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Servizio Sociale e Culturale
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 29 del 09/02/2021
Registro Generale N. 101 del 09/02/2021
Oggetto:

L.R. 9/2004 “MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. N° 6/2004 DEL 11.05.2004” – NUOVO
RICONOSCIMENTO A FAVORE DI N. 2 BENEFICIARI

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della G.M. n. 70
del 19.07.2016;
VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale in data 28/01/2010 con deliberazione N° 7 in terza
lettura;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 06.10.2015, avente ad oggetto: “Riorganizzazione degli
Uffici e Servizi comunali – riparto dei procedimenti fra i Servizi - direttive”, che ha stabilito la ripartizione degli
Uffici comunali in tre Servizi: Servizio Tecnico e di Vigilanza, Servizio Finanziario e Affari Generali, Servizio
Sociale e Culturale.
VISTO il decreto della Sindaca n. 2 del 04.01.2021 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla
nomina del funzionario la dott.ssa Susanna Carta dell’incarico di Responsabile del Servizio Sociale e Culturale fino al
31.12.2021.
VISTA la deliberazione N° 8 del 28.02.2020 adottata dal Consiglio Comunale ad approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario per il periodo 2020/2022 e successive variazioni.
VISTA la deliberazione N° 50 del 15.05.2020 adottata dalla Giunta Comunale ad approvazione del Piano
esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022.
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
successive modificazioni.
VISTA la determinazione n. 13/45 del 21.01.2021 ad oggetto: assegnazione responsabilità di procedimento alla
dipendente ass. sociale Pintus Maria Alessandra ANNO 2021;
RICHIAMATE le LL.RR.
- n. 6/04 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria
2004 e nello specifico l’art. 14, comma 13;
- n. 9/04 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11.05.2004 n. 6 (Legge finanziaria 2004), alla L.R. 9.06.99 n.24
(Istituzione dell’Ente foreste), variazioni di bilancio e disposizioni varie;
- n. 27/83, relativa alle provvidenze in favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni;
PRESO ATTO che in virtù delle citate norme sono dovuti specifici sussidi e rimborsi in favore degli aventi
diritto;
VISTE le circolari R.A.S., Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale,:
 prot. n° 15283/5 del 26.04.2005, avente ad oggetto “L.R. 9/2004, art. 1, lettera f). provvidenze a favore dei
cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna” riguardante le modalità di applicazione della
L.R. 9/04;
 prot. n° 11500 del 22.03.2006, avente ad oggetto “legge regionale n. 1/2006 (legge finanziaria 2006), art. 9,
comma 9. Provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna”, prevede
che ai cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna e che si sottopongono alle terapie
antitumorali e/o controlli clinici, siano erogati esclusivamente i rimborsi delle spese di viaggio e di
soggiorno, nel caso in cui, comunque, il trattamento venga effettuato presso presidi sanitari diversi da
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quello di residenza, con le modalità previste dalla L.R. 27/83 e successive modifiche e integrazioni, ….ecc.;
VISTA la deliberazione G.R. n° 12/21 del 26.02.2008 recante ad oggetto “Modifica della decorrenza dei termini
per la corresponsione delle provvidenze a favore delle persone con neoplasie maligne” con la quale si dispone che “la
decorrenza per usufruire del rimborso spese di viaggio e di soggiorno nei casi in cui il trattamento e le cure per gli
affetti di neoplasia vengano effettuate presso Centri ospedalieri o Universitari ubicati in Comuni diversi da quelli di
residenza dei cittadini richiedenti, comincia dal primo giorno di inizio del programma di trattamento e cura”;
VISTA la documentazione sanitaria prodotta dai n. 2 richiedenti ai sensi di legge e nel rispetto delle modalità
prescritte dalle circolari sopra citate utili per procedere al riconoscimento e alla liquidazione delle provvidenze di cui
alla L.R. 9/04;
ACCERTATO e verificato da parte del responsabile del procedimento che i richiedenti hanno prodotto tutta la
documentazione necessaria e possiedono i requisiti per poter beneficiare delle provvidenze in oggetto:
1) rimborso spese viaggio;
2) soggiorno;
RITENUTO di procedere al riconoscimento del diritto al godimento delle provvidenze in favore della persona
indicate nell’allegato A) non pubblicato a tutela della dovuta riservatezza sui dati contenuti;
VISTO il D.lgs 18.08.2000, n° 267;
DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa:
DI ACCOGLIERE, con la decorrenza specificata nell’allegato A), la richiesta di accesso al beneficio delle provvidenze
di cui alla L.R. 9/04.
DI COMUNICARE ai nuovi aventi diritto l’avvenuto riconoscimento.
DI DARE ATTO che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito internet del Comune e
nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 26, comma 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013 e art. 1, comma 32,
della legge 6 novembre 2012, n. 190.
DI DARE ATTO che, a tutela della privacy di ogni singolo cittadino, gli allegati al presente atto non costituiscono
oggetto di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.

L'Istruttore
f.to Pintus Maria Alessandra

Il Responsabile del Servizio
f.to Carta Susanna
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 09/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Carta Susanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 10/02/2021.
Abbasanta, 10/02/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Pintus Maria Alessandra

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 10/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Pintus Maria Alessandra
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