COMUNE DI ABBASANTA

PROVINCIA ORISTANO
Via Garibaldi 144 - C.AP. 09071
P.I. 00068600956 - Codice Univoco UF6RKN
Tel. 0785/56.16 - Fax 0785/56.16.50

DETERMINAZIONE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE
N. REG. GENERALE 763 DEL 07/12/2017

N. 262
Del 07/12/2017

OGGETTO: L.R. N. 20/97 PROGETTO TERAPEUTICO - CONCESSIONE
DEL SUSSIDIO ECONOMICO CON TIPOLOGIA DI SERVIZIO DI
ASSISTENTE FAMILIARE A DOMICILIO – MINORI E.A. AB. AD. O. –
PERIODO NOVEMBRE 2017

IL RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE

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 del Sindaco n. 2 del 02.01.2017 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 31.12.2017 ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000.
VISTA la deliberazione N° 15 del 9 marzo 2017 adottata dal Consiglio Comunale ad
approvazione del Bilancio di previsione per il periodo 2017-2019.

VISTO l’art. 9 della L.R. n. 20/97, che prevede la concessione di sussidi economici a favore delle
persone affette da patologie psichiatriche, residenti in Sardegna;
VISTA la L.R. 8/99 ad oggetto "Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i
servizi socio - assistenziali. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 4/88 il cui art. 4 prevede il
trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative e delle risorse finanziarie inerenti la
concessione e l'erogazione delle suddette provvidenze.
VISTI i 3 Progetti Terapeutico-Riabilitativi per minori siglati dal Servizio Scrivente, dalla famiglia e
dal servizio di NPI del distretto sanitario di Ghilarza.
VISTA la Delibera RAS N° 21/24 del 05/06/2013 che stabilisce l’aggiornamento del sussidio per
l’anno 2013 (tutt’ora in vigore) pari a un importo mensile di €. 489,62;
DATO ATTO che per l’anno 2017 è stato inoltrato alla R.A.S. in data 13/02/17 un fabbisogno
specifico approvato con det. n° 28/2017 per i suddetti sussidi economici di cui alla L.R. 20/97 pari a
€ 51.000,00 (previsione complessiva annua per 17 casi ipotizzati) come richiesto dalla RAS a mezzo
nota N° 266 del 17/01/2017 ad oggetto: Richiesta rendicontazione anno 2016 e previsione di spesa
per l’anno 2017 di cui all’art 4 della LR 8/99, comma 1 lettera f, della LR 9/2004 e successive
modifiche e integrazioni;
VISTA la determinazione dell’Assessorato Igiene e Sanità e dell’assistenza Sociale della RAS redatta
ai sensi della L.R. 26 febbraio 1999, n. 8 – Art. 4 – commi 1, 2, 3, 7, di trasferimento fondi RAS al
comune di Abbasanta per l’anno 2017, determinazione da cui si evincono i seguenti dati relativi alle
liquidazioni:
IMPORTO

NUMERO

LIQUIDATO

MANDATO RAS

NUMERO E DATA ATTO
RAS

CAUSALE
MANDATO RAS

€ 17.615,14

SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE

€ 18.428,36

LR 8/99 ART 4

€ 1.723,21

NEOPLASIA MALIGNA LR 9/2004

€ 37.766,71

PRESO ATTO delle proprie precedenti determinazioni relative agli impegni 2016 e rispettive
economie da utilizzare nel 2017:
n° 192/2016 avente oggetto: “Leggi di settore - l.r. 8/99 art. 4 – neoplasia maligna l.r. 09/04
- impegno di spesa sull’attribuzione dei fondi per l’anno 2016”;
n° 358/2016 avente oggetto: “Impegno di spesa per l’erogazione dei sussidi previsti dalle
leggi di settore anno 2016/17”;
RILEVATO che le suddette linee prevedono interventi di contributo economico ma anche
progetti personalizzati con altre tipologie di servizio quali il servizio educativo o altri interventi
educativi personalizzati secondo una progettazione condivisa di cui al MODELLO D (allegato agli
atti d’ufficio).
RILEVATA la necessità di provvedere a garantire il buon raggiungimento degli obiettivi di cui alla
programmazione congiunta (allegata agli atti d’ufficio) tra il Servizio Sociale del Comune di

Abbasanta, il servizio di N.P.I. la famiglia del minore e le insegnanti, che prevedono dei momenti di
affiancamento specializzato di psicoterapia individuale e mirata;
CONSIDERATO che gli interventi di carattere socio-educativo possono essere gestiti da
professionisti individuati e incaricati direttamente dalla famiglia e indicati nel Progetto Terapeutico
Personalizzato a favore dei minori in oggetto.
ESAMINATE le pezze giustificative allegate alla presente, attestanti le spese sostenute durante
il PERIODO NOVEMBRE 2017 per lo svolgimento delle prestazioni di assistente familiare.

NOVEMBRE BUSTA PAGA ASSISTENTE FAMILIARE €
TOTALE

493,51

€ 493,51

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dagli uffici competenti di cui all’articolo 151 comma 4° del
Decreto Legislativo 267/00;
DETERMINA
1)

2)
3)
4)

5)

6)

Di aver proceduto all’attivazione degli interventi educativi di cui alla L.R. N° 20/97
prevedendo l’avvio del Servizio Domiciliare di Assistente Familiare con gestione indiretta con le
finalità di supporto al nucleo per favorire una migliore integrazione e crescita dei minori
coinvolti.
Di aver attivato il servizio presso il domicilio, durante il PERIODO NOVEMBRE 2017.
Di aver effettuato le supervisioni e le relative rendicontazioni sul servizio erogato e
valutato la validità del servizio;
Di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma complessiva di €. 493,51
sul CAP. 12051015 imp. N° 259/17 (L.R. 20/97) a favore dell’assistente familiare giusta delega
agli atti d’ufficio.
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, ad eccezione degli allegati che, a tutela della privacy, non costituiscono
oggetto di pubblicazione.
Di trasmettere copia della presente al Servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza.
IL RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE
Dott.ssa Susanna Carta

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal

07/12/2017

al

22/12/2017

