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 570 DEL 22/09/2017

N. 187
Del 22/09/2017

OGGETTO: L.R. 20/97 – PROGETTO TERAPEUTICO PER
L’UTENTE C.P. – MENSILITA’ DI GENNAIO/LUGLIO 2017

IL RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della
G.M. n. 109 del 5.12.2000 e successive modifiche e integrazioni;
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.
VISTA la Delibera RAS N° 21/24 del 05/06/2013 che stabilisce l’aggiornamento del sussidio per l’anno
2013 pari a un importo mensile di €. 489,62 tutt’ora in vigore.
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
LIQUIDATO
€ 17.615,14
€ 18.428,36
€ 37.107,53
€ 1.723,21
€ 5.089,42
€ 79.963,66

N°MANDATO
RAS

NUMERO REVERSALE
112 DEL 16.2.17
331 DEL 5.5.17
536 DEL 18.7.17
327 DEL 5.5.17
519 DEL 12.7.17

CAUSALE
MANDATO RAS
SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE
LR 8/99 ART 4
NEOPLASIA MALIGNA LR 9/2004

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° 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”;
ATTESO che, la responsabile del servizio sociale Susanna Carta e l’assistente sociale Maria Alessandra
Pintus hanno predisposto i progetti personalizzati ai sensi della LR 20/97 a favore degli utenti da ciascuna di
loro seguiti, in collaborazione con il centro di salute mentale della ASL di Oristano, sub-ambito di Ghilarza
Bosa;
PRESO ATTO che a favore di CP è stato predisposto un progetto terapeutico che prevede la concessione
di un beneficio economico finalizzato al pagamento dell’assistenza domiciliare che si realizza, in accordo col
beneficiario e con il suo amministratore di sostegno, attraverso le professionalità della coop.. ADA;

VISTO l’Accordo di Programma per l’adozione del PLUS, sottoscritto in data 29.12.2013, nel
quale si prevede che per la gestione in forma associata le parti ricorrono alla convenzione tra Enti,
ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, con delega al comune capofila di Ghilarza
RICHIAMATO il Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS) del Distretto
Ghilarza-Bosa per il triennio 2012-2014, approvato in sede di Conferenza di servizi in data
23.01.2013 e la relativa modifica approvata nella conferenza del 16.12.2013, in cui si stabilivano le
direttive in riferimento alla gestione associata del Servizio di Assistenza domiciliare attraverso la
procedura dell’accreditamento delle ditte che erogano tali servizi nel territorio interessato;
IN ATTUAZIONE delle direttive contenute nel documento di programmazione di cui sopra, in
forma sperimentale e transitoria, il Comune di Ghilarza, in qualità di ente capofila del PLUS, ha
avviato la procedura ad evidenza pubblica per la creazione di un sistema di accreditamento dei
servizi domiciliari, attraverso l’istituzione dell’albo di soggetti accreditati
RICHIAMATE le determinazioni del Responsabile del settore servizi alla persona – Ufficio
PLUS n° 60 del 15.03.2016 con la quale sono stati approvati i seguenti albi definitivi:
· Lotto 1 – Assistenza domiciliare;
· Lotto 2 – Servizio pasti a domicilio;
VISTO il Regolamento unificato del servizio di Assistenza domiciliare, approvato dalla
conferenza dei servizi e dal comune di Abbasanta nella seduta del consiglio comunale data
15/01/2016 e tramite deliberazione di consiglio n°2/2016;
CONSIDERATO CHE, come da capitolato di gara, dal 01/05/2016 decorre l’applicazione
dell’aggiornamento delle tariffe per i servizi resi, ossia:

o € 21.08 all’ora per gli interventi con operatori assistenti domiciliari e dei servizi tutelari o
Operatori socio sanitari (OSS) – cat C1
o € 19.57 all’ora per gli interventi con operatori generici ausiliari – car B1
o € 7.78 per il singolo pasto a domicilio
RILEVATO che tutti gli utenti del Comune di Abbasanta possono fare riferimento alle ditte, che
hanno partecipato al bando ad evidenza pubblica per l’istituzione dell’albo e si sono accreditate per
le differenti tipologie di prestazioni
RICHIAMATI i Buoni servizio stipulati per ciascun utente (conservati agli atti d’ufficio).
VISTI i singoli contratti stipulati tra i beneficiari e le ditte erogatrici, depositati presso l’Ufficio
servizi sociali e rilevato che la ditta prescelta da tutti è la cooperativa sociale A.D.A..
ATTESO inoltre che il beneficiario ha optato per l’effettuazione del pagamento della quota del
Buono Servizio riconosciuta direttamente da parte del Comune alla Ditta scelta.
RITENUTO OPPORTUNO provvedere su delega del beneficiario alla liquidazione di quanto
spettante alla ditta per il servizio prestato in favore dello stesso beneficiario del sussidio di cui alla
L.R. 20/97 da gennaio a luglio 2017, e nello specifico.
RIF FATTURA
C 468 DEL 15/03/2017
C 475 DEL 16/03/2017
C 590 DEL 12/04/2017
C 750 DEL 11/05/2017
C 952 DEL 09/06/2017
C 1230 DEL 24/07/2017
C 1341 DEL 10/08/2017

PERIODO
GENNAIO 2017
FEBBRAIO 2017
MARZO 2017
APRILE 2017
MAGGIO 2017
GIUGNO 2017
LUGLIO 2017

TOTALE

IMPORTO
€ 195.72
€ 195.72
€ 195.72
€ 195.72
€ 195.72
€ 195.72
€ 195.72
€ 1370.04

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dagli uffici competenti di cui all’art. 151 com. 4° del
D.Lgs 267/00
DETERMINA
1. Di aver siglato, il piano personalizzato in accordo con il richiedente, il suo amministratore di
sostegno e la ASL territoriale al fine di individuare con chiarezza e trasparenza gli obiettivi
del Progetto Terapeutico;
2. Di riconoscere e liquidare su delega del beneficiario alla coop.. ADA, la somma di € 1370.04
disponibili al cap. 12051015 spettante per il servizio prestato in favore del beneficiario del
sussidio di cui alla L.R. 20/97 da gennaio a luglio 2017;
3. Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’area finanziaria per i provvedimenti
di competenza.
4. 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
IL RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE
Dott.ssa Susanna Carta

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

22/09/2017
07/10/2017

