COMUNE DI ABBASANTA

PROVINCIA ORISTANO

DETERMINAZIONE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE
N. REG. GENERALE 883 DEL 13/12/2016

N. 319
Del 07/12/2016

OGGETTO: LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE
DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE – PROGRAMMA 2013 –
PROROGA PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2016 – LIQUIDAZIONE
SPETTANZE AI BENEFICIARI DELLA GESTIONE INDIRETTA –
MESE DI NOVEMBRE 2016

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 19.7.2016;
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. 4 del 12.01.2016 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 31.12.2016 ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000.
VISTA la deliberazione N° 19 del 14 marzo 2016 adottata dal Consiglio Comunale ad
approvazione del Bilancio di previsione per il periodo 2016-2018.
VISTA la Legge del 05 Febbraio 1992 N° 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”;
RICHIAMATA la Legge del 21 maggio 1998 N° 162 “modifiche alla L. 5 febbraio 1992 N°
104 concernenti le misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;
VISTO l’invio da parte dell’ufficio scrivente degli 80 PIANI PERSONALIZZATI per l’anno
2014, con richiesta per il finanziamento di prestazioni di assistenza domiciliare a favore dei disabili,
avvenuto in data 11 marzo 2014 ns. prot. N° 1016;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale N° 52/9 dell’10/12/2013 ad oggetto: Legge n.
162/1998. Fondo regionale per la non autosufficienza di cui all’art. 34 della L.R. n. 2/2007. Piani
personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Programma 2013 da attuarsi
nell’anno 2014 e seguenti.
DATO ATTO che la RAS con Comunicazione dell’Assessorato Igiene Sanità prot. N° 9509 del
30/06/16 ai sensi della Delibera della Giunta della Regione Sardegna N° 38/13 del 28/06/2016 ha
autorizzato i Comuni ad attivare la proroga del finanziamento gestione 2016 per il periodo LUGLIO
DICEMBRE 2016 mantenendo gli stessi importi della scheda 2014 adeguati al NUOVO ISEE
2016;

VISTA la determinazione N° 123/319 del 29 aprile 2016 ad oggetto: assegnazione responsabilità
di procedimento alla dipendente ass. sociale Pintus Maria Alessandra;
ATTESO che la predetta responsabile del procedimento ha esaminato le pezze giustificative
allegate alla presente, attestanti le spese sostenute durante il mese di NOVEMBRE 2016 per lo
svolgimento delle prestazioni effettuate dagli operatori socio-sanitari individuati direttamente dalla
famiglia del disabile per un importo complessivo pari a €. 7938.29;
RITENUTO OPPORTUNO, dato l’esito positivo dell’istruttoria svolta, procedere alla
liquidazione di quanto spettante a ciascun beneficiario;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dagli uffici competenti di cui all’articolo 151 comma 4°
del Decreto Legislativo 267/00;
DETERMINA
1) Di dare atto dell’esito positivo della verifica svolta sulle allegate buste paga relativamente al
servizio svolto dai vari operatori socio-sanitari scelti dalle famiglie dei disabili nel periodo
NOVEMBRE 2016 per conto delle famiglie che hanno scelto la GESTIONE INDIRETTA dei
Piani Personalizzati ai sensi della L. 162/98.
2) Di aver provveduto alla verifica dei NUOVI ISEE presentati da alcuni degli utenti che hanno
beneficiato dell’aggiornamento ai sensi del disposto normativo di cui alla Legge n. 89 del 26
maggio 2016 art.2 sexies e del Decreto interministeriale n.146 del 01.06.2016, ossia dell’ISEE che
riporta l’aggiornamento che esclude i trattamenti assistenziali, previdenziale e indennitari (es.
indennità di accompagnamento) dal calcolo del reddito disponibile.
3) Di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma complessiva €. 7938.29 a carico
del CAPITOLO 12051013 a favore dei beneficiari di cui al prospetto consegnato all’ufficio
ragioneria nel formato file sulla apposita cartella.
4) Di trasmettere copia della presente al responsabile del Servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti di competenza.
5) 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.

IL RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE
Dott.ssa Susanna Carta

