COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

Area Socio Culturale e Demografica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero di Registro Generale 388 del 21/10/2020

Proposta n. 178
del 21/10/2020

Oggetto: INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA’ GRAVISSIMA DI
CUI ALL'ART.3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016 FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA
2017/2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI N°1 BENEFICIARIO PERIODO GIUGNOSETTEMBRE 2020

Il Responsabile del Servizio
VISTI:
la Legge n° 241/1990 ess.mm.ii;
Il Decreto Legislativo n.165/2001;
Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267 ess.mm.ii;
 L’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
in merito ai principi applicabili e ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
 Il Decreto Legislativo n.118/2011;
 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore
dal20/04/2013).
 Lo Statuto Comunale;
 Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
 Il Regolamento Comunale di Contabilità;
 Il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;




DATO ATTO:
 che ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 non sussistono cause
d'inconferibilità previste dal D. Lgs.n.39/2013.
 che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n.
62/2013 e dell'art. 6 bis della Legge241/1990;
RICHIAMATI IN PARTICOLARE:
 gli artt. 182, 183, 184 e 185 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii che disciplinano le fasi di
gestione della spesa;
 l’art. 191 del sopra citato decreto legislativo indicante le regole per l’assunzione di impegni e
per l’effettuazione dispese;
 l'art. 107 del TUEL n. 267/2000;
 il decreto del Sindaco, n° 3 del 05.06.2019, prot. n. 2525 del 10.06.2019, concernente
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“Nomina Responsabili di Servizio incaricati di posizione organizzativa”; con la quale la
sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico;
 il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2020/2022, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 23/12/2019;
 il bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 e relativi allegati, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23/12/2019;
RICHIAMATE:
- Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 26.09.2016 "riparto delle risorse
finanziarie" del Fondo Nazionale per le non autosufficienze per l'anno 2016".
- Il DPCM del 27.11.2017 "riparto del fondo per le non autosufficienze per l'anno 2016".
- La DGR n. 56/21 del 20.12.2017 "Programma Ritornare a casa. Linee di indirizzo 2018.
Programmazione risorse regionali e statali relative al Fondo nazionale per le non autosufficienze.
Programma attuativo delle assegnazioni statali 2017. Riparto del 50% del Fondo per le non
autosufficienze, destinato alla copertura degli interventi di potenziamento dell'assistenza alle
persone non autosufficienti (2 e 3 livello) del programma "Ritornare a casa".
- La DGR n. 60/25 del 11.12.2018 "Programma Ritornare a casa. Linee di indirizzo 2018.
Programmazione risorse regionali e statali relative al Fondo nazionale per le non autosufficienze.
Programma attuativo delle assegnazioni statali 2017. Riparto del 50% del Fondo per le non
autosufficienze, destinato alla copertura degli interventi di potenziamento dell'assistenza alle
persone non autosufficienti (2 e 3 livello) del programma "Ritornare a casa annualità 2018".
- Il DPCM del 12.12.2018 Fondo Nazionale per le non autosufficienze riparto 2018;
VISTA la DGR n. 21/22 del 04/06/2019 avente ad oggetto "Linee di indirizzo per l'attivazione di
interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26/09
2016. Fondo per le non autosufficienze 2017/2018;
CONSIDERATO che con la DGR di cui sopra la Ras ha definito gli interventi e i criteri per
accedere all'intervento di cui all'oggetto, disponendo: che gli interventi sono volti a favorire la
permanenza a domicilio
 delle persone non autosufficienti, di cui all'art. 3 del D.M. 26.09.16 attraverso l'erogazione
di un contributo per l'acquisto di servizi di cura o per la fornitura diretta di cura da parte dei
familiari (caregiver);
 che il contributo economico previsto per assicurare l'assistenza domiciliare attraverso
l'acquisto di servizi resi da terzi o attraverso l'attività di cura del caregiver ammonta ad €
600,00 mensili per un massimo di dodici mensilità;
 l'ammontare delle risorse per l'attuazione degli interventi sono assegnate dalla RAS, a
ciascun ambito Plus di appartenenza a seguito di rilevazione del numero delle richieste e
dell'ammontare del fabbisogno;
 gli ambiti Plus procedono, a seguito di presentazione delle istanze da parte delle persone
interessate per il tramite del comune di residenza, ad attivare le Unità di Valutazione
territoriale dell'ATS Sardegna per la verifica della congruità della documentazione sanitaria,
e a seguire inviano in Regione, tramite SISAR, i dati complessivi (sanitario e sociale);
VISTA la nota dell’Ufficio di Piano prot. n.2655 del 30/07/2019 di “Invio documentazione relativa
all’Avviso pubblico “Interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima di cui
all’art.3 del D.M. 26 settembre 2016. Fondo per le non autosufficienze 2017/2018”;
CONSIDERATO che l’avviso suddetto invita i cittadini interessati a presentare al proprio Comune
o al PUA la richiesta di accesso al contributo per le disabilità gravissime entro il 30/08/2019;
VISTA la circolare RAS inviata agli Enti gestori degli Ambiti Plus, prot.11956 del 08/10/2019
“DGR n°21/22 del 04/06/2019. Linee di indirizzo per l’attivazione di interventi a favore di persone
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in condizioni di disabilità gravissima di cui all’art.3 del D.M. 26 settembre 2016. Fondo per le non
autosufficienze 2017/20178. Riscontro quesiti formulati;
DATO ATTO che l’Ufficio di Piano in seguito ai chiarimenti forniti dalla Regione Sardegna agli
ambiti PLUS ha trasmesso al Comune di Girasole con la nota prot. n..28615 del 23/08/2019 la
comunicazione che la scadenza dei termini per la presentazione delle domande è stata posticipata al
10/10/2019 e con la nota prot.35726 del 18/10/2019 la proroga ulteriore dei termini per la
presentazione delle domande al 31/10/2019;
PRESO ATTO che, così come previsto dalle linee guida allegate alla Delibera Ras n. 21/22 del
4.06.19 e dall'avviso pubblico Plus, le persone che nell'ambito del progetto "Ritornare a casa" che
già usufruiscono del contributo per le disabilità gravissime (di cui alla Delib. G.R. 70/13 del
29.12.2016) e contributo potenziamento dell'assistenza incrementato della quota per la disabilità
gravissima (di cui alla delibera G.R. 56/21 del 2019, non potranno beneficiare del contributo
economico ma dovranno comunque presentare la documentazione;
DATO ATTO CHE durante il periodo di pubblicazione dell'"Avviso pubblico attivazione di
interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima di cui all’art. 3 del D.M. 26
settembre 2016. Fondo per le non autosufficienze 2017/2018" sono pervenute a questo ente n. 3
istanze;
PRESO ATTO che delle n° 3 istanze presentate a questo Ente, n°1 è stata ammessa al beneficio;
PRESO ATTO che la Delibera G. R. n. 21/22 del 04.06.19 stabilisce che in merito al Fondo per le
non autosufficienze 2017/2018” il processo per la rilevazione dei dati necessari per l’assegnazione
delle risorse agli Enti gestori degli Ambiti Plus, nei limiti delle risorse destinate al programma in
argomento e da ripartire secondo le priorità individuate, al fine di graduare l’intervento in ragione
del bisogno assistenziale, di seguito indicate:
Priorità 1) interventi a favore delle persone senza alcun intervento assistenziale regionale (piano
personalizzato L.162/98 con punteggio, ritornare a casa, leggi di settore rivolte a particolari
categorie di cittadini e rimborso quote sociali);
priorità 2) interventi a favore delle persone già beneficiarie di un piano personalizzato L 162/98 la
cui scheda salute piani 2018 gestione 2019 riporta con punteggio superiore a 40;
priorità3) interventi a favore delle persone già beneficiarie di altri interventi assistenziali;
CONSIDERATO CHE l’istanza presentata dal beneficiario del Comune di Girasole rientra nella
priorità 2;
CONSIDERATO che, il Comune di Tortoli, in qualità di Ente capofila del Plus, ha provveduto ad
inviare il fabbisogno alla RAS, secondo le modalità previste dalla Delibera della Giunta Regionale
n. 21/22 del 04/06/2019;
VISTA la Determinazione Ras n. 17/267 del 01.01.2020 con la quale è stato disposto il pagamento
di € 615.385,13 a favore del Plus Ogliastra per il finanziamento degli interventi a favore delle
persone in condizioni di disabilità gravissime;
PRESO ATTO che nella Conferenza dei servizi tenutasi l’11/06/2020 si è stabilito per una
maggiore celerità nell’assegnazione dei contributi ai beneficiari, che il PLUS Ogliastra trasferisse le
somme assegnate ai Comuni di residenza dei beneficiari;
VISTA la richiesta di attivazione del progetto da parte dei familiari del beneficiario registrata al
protocollo dell'ente al numero 4094/2019;
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EVIDENZIATO che le modalità di utilizzo del finanziamento previste dal bando consistono, a
scelta del familiare che ha presentato istanza, in acquisto di servizi resi da terzi (es. assunzione di
una badante) o cura resa dal caregiver (art. 2 lett. b) DM 26/09/2016);
RICHIAMATA la nota Prot. n. 3656 del 07.04.2020 con la quale la Regione Autonoma della
Sardegna, per rispondere alle difficoltà legate all’emergenza Covid-19, ha previsto che, ove
richiesto dai beneficiari degli interventi, si possa ricorrere all’attività di cura erogata dal caregiver,
anche se originariamente non prevista nel piano personalizzato;
VISTA la nota inviata dal PLUS Ogliastra Comune di Tortoli protocollo n. 28008/2020 del
07/09/2020 ed acquisita al nostro protocollo con il numero 4053 del 09.09.2020 avente ad oggetto
“Interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima di cui all’art.3 del D.M. 26
settembre 2016. Fondo per le non autosufficienze 2017/2018. Liquidazione somme;
EVIDENZIATO che nella nota in parola si comunica la decorrenza degli interventi
retroattivamente da giugno 2020 e proroga degli stessi fino a giugno 2021, per la durata di 12 mesi,
nonchè la possibilità per i mesi da giugno a settembre di liquidare il contributo in favore del
caregiver in un'unica soluzione;
CONSIDERATO CHE l’Ufficio di Piano ha liquidato al Comune di Girasole la somma di €.
7.200,00, accertata in entrata con la propria determinazione n. 329 del 14.09.2020, accertamento
n°313/2020, cap. 2270;
RITENUTO, pertanto di liquidare le somme dovute per i 4 mesi in parola in favore dell’utente
beneficiario, pari a complessive €. 2.400,00 (€. 600 X 4 mesi);
VISTA la documentazione presentata dai familiari di riferimento dalla quale risulta l’attività di cura
erogata dai caregiver per i mesi giugno, luglio, agosto e settembre;
RICHIAMATA la propria determinazione n° 337 del 23.09.2020 con la quale è stata impegnata
nei confronti del beneficiario, l’importo a lui dovuto per le 12 mensilità in base alla priorità di
appartenenza, pari a complessive €. 7.200,00 (impegno n° 632/2020);
DATO ATTO che viene esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche
destinatarie di tale provvedimento in quanto ricadente nella fattispecie di cui al 4° comma dell’art.
26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
DATO ATTO che sulla base dell’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto, effettuata
dal Responsabile del servizio si può attestare e la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;
RITENUTO necessario provvedere in merito;
DETERMINA
DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma pare integrante del presente atto;
DI LIQUIDARE la somma complessiva di €. 2.400,00 a titolo di remunerazione per l’attività di
cura erogata dal caregiver nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2020 riconosciuta per
interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissime, fascia di priorità 2 e secondo gli
importi indicati nell'allegato alla presente, di cui viene omessa la pubblicazione, in ottemperanza
alle vigenti disposizioni in materia di privacy; (riferimento impegno n° 632/2020)
Numero di Registro Generale 388 del 21/10/2020

Pagina 4 di 9

DI DARE ATTO che le modalità di pagamento e il relativo codice IBAN sono indicati nel
prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, di cui viene omessa la
pubblicazione;
DI DARE ATTO che le successive mensilità verranno liquidate mensilmente a seguito di
presentazione da parte dei beneficiari dell'apposita certificazione di spesa;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Economico Finanziario per gli
adempimenti di competenza;
DI DARE ATTO CHE la presente determinazione:
 va inserita nel registro delle determinazioni;
 è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi;
 viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione;
 viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune
di Girasole secondo le modalità previste nel programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
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Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Tiziana Mucelli
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli
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VISTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto determinativo ai sensi art. 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.
Girasole, 21/10/2020
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli

VISTO DI EMISSIONE DEL MANDATO DI LIQUIDAZIONE
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto determinativo ai sensi dell'art. 153 comma 5 e dichiara che
lo stesso è esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa, secondo il combinato disposto degli artt. 153 comma 5, 183 comma 7 e 184 del Decreto Legislativo
267/2000 e ss.mm.ii.
Girasole, 21/10/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA’ GRAVISSIMA DI CUI
ALL'ART.3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016 FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2017/2018. IMPEGNO DI
SPESA A FAVORE DI T.A
Titolo
1.03.02.99.999
Impegno Provvisorio
363

Missione

Capitolo

12.4
Impegno Definitivo
632

1399.6
Importo Impegno
7.200,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA’ GRAVISSIMA DI CUI
ALL'ART.3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016 FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2017/2018. IMPEGNO DI
SPESA A FAVORE DI T.A
Titolo
1.03.02.99.999
Importo Impegno
7.200,00

Missione

Capitolo
12.4

Sub-impegno
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1399.6
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2020
Liquidazione
1611

Impegno Definitivo
632
Importo Liquidazione
2.400,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 22/10/2020
Girasole, 22/10/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Girasole, ____________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli
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