COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

Area Socio Culturale e Demografica
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero di Registro Generale 151 del 10/06/2022

Proposta n. 65
del 07/06/2022

Oggetto: PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS. L.R. 12
DEL 30/06/2011, ART. 18, COMMA 3 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE
I
QUADRIMESTRE 2022.

Il Responsabile del Servizio
VISTI:
 la Legge n° 241/1990 e ss.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 e ss.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 dal 20/04/2013).
 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 dellaLegge 241/1990;
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 di spese;
 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 “Conferimento
incarico Responsabili di Servizio”;
VISTI:
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 il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2022/2024, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 12 del 25/02/2022;
 il bilancio di previsione per gli anni 2022/2024 e relativi allegati, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 13 del 25/02/2022;
VISTO l’art 6 bis della legge 241/90 che testualmente dispone “il responsabile del procedimento e i titolari degli
uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale
devono astenersi in caso di conflitto di interesse segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale” e dato atto
che non sussistono situazioni di conflitto in capo allesottoscritte;

VISTA la L.R. 23 dicembre 2005, n°23: “Sistema Integrato dei servizi alla Persona. Abrogazione della
L.R. n°4/88. Riordino delle funzioni Socio-Assistenziali”;
PREMESSO che la Regione con propria legge n° 11 del 08.05.85, così come modificata dalla L.R. n° 43
del 14.09.93, ha riconosciuto ai cittadini nefropatici residenti in Sardegna e sottoposti a trattamento dialitico
il diritto a percepire dei sussidi;
VISTO che i benefici previsti dalla Legge in argomento sono erogati sotto forma di assegno mensile, di
rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nei casi in cui il trattamento venga effettuato al di fuori del
Comune di residenza;
VISTA la L.R. n° 8/1999 , art.4 che disciplina il trasferimento ai Comuni delle competenze amministrative
concernenti la concessione e l’erogazione dei sussidi in favore dei talassemici, degli emofilici e degli
emolinfopatici maligni;
VISTA la L.R. 30 giugno 2011, n° 12, comma 3 che recita: “Le provvidenze di cui al secondo alinea
dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 11 (Nuove norme per le provvidenze a favore dei
nefropatici), sono estese anche ai trapiantati di fegato, cuore e pancreas; alla relativa spesa, valutata in euro
100.000 annui, si fa fronte mediante le disponibilità recate dall'UPB S05.03.007.”;
DATO ATTO che: il secondo alinea dell’art. 1 della L.R. 11/85 concede il sussidio “a titolo di rimborso
delle spese di viaggio e di soggiorno, nel caso in cui il trattamento di dialisi sia effettuato necessariamente
presso presidi di dialisi nell’ambito ospedaliero, extraospedaliero e domiciliare ubicati in comuni diversi dal
comune o frazione di residenza dei nefropatici”.
VISTA la circolare prot. n° 4253 del 04/04/2012 emessa dalla Ras con cui la stessa fornisce le prime
indicazioni in merito alle procedure da adottare a favore dei cittadini sottoposti a trapianto di fegato, cuore e
pancreas, per il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese di viaggio o di trasporto e di soggiorno,
come di seguito specificato:
 la legge regionale ha efficacia dal 05 luglio 2011 e non ha valore retroattivo;
 la competenza in merito alla concessione e all’erogazione delle citate provvidenze è del Comune;
 i cittadini interessati dovranno presentare domanda di concessione delle provvidenze al Comune di
residenza;
 la domanda per il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese di viaggio o di trasporto e di
soggiorno, in relazione all’effettuazione dei controlli di post-trapianto, deve essere corredata dalla
documentazione indicata all’articolo 5 della L.R. 11/1985;
DATO ATTO che per l’ottenimento del rimborso delle spese di viaggio o di trasporto e di soggiorno, in
relazione all’effettuazione dei controlli di post-trapianto, i cittadini devono presentare, come previsto
dall’art. 7 della L.R. 11/1985, i seguenti documenti:
 la documentazione delle spese di viaggio sostenute (biglietti di viaggio su mezzi pubblici) o la
dichiarazione di avere usufruito di autovettura, dell’itinerario, dei chilometri percorsi, del proprietario
e del numero di targa dell’autovettura stessa; nel caso che il proprietario dell’autovettura sia persona
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diversa dal richiedente, tale dichiarazione deve essere avallata dalla persona indicata come
proprietario. Il rimborso chilometrico si intende calcolato sulla distanza minima esistente tra il
comune o frazione di residenza e quello dove è ubicato il presidio di dialisi presso il quale deve
essere effettuato il trattamento in base alla rete viaria statale e/o provinciale di collegamento;
certificazione, rilasciata dal sanitario responsabile del centro o da un suo sostituto, che ha fornito le
prestazioni, attestante l’effettuazione del controllo, che lo stesso è correlato all’intervento di trapianto
effettuato e la non costanza dello stesso con il regime di ricovero;
attestazione sanitaria da cui risulti la necessità dell’accompagnatore per il trapiantato di fegato, cuore
e pancreas che deve effettuare o che ha effettuato il controllo.

VISTA la documentazione finalizzata ad ottenere l’erogazione delle provvidenze ai sensi della legge di che
trattasi per il I° quadrimestre 2022 all’unico utente beneficiario residente a Girasole;
VISTO l’allegato 1 nel quale vengono quantificate le provvidenze a spettante al Sig. succitato, pari ad €.
973,71 che non si allega alla presente per motivi di riservatezza;
RICHIAMATE le Determinazione della Direzione Generale Politiche Sociali:
- n. 135 prot. 4964 del 07.04.2021 di impegno pluriennale in favore dei Comuni della Sardegna a
titolo di finanziamento per gli anni 2021 e 2022 per la concessione di sussidi in favore di particolari
categorie di cittadini, ai sensi delle L.R. 8/99, art. 4), e L.R. n. 9/2004, 1, lett. f), pari per l’anno
2022 a complessive €.51.760,03 di cui €. 7.274,19 L.R.n. 9/2004 ed €. 44.485,84 L. R. n°8/99 art.4;
- n°80 prot. n°1646 del 04.02.2022 con la quale è stato liquidato e pagato l’acconto per l’anno 2022
per la concessione di sussidi in favore di particolari categorie di cittadini, ai sensi delle L.R. 8/99,
art. 4), e L.R. n. 9/2004, 1, lett. f), pari a complessive €. 33.767,98 di cui €. 31.140,09 ai sensi della
L.R. 8/99 art.4 ed €.5.091,93 ai sensi della L.R. 9/2004 art. 1 lett.f);
RITENUTO necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa pari ad €. 973,71 in favore di n° 1
beneficiario , indicato nell’allegato 1 succitato e alla contestuale liquidazione;
DATO ATTO CHE sulla base dell’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto, effettuata dalla
scrivente 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;
CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i provvedimenti dei
Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa, devono essere trasmessi al Responsabile del
Servizio Finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto
DI IMPEGNARE e contestualmente liquidare la somma di €. 973,71 in favore del Sig. XX, indicato nell’
allegato 1, di cui si omette la pubblicazione per motivi di riservatezza, a titolo di provvidenze spettanti ai
sensi della L.R. 12/2011, relativa al I° quadrimestre 2022, imputando la stessa al Bilancio di competenza e
cassa 2022, Capitolo 1444, Missione 12, Programma 02, Titolo 01, Livello II 04, Livello III 02, Livello IV
02, Livello V 999;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al servizio economico-finanziario per gli adempimenti di
competenza;
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DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica.
DI DARE ATTO CHE la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico
Finanziario;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;
DI RENDERE noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la
sottoscritta Dr.ssa Tiziana Mucelli.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Tiziana Mucelli
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
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 dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii.
Girasole, 07/06/2022
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
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 e 183 comma 7 del Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Girasole, 10/06/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Nina Murredda

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS. L.R. 12 DEL
30/06/2011, ART. 18, COMMA 3 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE I QUADRIMESTRE 2022.
Titolo
1.04.02.02.999
Impegno Provvisorio
162

Missione
12.02
Impegno Definitivo
354

Capitolo
1444
Importo Impegno
973,71

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS. L.R. 12 DEL
30/06/2011, ART. 18, COMMA 3 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE I QUADRIMESTRE 2022.
Titolo
1.04.02.02.999
Importo Impegno
973,71

Missione
12.02
Sub-impegno
0
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Capitolo
1444
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
886

Impegno Definitivo
354
Importo Liquidazione
973,71
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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 10/06/2022
Girasole, 10/06/2022
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli

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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