COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

Area Socio Culturale e Demografica
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero di Registro Generale 306 del 12/10/2021

Proposta n. 140
del 12/10/2021

Oggetto: L.R. 9/2004 ART. 1, LETTERA F) – PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI
IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNA - RICONOSCIMENTO NUOVO BENEFICIARIO.

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 della Legge 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”; con la quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del
Servizio Socio-Culturale e Demografico;
VISTI:
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 il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2021/2023, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 10 del 24/05/2021;
 il bilancio di previsione per gli anni 2021/2023 e relativi allegati, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 11 del 24/05/2021;
VISTA la L.R. 9/2004 art.1, lettera f), riguardante le provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna
affetti da neoplasia maligna;
VISTA la Deliberazione di G.R. n°54/64 del 30.12.2004 riguardante l’attribuzione ai Comuni delle risorse
necessarie per l’erogazione delle provvidenze previste dalla L.R. 27/83 a favore dei cittadini residente in
Sardegna affetti da neoplasia maligna di cui all’art.1, comma 1, lettera f) della L.R. n°9/2004;
VISTA la circolare della RAS, Assessorato dell’Igiene Sanità e Assistenza Sociale, Prot. n° 15283/5 del
26.04.2005, acquisita al prot. n°1583 del 07.05.2005, avente ad oggetto “L.R. 9/2004 art. 1, lettera f) –
Provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna”, contenente le prime
disposizioni in merito alle procedure da adottare per il riconoscimento, a favore degli utenti aventi diritto,
dei benefici previsti dalla legge in oggetto, nel rispetto di quanto previsto dalla Giunta Regionale con
deliberazione n°54/64 del 30.12.2004;
VISTA la Delibera di G.R. n°12/21 del 26.02.2008 avente ad oggetto “Modifica della decorrenza dei termini
per la corresponsione delle provvidenze a favore delle persone con neoplasia”, nella quale si modifica la
decorrenza dei termini temporali per l’accesso alle provvidenze, pertanto, a partire dalla data delle delibera
succitata, detta decorrenza non inizierà più dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione
della domanda al Comune di residenza, ma dal primo giorno di cura e purchè la domanda sia presentata
entro il sesto mese dall’inizio della stessa;
ACCERTATO inoltre che il diritto alle provvidenze succitate, con l’indicazione della tipologia degli
interventi e dei relativi costi, dovrà essere formalizzato con determinazione del Responsabile del servizio
comunale, competente in materia;
VISTA la L.R.1/2006 che prevede quali provvidenze, esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio e
soggiorno;
VISTA la richiesta della Sig.ra indicata nell’allegato A, di cui si omette la pubblicazione per motivi di
riservatezza, presentata in data 11.10.2021, acquisita al prot. n° 3872 del 11.10.2021, tendente ad ottenere il
riconoscimento dei sussidi di cui alla legge in oggetto;
ACCERTATO che la Sig.ra di cui si omette il nominativo per motivi di riservatezza, è in possesso dei
requisiti previsti dalla L.R. 9/2004 per essere riconosciuta beneficiaria dei sussidi ivi previsti, come risulta
dalla certificazione sanitaria e documentazione reddituale presentata;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in narrativa;
DI RICONOSCERE il diritto alle provvidenze di cui alla L.R. 9/2004, alla Sig.ra indicata nell’allegato A,
di cui si omette la pubblicazione per motivi di riservatezza, a partire dal mese di Giugno 2021;
DI DARE ATTO che la spesa presunta, necessaria per liquidare i sussidi (rimborso spese viaggio e
soggiorno) alla Sig.ra succitata per l’anno 2021 ammonta a presunte €. 2.000,00;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;
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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, 12/10/2021
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli
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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 12/10/2021
Girasole, 12/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Girasole, ____________________
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