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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile Dell'Ufficio Servizi Sociali, Cultura e Istruzione

N.R.G. 291 del
10/12/2018

Registro di
settore n. 191
del 30/11/2018

OGGETTO: LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI
SOSTEGNO IN FAVOREDI SOGGETTI AFFETTI DA
HANDICAP GRAVE. GESTIONE 2017 ANNUALITA’2018.
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA
GESTIONE INDIRETTA PER IL MESE SETTEMBRE 2018.

Il Responsabile del Servizio

VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha disposto
l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, N. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge n. 162 del 21 maggio 1998, avente per oggetto alcune modifiche alla Legge N. 104 del 05

febbraio 1992 e inerente nuove misure di sostegno in favore di persone con handicap grave;

VISTO l’art. 1, comma 1, lettera C della suddetta legge che, a modifica della legge n. 104/92, attribuisce

alle regioni la competenza relativa alla programmazione di interventi di aiuto alla persona e di sostegno

familiare, come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli Enti Locali a favore delle persone con

handicap di particolare gravità, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale o attraverso

l’istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi, al fine di alleggerire il carico assistenziale familiare;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale N. 55/12 del 13/12/2017 avente ad oggetto “Fondo

regionale per la non autosufficienza. Piani personalizzati persone con disabilità e non autosufficienti. Indirizzi

programmatici anno 2018. Legge N. 162/98 ”;

RICHIAMATA la nota della RAS Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, prot. 10069 del

18/12/2017, con la quale si comunica che la Regione Sardegna con deliberazione n. 55/12 del 13/12/2017 ha

stabilito quanto segue: “di dare continuità dal 01.01.2018 ai piani personalizzati in essere al 31.12.2017 e ha

stabilito che gli stessi siano rivalutati entro i primi tre mesi dell’anno 2018, secondo i criteri riportati

nell’allegato A della Deliberazione Regionale n. 9/15 del 12/02/2013, con l’aggiornamento della scheda

sociale, tenuto conto della capacità economica della persona (ISEE 2018) e ove fosse ritenuto necessario

della scheda di valutazione sanitaria. I valori dei piani così rivalutati avranno decorrenza dal 01/05/2018 nei

limiti delle risorse assegnate a ciascun ente locale”.

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio N. 74 del 17 aprile 2018, con la quale si è
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provveduto ad approvare, nel rispetto delle disposizioni regionali comunicate, la scheda contabile inerente la

Certificazione delle Economie accertate alla data del 31/12/2017 – gestione piani personalizzati L. 162/98,

per un importo pari a complessivi €. 5.673,33;

RICHIAMATA la nota ns. prot. n. 963 del 18 aprile 2018 con la quale questo comune ha provveduto a inviare

alla RAS la suddetta determinazione di accertamento delle economie, corredata dalla relativa scheda

contabile;

ATTESO CHE i piani personalizzati - Programma 2018 elaborati da questo comune sono complessivamente n.

28 di cui: n. 20 piani in proroga e n. 8 piani di nuova attivazione;

DATO ATTO che nel rispetto dell’iter procedurale i progetti personalizzati sono stati caricati nell’apposito

sistema di informatizzato SISaR, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, per un

fabbisogno finanziario complessivo pari ad €. 40.476,1;

PRESO ATTO che a seguito di un sopraggiunto decesso, il fabbisogno finanziario complessivo relativo al

periodo: maggio – dicembre 2018 è pari ad €. 39.476,09;

RICHIAMATA la determinazione RAS Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 805/26 del

13 febbraio 2018, con la quale sono state impegnate a favore dei comuni della Sardegna e nello specifico per

il comune di Tiana, a titolo di acconto per l’annualità 2018, le somme di cui al finanziamento dei piani

personalizzati - legge 162/98, per un importo pari ad €. 26.007,29;

RICHIAMATA la determinazione RAS Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 129, prot. n.

6956 del 06 luglio 2018, con la quale sono state impegnate a favore dei comuni della Sardegna e nello

specifico per il comune di Tiana e per l’annualità in corso, le somme relative al finanziamento dei piani

personalizzati - legge 162/98, per un importo pari ad €. 21.097,48;

ATTESO che le somme stanziate dalla RAS Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale con gli atti

sopra richiamati pari a complessivi €. 47.104,77, pur ricomprendendo l’importo relativo alle economie

maturate al 31/12/2017 pari ad €. 5.673,33, non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno complessivo

relativo alla realizzazione dei piani personalizzati di cui alla legge 162/98, per il periodo: maggio – dicembre

2018;

PRESO ATTO della notaRAS Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale prot. n. 7181 del

25/07/2018 con la quale è stato comunicato quanto segue: “ Nelle more dell’assegnazione di ulteriori risorse,

i comuni non dovranno applicare al momento alcuna riduzione al valore mensile dei piani e dovranno

continuare a rimborsare in ragione del fabbisogno comunicato, sino a successiva comunicazione, con la quale

verranno fornite ulteriori indicazioni”;

RICHIAMATA la determinazione n. 180 del 23/08/2018, con la quale sono state impegnate le somme

necessarie all’avvio dei piani personalizzati relativi alla gestione 2017 da attuarsi nell’anno 2018 per mesi

cinque : da maggio a settembre c.a. 2018;
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ACQUISITE agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali le buste paga a giustificazione delle spese sostenute per la

gestione indiretta dei piani personalizzati;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO il bilancio 2018;

DETERMINA

• di liquidare a favore dei beneficiari indicati nell’allegato alla presente per farne parte

integrante e sostanziale l’importo complessivo di €. 3.987,30;

• Che la somma di €. 3.987,30 farà carico sul codice di bilancio 12.05.1.04 CAP. 5370 Imp.

dal n. 285 al n. 311/2018.

• Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di

competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Madeddu Rosella

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco



Pag 4 di 5

PARERE DI REGOLARITA’TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 10/12/2018

Il Responsabile del Servizio
Dott. Zucca Francesco

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 10/12/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia
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CERTIFICATODI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 10/12/2018

Tiana, 10/12/2018

L'addetto alle Pubblicazioni
Dr.ssa Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio


