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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. 79 del
17/04/2019

Registro di
settore n. 58 del
08/04/2019

OGGETTO: LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI A
FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE
PROGRAMMA 2017 GESTIONE 2018. APPROVAZIONE
ALLEGATO “A” CERTIFICAZIONE ECONOMIE AL
31/12/2018.

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;

RICHIAMATE:
la L.R. n. 23 del 23/12/2005, “Sistema integrato dei servizi alla persona”, di abrogazione della

L.R. 4/88;
la L. n. 104/92 avente per oggetto “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate” e nello specifico l’art. 3, comma 3;
la L. n. 162/98 di modifica alla L. 104/92, concernente i Piani Personalizzati di sostegno a favore
di persone con handicap grave, in particolare l’art. 1, comma1, lett. c);

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale N. 57/49 del 21/11/2018 con la quale la Giunta

Regionale ha deliberato quanto segue:

- “di dare continuità dal 01.01.2019 ai piani personalizzati in essere al 31.12.2018 e di
stabilire che i piani personalizzati di nuova attivazione nel 2019 avranno decorrenza dal
01.05.2019 per le persone con disabilità grave di cui all’art.3 comma 3 della Legg104/92
certificata al 31.12.2018 ”

- “di stabilire, relativamente ai piani in essere al 31.12.2018, che gli stessi siano rivalutati
entro i primi tre mesi dell’anno 2019 secondo i criteri riportati nell’allegato A della
Deliberazione n.9/15 del 12.02.2013, con l’aggiornamento della scheda sociale tenuto
conto della capacità economica della persona (ISEE 2019) e ove necessario della scheda di
valutazione sanitaria. I valori dei piani così rivalutati avranno decorrenza dal 01.05.2019
nei limiti delle risorse assegnate a ciascun ente locale”

- “di stabilire, rispetto ai piani personalizzati di nuova attivazione, che gli stessi siano avviati
dal 01.05.201 secondo i criteri riportati nell’allegato A della Deliberazione n.9/15 del
12.02.2013 nei limiti delle risorse assegnate a ciascun ente locale”.
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RICHIAMATA la nota dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale prot. n. 11555,

del 17 dicembre 2018 avente ad oggetto: “ legge 162/98. Piani personalizzati in sostegno delle

persone con disabilità grave. Indirizzi per l’anno 2019 ai sensi della DGR 57/49 del 21.11.2018”

ATTESO che, con nota sopra richiamata sono state indicate le modalità per la quantificazione delle

economie maturate al 31.12.2018 ed allo scopo è stata trasmessa ai comuni la scheda denominata

allegato A, da compilare, approvare con determinazione a firma congiunta del Responsabile del

settore sociale e del Settore finanziario e da inviare alla Direzione Generale delle Politiche Sociali,

entro e non oltre la data del 16 aprile c.a.;

VISTO l’allegato “A” , di cui alla nota prot. n. 11555 del 17 dicembre 2018, relativo alla
certificazione delle economie al 31/12/2018;

RITENUTO di dover provvedere ad approvare l’allegato “A”, allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale e di trasmetterlo, con allegata copia della
presente determinazione, all’Assessorato Regionale Igiene e Sanità e Assistenza Sociale –
Direzione Generale delle Politiche Sociali;

VISTO il TUEL (D.Lgs n. 267/2000) e in particolare gli artt. 184 e 185;

VISTO altresì il predisponendo bilancio 2019;

DETERMINA

DI APPROVARE l’allegato “A”, come richiesto con nota n. 11555 del 17 dicembre 2018
dall’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale;

DI TRASMETTERE l’allegato di cui sopra, con allegata copia della presente determinazione,
all’Assessorato Regionale Igiene e Sanità e Assistenza Sociale – Direzione Generale delle Politiche
Sociali.

DI TRASMETTERE altresì lo stesso, all’ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Madeddu Rosella

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco
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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, 09/04/2019

Il Responsabile del Servizio
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

[MotivazioneParere;DatiVistoContabile]

Tiana, 17/04/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 17/04/2019

Tiana, 17/04/2019

L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio


