COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 187 del 30.04.2021
OGGETTO: INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI A
CARATTERE SOCIO SANITARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI
APRILE 2021

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di aprile, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,.
MURRU PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto il Decreto del Sindaco N° 1 del 08/01/2021, con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia
Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’
Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Dato atto che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del
procedimento Ass. Sociale Patrizia Murru, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le
condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione
del presente provvedimento
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza
di situazioni di conflitto di interesse;
-il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
Visto il bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8
in data 25/02/2021;
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, di seguito integralmente riportata;
Visto il programma degli interventi nel settore socio-assistenziale PLUS approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 25.02.2021, relativa all’approvazione del PLUS per
l’anno 2021 (quota dell’80% del fondo PLUS per gli interventi relativi all’anno 2021, gestiti in
forma non associata),e ss.mm.ii, che prevede l’erogazione di interventi di integrazione della retta di
ricovero per anziani inseriti in strutture residenziali;
Vista la richiesta pervenuta in data 30 marzo 2021 prot. N. 1369, tendente ad ottenere l'integrazione

della retta per la quota sociale per l'inserimento presso una struttura residenziale a carattere sociosanitario ove attualmente è ospite, corredata della documentazione richiesta a corredo della
domanda;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 22.04.2021, con la quale è stata accolta la
proposta del servizio sociale e concesso il contributo economico finalizzato all'integrazione del
pagamento della retta di ricovero per il mantenimento dell'assistito creditore n° 1287(* il cui
nominativo è omesso per motivi di riservatezza e specificato nella cartella sociale depositata agli
atti dell'ufficio di servizio sociale) presso la struttura residenziale individuata per una spesa
complessiva di € 5.274,00 per l'Anno 2021;
Vista la seguente normativa vigente:
- la Legge Regionale N. 23 del 23.12.2005 recante “Sistema integrato dei servizi alla persona.
Abrogazione della Legge Regionale N. 4/1988. Riordino delle funzioni socio-assistenziali”, ed in
particolare l'art. 30 “Modalità di garanzia dei livelli essenziali di assistenza”, coma 1 punto e), e
l'art. 48 “Disposizioni transitorie”;
- il DPGR N. 12/98 ed in particolare l'art. 10 “Contribuzione al costo dei servizi di tipo
residenziale”;
- il Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali;
Ritenuto di dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa in favore del cittadino richiedente;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del contributo concesso in favore del cittadino
richiedente creditore 1287, per il mese di aprile 2021 per la quota di € 586,00;
Preso atto che l'entità del contributo concesso sarà sottoposto a rivalutazione annuale, al termine del
periodo di ricovero autorizzato dall'Unità Valutativa Territoriale dell'ATS del distretto di Ghilarza,
a seguito della verifica della condizione di necessità e stabilità del ricovero presso la struttura
residenziale e/o della situazione economica dell'ospite, previa valutazione della possibilità di
attivare soluzioni assistenziali alternative all'istituzionalizzazione che possano garantire adeguati
livelli assistenziali;
Preso atto che l’intera documentazione, inerente il caso in esame, poiché contenente dati sensibili, è
depositata in appositi fascicoli conservati nell’ufficio dei servizi sociali, e ritenuto di dover garantire
il diritto alla riservatezza in merito alle prestazioni assistenziali richieste e ricevute dai cittadini;
Visto il bilancio 2021 capitolo 11040510 art. 1 M 12 P 7 P.C. 1.04.02.02 ove sussiste sufficiente
disponibilità finanziaria;
Vista la ricevuta attestante il versamento della retta per il mese in oggetto e depositata agli atti;
Richiamati i seguenti atti:
- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza triennio 2020/2022,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 30.01.2020;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui
integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;
Di impegnare, sul capitolo 11040510 art. 1 M 12 P 7 P.C. 1.04.02.02, per le motivazioni espresse in
premessa la somma complessiva di € 5.274,00, quale contributo concesso in favore di un cittadino
residente creditore n.1287 (*) e finalizzato all'integrazione del pagamento della retta di ricovero,
presso la struttura residenziale individuata per l'Anno 2021;

Di liquidare a pagare in favore creditore n.1287 (*) la somma complessiva di € 586,00 quale
quota del contributo concesso per il mese di aprile 2021;
Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul capitolo 11040510 art. 1 M 12 P 7 P.C.
1.04.02.02 del bilancio di previsione 2021;
Di trasmettere al responsabile del Servizio Finanziario la presente determina per i provvedimenti di
competenza;
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 disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on-line del Comune di
Aidomaggiore, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. N. 33/2013
(*) nominativi omessi ai sensi del decreto legislativo 196/03 in materia di tutela dei dati personali e
specificati nella nota trasmessa all'ufficio ragioneria
Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 –
Il Responsabile del Procedimento
F.to Patrizia Murru

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MURRU PATRIZIA
'-) /+# 

+#'"$%'." ($   
 ('#+#        
$-/'%'" /+$)$..+# -0! , -0! ,
'%$-')$*/+/$),+- ($'&*'*&')$     
,,-+1+'(#+"0)$*/+

