COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N° 247
del 30.12.2014
Reg Gen N° 539 del 30.12.2014

OGGETTO: AVVIO Piani personalizzati di sostegno a favore di persona con handicap
grave L.162/98 - programma anno 2014 da attuarsi nel 2015 (periodo
gennaio-febbraio). Impegni di spesa Impegni di spesa. CIG Z3612943E9 - CIG
ZD0129443D.
L’anno duemilaquattordici, addì trenta del mese di dicembre, nel proprio Ufficio, presso il
Municipio,
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Visto il Decreto del Sindaco N° 02 del 03/01/2014, 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;
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 14.07.2014 e ss.mm è stato
approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;
Vista la Legge 5/2/1992, n° 104 dal titolo “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate”, successivamente integrata e modificata dalla Legge 21/5/1998,
n°162, “ Modifiche alla Legge 5/2/1992, n°104, concernenti misure di sostegno in favore di persone
con handicap grave.”;
Vista la nota RAS Assessorato dell’ Igiene e Sanità, pervenuta in data 26.06.2014 al prot. n°
10230, con la quale in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 23/14 del
25.06.2014 si dispone la decorrenza dal 1° Luglio 2014 dei piani personalizzati di sostegno in favore
delle persone con grave disabilità presentati ai sensi della Legge n° 162/98 programma anno 2013
da attuarsi nel 2014, presentati ai sensi della DGR 52/9 del 10/12/2013 in ragione della proroga di
cui alla Deliberazione n. 10/30 del 28.03.2014, e del fabbisogno finanziario comunicato e
rapportato al semestre Luglio- Dicembre;
Dato atto che il servizio del suddetto assessorato ha provveduto alla rideterminazione del
fabbisogno complessivo comunicato dai Comuni ai sensi della DGR 52/9 del 10/12/2013,
considerando per i 6 mesi di proroga (gennaio-giugno) il valore dei piani in essere al 31/12/2013 e
per i successivi 6 mesi (luglio-dicembre) il valore dei piani aggiornato dai Comuni nel 2014;
Considerato che questo Comune ha provveduto a stabilire l'importo esatto da riconoscere ai
singoli piani in base ai dati in possesso ed a quanto comunicato dalla RAS;
Preso atto altresì della nota RAS pervenuta in data 4/07/20014 prot. n. 1907 “Potenziamento del
supporto domiciliare alle persone in situazione di disabilità grave. DGR n. 19/25 del 27/05/2014 ,
con la quale si comunica, in attuazione della suddetta deliberazione regionale , l'incremento
dell'importo individuale previsto per l'assistenza domiciliare in favore dei piani con punteggio
uguale o superiore ad 80, che nel Comune di Aidomaggiore risulta essere in numero di 1;
Richiamata la propria determinazione n. 140 del 16.07.2014 con la quale si procedeva all'avvio
dei piani personalizzati in sostegno delle persone con disabilità grave Programma 2013, da attuarsi
nel 2014,per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2014 secondo le disposizioni comunicate dalla
RAS del 26.06.2014 al prot. n° 10230 e in data 4/07/20014 prot. n. 1907, per l'importo
complessivo di € 57.790,67 ( di cui € 15.999,33 per la gestione diretta ed € 41.791,33 per la
gestione indiretta);
Vista la nota RAS prot. n° 19214 del 30.12.2014 con la quale si comunica che, con DGR n. 53/30,
nelle more della definizione di un nuovo sistema di valutazione delle condizioni di non autosufficienza,

al fine di non interrompere gli interventi attivati e assicurare la continuità ai piani personalizzati di cui
alla legge 162/98 in essere, è stata autorizzata la prosecuzione dei piani in essere al 31 dicembre
2014 per i mesi di gennaio e febbraio 2015, secondo gli importi riconosciuti per le mensilità
dell'annualità 2014;
Visti i progetti predisposti dall’Ufficio Servizi Sociali inoltrati presso l’assessorato competente e
depositati agli atti dell'ufficio di servizio sociale;
Ritenuto di dover provvedere alla prosecuzione dei suddetti piani dal 1° gennaio 2015 fino al 28
febbraio 2015 secondo le disposizioni comunicate dalla RAS;
Preso atto che dalla documentazione depositata agli atti si evince che:
1. n. 7 piani sono gestiti in modalità di gestione diretta, mediante il “Sistema
dell'Accreditamento” così come disciplinato dal PLUS nel sub ambito 1 del Distretto Ghilarza-Bosa;
2. n. 1 piano è gestito in modalità di gestione diretta, mediante affidamento:
per la parte relativa all’inserimento nel centro diurno, alla Cooperativa Sociale Ada di
Ghilarza ;
per la parte relativa al servizio educativo alla Cooperativa Soc. Coop. Sociale Onlus “La
Clessidra”;
3. n.29 piani sono gestiti in modalità di Gestione Indiretta;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’affidamento della gestione dei suddetti piani ed
all'assunzione dei relativi impegni di spesa;
Preso atto della disponibilità delle suddette Cooperative a dare prosecuzione agli interventi;
Ritenuto pertanto opportuno nell’ambito di tali progetti garantire un rapporto di continuità
assistenziale degli interventi in corso, mediante il coinvolgimento del medesimo soggetto gestore e
nella fattispecie dei medesimi operatori che allo stato attuale operano con i beneficiari e con i quali è
stata stabilita una relazione significativa volta al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Tenuto conto dell’interesse generale, della qualità delle prestazioni erogate e dell’impegno operativo
e finanziario dell’affidatario, nel contesto locale;
Richiamato il regolamento comunale per i lavori, servizi e forniture in economia approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 22.06.2012, e Visto altresì il disposto dell'art. 125 c.
11 del d.lgs 163/2006 che dispone tra l'altro “Per servizi e forniture inferiori a 40.000,00 euro è
consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento”;
Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento diretto del servizio ex art. 125 c. 11 del d.lgs
163/2006 ed all'assunzione dell'impegno di spesa in favore della ditte individuate al fine di
consentire la prosecuzione dei suddetti piani personalizzati e la continuità del rapporto fiduciario
tra operatore-beneficiario;
Dato atto che ad ogni beneficiario sulla base delle suddette disposizioni sarà data comunicazione
formale del finanziamento e dell’importo erogato;
Ritenuto di dover garantire il diritto alla riservatezza, con particolare riguardo allo stato e al tipo
di bisogno su cui si interviene, nonché alle prestazioni assistenziali richieste e ricevute dai
cittadini;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 da parte del Responsabile del Servizio finanziario;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.lgs n. 267/2000;

DETERMINA
Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'avvio dei piani personalizzati in
sostegno delle persone con disabilità grave Programma 2014, da attuarsi nel 2015, mediante la
prosecuzione dei progetti in essere al 31 dicembre 2014, dal 1° gennaio 2015 fino al 28 febbraio
2015, secondo le disposizioni comunicate dalla RAS con nota prot. n° 19214 del 30.12.2014 ovvero
mantenendo il budget di finanziamento per ogni singolo piano riconosciuto per le mensilità
dell'annualità 2014, così come segue:
1. all’avvio di n. 7 piani con la modalità di gestione diretta, mediante il “Sistema
dell'Accreditamento” così come disciplinato dal PLUS nel sub ambito 1 del Distretto Ghilarza-Bosa,
per gli importi riportati nell’allegato n. 01, per la spesa complessiva di € 3.468,00;

2 all’avvio di n. 1 piano (cod. 095002DP2201981F0007 ) con la modalità di gestione diretta,
mediante affidamento diretto ex art. 125 c. 11 del d.lgs 163/2006 per la spesa complessiva di
1.916,66, così come segue:
- 2.1 per la parte relativa all’inserimento nel centro diurno, mediante affidamento alla Cooperativa
Sociale Ada di Ghilarza per gli importi riportati nell’allegato n. 01, per la spesa complessiva di €
1.786,47 CIG ZD0129443D;
- 2.2 per la parte relativa al servizio educativo alla Cooperativa Soc. Coop. Sociale Onlus “La
Clessidra” per la spesa complessiva di € 130,18 CIG Z3612943E9;
3. all’avvio di n. 29 piani, mediante la modalità di gestione indiretta, dando atto che le famiglie
provvederanno direttamente, in applicazione delle indicazioni fornite nota R.A.S. n°501 del
15.01.2008 (prot. n. 235 del 17/01/2008), della Deliberazione G.R. n. 28/16 e della nota RAS n°
15523 del 22.12.2000, all’assunzione degli operatori individuati per gli importi e secondo le
modalità di gestione riportate nel prospetto n. 02 allegato alla presente per la spesa complessiva di €
13.592.89;
Di dare atto che ai fini dell’attivazione degli interventi, si provvederà con l'eventuale utilizzo delle
economie accertate nei programmi delle annualità precedenti fino a nuova assegnazione da parte
della RAS;
Di procedere all'assunzione dei relativi impegni di spesa sull'intervento 1100405/6 bilancio 2015;
Di approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Cooperativa ADA, la Cooperativa
La Clessidra e il Comune di Aidomaggiore;
Di dare atto che si procederà periodicamente alla liquidazione delle competenze dovute alle famiglie
sulla base della documentazione giustificativa delle spese che verrà consegnata a questo Comune;
Di demandare all’ufficio servizi sociali l’adozione degli atti di competenza, funzionali al
completamento delle procedure e degli atti necessari e conseguenti all’adozione della presente
determinazione;
Di trasmettere copia della presente al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza;
Il Responsabile del Servizio
Patrizia Murru
(*) nominativi omessi ai sensi del decreto legislativo 196/03 in materia di tutela dei dati personali. e specificati nella nota trasmessa
all'ufficio ragioneria
- VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO –
- Effettuati i relativi controlli ed accertato che la somma impegnata con il provvedimento che precede, trova la
necessaria copertura finanziaria, nel Bilancio pluriennale annualità 2015,
Attesta
la copertura finanziaria degli impegni
di cui agli allegati prospetti n.1, 2 assunti con l’allegata
determinazione

Aidomaggiore, 31.12.2014

Il Responsabile del servizio finanziario
___________________________________

