
COPIA

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO

Area Socio Culturale e Servizi alla Persona
Determinazione n. 50 del 04/02/2020

Proposta n. 17
del 04/02/2020

Oggetto: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 –
PROROGA DEI PROGETTI RIFERITI AL PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 30 APRILE
2020. GESTIONE DIRETTA TRAMITE LA COOPERATIVA “SAPERE AUDE” DI
SASSARI AFFIDAMENTO SERVIZIO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

Il Responsabile del Servizio

VISTO lo Statuto e il vigente regolamento;

VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio 2020;

VISTI gli artt. 3 e 17 del d.lgs 3 febbraio n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Sindacale del 20.05.2019 n. 7 con il quale è stata nominata Responsabile del Servizio la Dott.ssa

Francesca Doneddu;

Visto il T.U. 267/2000;

PREMESSO che la Legge n. 162/98 prevede la realizzazione di piani personalizzati di sostegno in favore di persone

affette da handicap grave, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge quadro n.104/92, al fine di alleggerire il carico

familiare e migliorare la qualità della vita, consentendo la permanenza all’interno del domicilio delle medesime

persone disabili e dei loro familiari;

VISTA la Nota Prot. n. 14826 del 24.12.2019 dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della

Regione Autonoma della Sardegna con la quale si comunica che, la Giunta Regionale con Deliberazione n°51/25 del

18.12.2019 “Fondo Regionale per la non autosufficienza. Piani personalizzati legge n. 162/1998. Indirizzi per

l’annualità 2020” ha disposto:

• Di autorizzare la prosecuzione dei Piani personalizzati in essere al 31.12.2019, sino al 30.04.2020 e che gli stessi

siano rivalutati entro i primi tre mesi dell’anno 2020 secondo i criteri vigenti riportati nell’allegato A della Delibera

G.R. n. 9/15 del 12.02.2013 con l’aggiornamento della scheda sociale tenuto conto della capacità economica della

persona (ISEE 2020) e ove necessario della scheda sanitaria;

• Di stabilire, rispetto ai piani personalizzati di prima attivazione, che gli stessi siano avviati dal 01.05.2020 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”;

DATO ATTO che nella nota RAS di cui sopra l’Assessorato dispone che, onde poter dare continuità

all’intervento, provvederà ad assegnare a ciascun Ente locale un primo acconto tenuto conto della vigenza

dell’esercizio provvisorio, da conguagliare a seguito della rilevazione del fabbisogno 2020 e delle economie

2019;



RITENUTO, pertanto, di procedere alla proroga e all'assunzione del relativo impegno di spesa per il periodo gennaio-

aprile 2020 dei piani in essere al 31/12/2019, in attesa di provvedere all'aggiornamento degli stessi;

ATTESO che N. 2 hanno optato per la gestione diretta del piano;

RITENUTO OPPORTUNO di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa in favore della Cooperativa Sociale:

“Sapere Aude” per la gestione diretta di due piani personalizzati in quanto la suddetta cooperativa ha fino ad oggi

gestito detti piani;

ACCERTATO che l’importo complessivo dei piani ammonta per il periodo Gennaio – Aprile a €. 1.880,00;

VISTO lo schema di convenzione regolante i rapporti fra l’Ente e la Cooperativa;

PRESO ATTO che secondo quanto le direttive regionali gli importi spettanti a ciascun utente per il primo

quadrimestre 2020 sono i seguenti:

Utente n. 091068CB2207968M0011 €. 1.410,00

Utente n 091068GD0103006M0004 €. 880,00

RITENUTO di dover assumere regolare impegno di spesa, per il periodo Gennaio – Aprile 2020 in favore della

Cooperativa “Sapere Aude” di Sassari per un importo complessivo di euro 2.290,00 ;

CHE la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente atto è garantita dalla RAS; Assessorato Igiene e

Sanità;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO della premessa, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE PROSECUZIONE ai n.2 (due) piani personalizzati L. 162/98 in essere, per i primi quattro mesi dell’ anno

2020 (GENNAIO/APRILE), secondo il contributo riconosciuto al beneficiario per l’anno 2019;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di euro 2.290,00 in favore della Cooperativa Sapere Aude di Sassari per il

servizio relativo a due utenti e per Gennaio – Aprile 2020 ;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 2.290,00 all’intervento n. 10402029991204 del bilancio comunale

2020 che presenta sufficiente disponibilità;

DI DARE ATTO che il CIG assegnato è Z5E2BE02DD;

DI RENDERE la presente immediatamente eseguibile.

CIG: Z5E2BE02DD

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio
DONEDDU FRANCESCA DONEDDU FRANCESCA



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

Osidda, 04/02/2020

Il Responsabile del Servizio
DONEDDU FRANCESCA

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

Osidda, 04/02/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cossu Angelo Maria

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: CIG. Z5E2BE02DD PIANI PERSONALIZZATI DA GENNAIO A APRILE 2020

Titolo Missione Capitolo Esercizio Tipologia
1.04.02.02.999 12.02 1903.2 2020 Impegno

Impegno Provvisorio Impegno Definitivo Importo Impegno Sub-impegno Importo sub-impegno
15 58 1.410,00 0 0,00

Descrizione: CIG. Z5E2BE02DD PIANI PERSONALIZZATI DA GENNAIO A APRILE 2020

Titolo Missione Capitolo Esercizio Tipologia
1.04.02.02.999 12.02 1903.2 2020 Impegno

Impegno Provvisorio Impegno Definitivo Importo Impegno Sub-impegno Importo sub-impegno
16 59 880,00 0 0,00



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90

Osidda, 05/02/2020

L'addetto alle Pubblicazioni
DONEDDU FRANCESCA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Osidda, il ________________________ 

Il Responsabile del Servizio


