
COPIA

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO

Area Socio Culturale e Servizi alla Persona
Determinazione n. 76 del 18/02/2020

Proposta n. 26
del 17/02/2020

Oggetto: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 –
LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2020.

Il Responsabile del Servizio

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 fra le altre cose 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;

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;

VISTA la propria precedente determinazione n. con la quale si è provveduto alla proroga degli stessi e

assumere il conseguente impegno a carico del redigendo bilancio anno 2020;



PRESO ATTO che occorre liquidare agli utenti appresso specificati , beneficiari di Contributi RAS previsti

dalla legge 162/98, i cui dati non vengono indicati nel presente atto per motivi di privacy, le seguenti somme

dovute per il servizio di assistenza domiciliare del periodo:

Utente scheda n. PUA201800106524 €.375,00 Gennaio

Utente scheda n. PUA201800110377 €. 220,00 Gennaio

VISTE la buste paga presentate dal familiare relativa al periodo suindicato ,

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE, giusta premessa, agli utenti appresso specificati, beneficiario di Contributi RAS previsti

dalla legge 162/98, i cui dati non vengono indicati nel presente atto per motivi di privacy, le seguenti somme

dovute per il servizio di assistenza domiciliare periodo Gennaio 2020 ;

UTENTE CODICE IMPORTO

MENSILE

TOTALE

1 PUA201800106524 €.375,00 €. 375,00

2 PUA201800110377 €. 220,00 €. 220,00

DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 595,00 all’intervento n. 1.04.02.02.999-12.02 del bilancio

comunale 2020 e in particolare agli impegni 61/62;

DI TRASMETTE il presente atto all’ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza

DI RENDERE la presente immediatamente eseguibile.

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, 17/02/2020

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, 18/02/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cossu Angelo Maria



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, 21/02/2020

L'addetto alle Pubblicazioni
DONEDDU FRANCESCA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Osidda, il ________________________ 

Il Responsabile del Servizio


