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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE 

 

OGGETTO:L.162/98,- integrazione impegno di spesa prosecuzione e avvio nuovi piani personalizzati  

a sostengo di persone con disabilità grave periodo ottobre - dicembre 2015 

 

Il Sottoscritto Mura Angelo, Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale, 

VISTO: 
 il provvedimento del Sindaco n.7 del 08.06.2015 di conferimento incarico posizioni organizzative 

(artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999)- Settore dei Servizi Finanziari, di Ragioneria, del Personale e 

dei Servizi Sociali - Periodo: 01/06 – 31/12/2015; 

 il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.1997, 

esecutivo ai sensi di legge; 

 il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con Deliberazione del C.C. n° 89 del 

29.09.1995 ed integrato con Deliberazione C.C. n° 15 del 12.04.1996 esecutivo ai sensi di legge; 

 la delibera C.C. n. 6 del 17.04.2015 avente ad oggetto: Approvazione Bilancio di previsione per 

l'esercizio finanziario 2015, Relazione previsionale e programmatica periodo 2015/2017 e Bilancio 

pluriennale periodo 2015/2017; 

 la delibera C.C.n°5 del 17.04.2015 avente ad oggetto L.R. 23.12.2005 n. 23 - Sistema Integrato dei 

Servizi alla Persona - Approvazione schede riepilogative contenenti la programmazione dell’80% del 

fondo per la gestione dei servizi in forma non associata relative all’anno 2015; 

 la L.R. 23 dicembre 2005 n.23 “Sistema Integrato dei Servizi alla Persona. Abrogazione della Legge 

Regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni Socio – Assistenziali”;  

 la legge N.104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate”; 

 la Legge n.162/98 2 Modifiche alla legge 104/92, concernenti misure di sostegno in favore di persone 

con handicap grave” e in particolare l’art.1, comma1 lett.c) che prevede la predisposizione di Progetti 

personalizzati di sostegno a favore di persone delle persone con grave disabilità; di cui all’art.3 

comma 3 della legge 104/92; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n.52/9 del 10.12.2013, recante:L.162/98. Piani personalizzati 

di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Fondo regionale per la non autosufficienza. 

Programma 2013 da attuarsi nell’anno 2014; 

 la propria precedente determinazione n.25 del 05/03/2014 con la quale sono stati approvati i piani 

personalizzati a favore di 25 cittadini ai sensi della legge 162/98 programma 2013, da attuarsi nel 

periodo aprile - dicembre 2014; 

 la deliberazione n.23/14 del 25 giugno 2014 con la quale la Giunta regionale nelle more di 

disposizioni di cui all’art.2 della L.R. 21 gennaio 2014, n.7, ha stabilito che dal 1° luglio 2014 

decorrono i piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità programma 

2013, da attuarsi nell’anno 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), autorizzando i comuni all’avvio di tutti i 
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piani annualità 2013 gestione 2014, a decorrere dal 1° luglio, in ragione del fabbisogno finanziario 

rapportato al semestre luglio dicembre 2014; 

  la D.G.R.33/11 del 30/06/2015 Avente ad Oggetto: Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui 

alla L.R.n.5/2015 art.29. Proroga dei piani personalizzati di sostegno alle persone con grave disabilità 

e avvio nuovi piani (L.162/98). Approvazione preliminare; 

 le note RAS, Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, e della Direzione Generale delle 

politiche Sociali n.2159 del 01/07/2015 e n.10970 del 01/07/2015 relative alle indicazioni operative  

per la gestione dei piani personalizzati  in base alle disposizioni contenute nella .G.R.33/11 del 

30/06/2015; 

DATO ATTO che con la suddetta delibera sono stati rideterminati gli importi dei finanziamenti  

ammissibili dei piani personalizzati in proroga al 31/12/2015,in ragione delle classe di punteggio,  

riportati nella scheda personale  di ciascun beneficiario e con l’applicazione della normativa ISEE in atto 

nel 2014, prevedendo inoltre di rideterminare i finanziamenti  di ciascun piano in atto a decorrere dal 1° 

ottobre 2015 in ragione dell’aggiornamento dell’ISEE dei beneficiari; 

CONSIDERATO che l’ufficio Servizi Sociali ha provveduto a rideterminare l’importo da riconoscere a 

ciascun beneficiario in base alle direttive impartite dalla RAS; come risulta dal prospetto allegato che pur 

costituendo  parte integrante sostanziale del presente atto ma se ne omette la pubblicazione, in quanto in 

quanto contenenti dati sensibili secondo quanto disposto dal D.lgs.196/03” Codice in materia di 

protezione dei dati personali; 

VISTA la D.G.R.n.40/40 del 7/08/2015 con la quale è stata autorizzata la prosecuzione dei piani 

personalizzati in essere al 30/06/2015 dal 1° luglio al 30 settembre 2015 secondo i criteri vigenti  riportati 

nell’allegato A  della delibera GR n.9/15 del 12/02/2013; 

VISTE le seguenti note RAS, Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, e della Direzione 

Generale delle politiche Sociali: 

n. 13326 dell’11/08/2015  con la quale sono stati forniti i chiarimenti  sull’applicazione dei contenuti 

della delibera .G.R.n.40/40  del 7/08/2015; tra l’altro relativamente alla prosecuzione dei piani 

personalizzati in essere al 30/06/2015 senza alcuna modifica negli importi di finanziamento;  

n.13764 del 20/08/2015 e 13925 del 28/08/2015 con cui sono state fatte ulteriori precisazione ;  

n.15811 del 01/10/2015 con la quale quali  si autorizzano i comuni  a dare continuità sino al 31/12/2015 

ai piani in essere al 31/12/2014 secondo gli importi riconosciuti per le mensilità dell’annualità 

precedente, e ad attivare i nuovi piani a partire dal 01/10/2015 fino al  31/12/2015; 

CONSIDERATO che l’ufficio Servizi Sociali ha provveduto a rideterminare l’importo da riconoscere a 

favore di n. 19 beneficiari, in base alle direttive impartite dalla RAS; come risulta dal prospetto allegato 

che pur costituendo  parte integrante sostanziale del presente atto ma se ne omette la pubblicazione, in 

quanto in quanto contenenti dati sensibili secondo quanto disposto dal D.lgs.196/03” Codice in materia di 

protezione dei dati personali; 

RISCONTRATO Che tra i 19 piani programma 2013 in proroga al periodo luglio settembre 2015  n. 7 

prevedono la gestione diretta  da parte del comune di cui 5 prevedono il sevzio dei assistenza domiclire e  

2 piani il servizio educativo  e n. 11 la gestione indiretta  a cura delle famiglia ;  

RICHIAMATE  le proprie precedenti determinazioni: 

 n.16 del 30/01/2015 avene ad oggetto: L.162/98,-Piani personalizzati di sostegno in favore delle 

persone con grave disabilità annualità 2013 proroga mesi di gennaio e febbraio 2015, gestione 

indiretta a cura delle famiglie, impegno di spesa. 

 n.17 del 30/01/2015 avene ad oggetto L. 162/98 Servizio di assistenza domiciliare mediante la 

procedura di accreditamento, impegni di spesa buoni servizio periodo gennaio e febbraio 2015. 

 n.26 del 03/03/2015 avene ad oggetto L.162/98,-Piani personalizzati di sostegno in favore delle 

persone con grave disabilità annualità 2013 proroga per i mesi da marzo a giugno di 2015, 

gestione indiretta a cura delle famiglie, impegno di spesa 

 n.27 del 03/03/2015 avene ad oggetto: L. 162/98 Servizio di assistenza domiciliare mediante la 

procedura di accreditamento, impegni di spesa buoni servizio  periodo da marzo a giugno  2015 

 n. 58 del 11/05/2015 avene ad oggetto Programma 2013, piani educativi individualizzati L.162/98 

servizio educativo a favore di persone disabili, gestione associata Plus Ghilarza –Bosa Lotto 2 



affidamento gestione servizio al raggruppamento IGHINOS mesi di aprile, maggio e giugno 2015 

impegno di spesa  CIG: derivato  Z3F147DF4D e approvazione schema di convenzione 

 87 del 11/05/2015 avente ad oggetto: Programma 2013, piani educativi individualizzati L.162/98 

servizio educativo a favore di persone disabili, gestione associata Plus Ghilarza –Bosa Lotto 2 

proroga gestione servizio al raggruppamento IGHINOS  periodo luglio dicembre2015  impegno di 

spesa CIG: derivato Z3F147DF4D  e approvazione schema di convenzione. 

 n. 86 del 20/07/2015 avente ad oggetto L.162/98 Servizio di assistenza domiciliare mediante la 

procedura di accreditamento, impegni di spesa buoni servizio periodo da luglio a dicembre 2015. 

 88 del 20/07/2015 avente ad oggetto: L.162/98,-Piani personalizzati di sostegno in favore delle 

persone con grave disabilità annualità 2013 proroga per i mesi da luglio a dicembre 2015, 

gestione indiretta a cura delle famiglie, impegno di spesa. 

PRESO ATTO che i nuovi piani con decorrenza dal mese di ottobre 2015 sono tre di cui due prevedono la 

gestione diretta a cura del comune e uno la gestione indiretta; 

RITENUTO pertanto di dove integrare l’impegno di spesa assunto a favore dei beneficiari indicati nel  

progetto allegato;  

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del D.lgsl. 267/2000 

da parte del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune, come da attestazione in calce alla 

presente; 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

Per i motivi in premessa di: 

Assumere l’impegno di spesa per un importo totale di € 17.838,23 relativo alla gestione di n.19 piani 

personalizzati legge 162/98, per il periodo ottobre - dicembre 2015, di cui € 11.326,54  gestione indiretta 

a cura della famiglia, in favore degli 11 utenti generalizzati nel prospetto A allegato alla presente di cui si 

omette la pubblicazione ai sensi della legge sulla privacy;  

 ed € 6.511,69 gestione diretta a cura della comune in favore di n.9 utenti di cui l’importo di  € 3.136,69 

per la gestione di n.7 piani personalizzati  per il servizio di assistenza domiciliare mediante la procedura 

di accreditamento per un importo totale di, e n.2 piani servizio educativo gestione associata Plus Ghilarza 

–Bosa Lotto 2 gestito dal raggruppamento Temporaneo d'Impresa “Ighinos”, con mandataria la 

cooperativa sociale Onlus ADA, con sede in Ghilarza via Padre Sotgiu n.12 per un importo di € 3375,00; 

Imputare la spesa complessiva  di € 17.838,23 al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 

corrispondente all'intervento/capitolo 1100403/1410, Piani personalizzati L.162/98,” “in favore degli 10 

utenti generalizzati nel prospetto allegato alla presente (di cui si omette la pubblicazione ai sensi della 

legge sulla privacy)  “fondi Ras a destinazione vincolata”;  

 

Trasmettere copia della presente 

Al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente; 

All'Ufficio Servizio Sociale  

sd-/S.D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Letto, approvato, sottoscritto e trasmesso in data 20/10/2015 per la pubblicazione all’Albo Pretorio per 

giorni 15  

  

                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                 Rag. Angelo MURA  

                                                                                                                     

 

 

  

 

PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE 

 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt.  49 e 153 del 

T.U.E.L.  D.Lgs 267/2000:  

FAVOREVOLE. 

 

 

!__! Sul provvedimento di impegno: Si attesta la registrazione con il n° di impegno riportato sull’intervento / 

capitolo indicato nel provvedimento. 

 

!__! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza dell’intervento / 

capitolo/ impegno indicati nel provvedimento. 

 

Fordongianus, li  20/10/2015                                                                        

                                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                   

                                                                                                                          - Rag. Angelo MURA – 

                                                                                                                      

– 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Fordongianus, li ______________ 

                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                   

                                                                                                                            - Rag. Angelo MURA – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


