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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: SOCIO ASSISTENZIALE 

 

OGGETTO: Progetto Ritornare a Casa” Art.17 comma 1° L.R. n.4/2006,prima annualità modalità di 

gestione quella indiretta a cura della famiglia liquidazione somme anticipate relative alla gestione del piano 

personalizzato nel mese Ottobre  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; 

CONSIDERATO che nel suddetto documento è stata allegata la scheda relativa alla realizzazione  di 

progetti personalizzati “ritornare a casa” per una previsione di spesa annuale di €.27439,76 di cui 

€.22866,48 a carico della Ras ed €.4753,30 a carico del bilancio comunale; 

RICHIAMATA la delibera G.R.n.30/17 del 30.07.2013 con la quale la RAS ha emanato le linee 

d’indirizzo e relativa modulistica “Progetto personalizzato e “verbale UVT” per l’attuazione del 

programma “Ritornare a casa, art.17. comma 1 L.R. 4/ 2006; 

DATO ATTO che la Ras con le suddette linee d’indirizzo ha definito le modalità per la predisposizione del 

progetto personalizzato, criteri, strumenti di gestione integrazione dei sistemi informativi sanitario e sociale 

con l’obiettivo di favorire sia la permanenza nel proprio domicilio di persone a grave rischio di 

istituzionalizzazione e il rientro in famiglia di persone attualmente inserite in strutture a carattere 

sociale/sanitario che necessitano di un livello assistenziale molto elevato; 

RISCONTRATTO che in data 11/07/2014 con prot n, 2549 è stata trasmessa via Pec alla RAS 

Assessorato Regionale Igiene e Sanità e Assistenza Sociale –Direzione Generale delle Politiche Sociali 

Servizio della Programmazione Sociale, è stata trasmessa alla RAS la documentazione relativa alla 

richiesta di finanziamento ai sensi dell’art.17, comma 1 L.R.4/2006 “programma sperimentale ritornare a 

casa favore di un persona disabile; di cui si omette il nominativo a sensi in quanto contenente dati sensibili 

ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 per un importo complessivo di € 10.920,00; 
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CONSIDERATO che la RAS Assessorato Regionale Igiene e Sanità e Assistenza Sociale –Direzione  

Generale delle Politiche Sociali Servizio della Programmazione Sociale, con nota prot. RAS-1194 del 

29/01/2015  pervenuta a mezzo posta certificata ed acquisita al protocollo del Comune al n.317 in data 

30/01/2015  ha comunicato che la Commissione Tecnica Regionale riunitasi in data 27/01/2015 ha 

ammesso al finanziamento il progetto personalizzato in favore una cittadina di Fordongianus per un 

importo complessivo di € 10.920,00 riferito ad un periodo di 12 mesi di cu il’80% pari a € 8736,00 a carico 

della RAS ed il 20% pari a € 2184,00 a carico del bilancio comunale; 

RICHIAMATA la propria precedente determinazioni n.20 del 17.02.2015 avente ad oggetto: Progetto 

Ritornare a Casa” Art.17 comma 1° L.R. N:4/2006,prima  annualità avvio Piano Personalizzato a favore 

di un cittadino residente e impegno di spesa.  Con la quale si e stabilito di  

 DARE avvio al “Progetto ritornare a casa” prima annualità predisposto ai sensi dell’art.17 

comma 1 della Legge regionale n.4/2006 in favore dell’utente, (il cui nominativo viene riportato 

nell’allegato alla presente che si omette di pubblicarlo in quanto contenente dati sensibili ai sensi 

del D.Lgs. n. 196/2003); per un periodo di mesi 12 con decorrenza dal mese di Febbraio 2015 per 

12 mesi; dell’importo complessivo di € 15.600,00 di cui € 12.480,00 finanziamento RAS 80% ed € 

3120,00 quota Comune “20% ; 

 PROCEDERE all'assunzione dell'impegno di spesa dell'importo complessivo di. € 15.600,00 a 

valere nel Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2015 in corso di formazione  in conto 

residui anno 2014 corrispondente all'intervento /capitolo 1100405/1401 –Intervento Progetto 

Personalizzati “Ritornare a casa” di cui di cu il’80% pari a € 12.480,00 a carico della RAS ed il 

20% pari a € 3120,00 a carico del bilancio comunale impegno n.110/2015, riferito ad un periodo 

di 12 mesi con decorrenza dal mese di febbraio 2015;  

DATO ATTO che il progetto prevede come modalità di gestione quella indiretta a cura della famiglia  che 

provvederà  autonomamente ad attivare  gli interventi previsti nel progetto mediante l’assunzione di 

personale  di fiducia con l’applicazione del contratto collettivo nazionale per il lavoro domestico; 

VISTA la richiesta presentata al Comune in data 10/11/2015 acquisita al protocollo al n.4543 dal referente 

del progetto e depositata agli atti dell’ufficio di Servizio Sociale  relativamente alla richiesta di rimborso 

spese sostenute nel mese di ottobre 2015, nell’ambito del progetto  Ritornare a Casa” Art.17 comma 1° L.R. 

N:4/2006, gestione indiretta  mediante l’assunzione di personale di  fiducia individuato direttamente dalla 

famiglia; 

CONSIDERATO che l’Assistente Sociale, tramite verifica ha riscontrato la regolarità della documentazione 

presentata, e ritenuto dover procedere alla liquidazione; 

VISTO 1100405/1401 –Intervento Progetto Personalizzati “Ritornare a casa” di cui di cu il’80% pari a € 

12.480,00 a carico della RAS ed il 20% pari a € 3120,00 a carico del bilancio comunale impegno 

n.110/2015, riferito ad un periodo di 12 mesi con decorrenza dal mese di febbraio 2015;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

Per i motivi in premessa di: 

Liquidare e pagare a favore del referente Progetto sperimentale ritornare a casa” prima annualità 

predisposto ai sensi dell’art.17 comma 1 della Legge regionale n.4/2006, a favore di un cittadino residente 

con disabilità grave (di cui si omette il nominativo a sensi della legge sulla privacy) l’importo di 

complessivo € 1300,00 relativo al rimborso delle spese sostenute dalla famiglia nel mese di ottobre 2015, 

nell’ambito del progetto  Ritornare a Casa” Art.17 comma 1° L.R. N.4/2006, mediante la gestione 

indiretta cura della famiglia; 

Imputare la spesa complessiva di € 1300,00 al Bilancio 2015, intervento capitolo 1100405/1401 Progetto 

Personalizzati “Ritornare a casa” impegno n.110/2015. 

DI TRASMETTERE copia della presente: 

Al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente; 

All'Ufficio Servizio Sociale  

sd-/SD 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Letto, approvato, sottoscritto e trasmesso in data 23/11/2015 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  23.11.2015                                                             IL RESPONSABILE  

                                                                                                     DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                               Rag. Angelo MURA  

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Fordongianus, li _____________ 

                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                   

                                                                                                        - Rag. Angelo MURA – 
 

 

 

 

 

 

 


