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DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE 

 

OGGETTO: L.R. n°11/85 e s.m.i.e L.R. 3/2009, art. 8, comma 21. Liquidazione provvidenze relative ai mesi 

di settembre e 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; 

 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 L.R. 26 febbraio 1999 n. 8 contenente “Disposizioni in materia di programmazione e 

finanziamenti per i servizi Socio-Assistenziali” ed in particolare l'art 3, che prevede il 

trasferimento di funzioni e risorse finanziarie dalla Regione ai Comuni anche in materia di 

concessione ed erogazione di sussidi economici a favore di particolari categorie;  

 La L.R. n° 11/85 recante "Nuove norme a favore dei Nefropatici", la L.R. N° 43 del 14.09.93, 

recante:“ Modifiche alla L.R n° 11/85-Nuove norme per le provvidenze dei nefropatici"; 

 l’art. 6 della L.R. n° 11/85, dal quale risulta che nei casi in cui il nefropatico abbia necessità 

dell’accompagnatore, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal Servizio Dialisi, l’importo 

dell’indennità di soggiorno è maggiorata del 50 %;  

 la Legge Regionale n.°3/2009 all’art. 8 comma 21, che ha stabilito con decorrenza 1° Giugno 
2009 l’aumento nella misura non superiore al 30% e nei limiti degli stanziamenti del 
bilancio regionale, dei limiti di reddito e dei rimborsi a favore dei nefropatici di cui alla 
L.R.43/93 (modifiche alla L.R. n. 11/85) agli art. 1 comma 1 e 5 e art. 2 commi 1 e 2; 

 la circolare RAS prot. 14406 del 05/10/2011 acquisita agli atti del comune al prot. 3731 del 
15/10/2011 con la quale si comunicava che il consiglio regionale aveva assegnato un 
finanziamento per fronteggiare i maggiori costi dovuti all’adeguamento dei rimborsi di cui 
all’art. 1, comma 5 (assegno mensile) e all’art. 2, commi 1 (spese si viaggio) e 2 (soggiorno) 
con decorrenza dal 1 giugno 2009; 
ATTESO che, sulla base della disposizioni previste nella normativa regionale, l’erogazione delle 
spese di soggiorno viene riconosciuta ai soli utenti che compiono un tragitto superiore ai 15 
km, e nello specifico: ai nefropatici dializzati che si recano per le cure del caso presso strutture 
distanti da 15 a 29 km spetta, oltre al rimborso spese di viaggio, il rimborso delle spese di 
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soggiorno, il quale è dovuto nella misura di € 12,91, maggiorata del 50%, ossia € 19,37, se è 
certificata dal presidio ospedaliero la necessità di un accompagnatore; ai nefropatici dializzati 
che si recano per le cure del caso presso strutture distanti da 30 a 90km spetta, oltre al 
rimborso spese di viaggio, il rimborso delle spese di soggiorno, il quale è dovuto nella misura di 
€ 19,37 maggiorata del50%, ossia € 29,04, se è certificata dal presidio ospedaliero la necessità 
di un accompagnatore; ai nefropatici dializzati che si recano per le cure del caso presso 
strutture distanti oltre i a 90 km spetta, oltre al rimborso spese di viaggio, il rimborso delle 
spese di soggiorno, il quale è dovuto nella misura di € 25,83 maggiorata del 50%, ossia € 38,74, 
se è certificata dal presidio ospedaliero la necessità di un accompagnatore; per i trapiantati 
nella misura di € 25,82, ed in pari misura per l’accompagnatore, se previsto; 

RICHIAMATA la propria determinazione n.12 del 02.02.2007, avente ad oggetto:L.R.n.11/85 e 

n.43/93 riconoscimento del diritto alla concessione delle provvidenze a favore di una cittadina, con la 

quale si da atto che il beneficio decorre dal giorno 01.02.2007; 

La propria determinazione n.26 del 08/02/2013 avente ad oggetto: Leggi Regionali n.11/85 e n..43/93 

provvidenze a favore di Nefropatici Riconoscimento del diritto a favore di un cittadino residente., con 

la quale si da atto che il beneficio decorre dal giorno dal 01.02.2013; 

VERIFICATO che il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto verrà effettuato sull'importo 

corrispondente a 1/5 del costo medio della benzina super; 

RISCONTRATTO che la RAS Assessorato dell’Igiene e Sanità ed Assistenza Sociale, con 

determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali n.196 del 17/04/2015 sono stati  

trasferite ai comuni le  risorse per l’anno 2015 per la concessione di sussidi in favore di particolari  

categorie di cittadini L.R.8/1999 art.4commi 1,2,2,7 lett.a- b-c- , art. 10 comma 2 e L.R.n.9/2004, art.1 

comma 1 lettera f) Fondo nazionale per la non autosufficienza, assegnando al Comune di  

Fordongianus la somma complessiva  di € 59.776,51; 

VISTA la richiesta presentata al comune in data 06/11/2015 acquista al prot. n.4490 relativa alla 

liquidazione delle provvidenze previste dalla L.R. n.11/85 e n.43/93 per i mesi di settembre e ottobre   

2015 con allegata la certificazione sanitaria che comprova il diritto al sussidio richiesto e depositata 

agli atti del Servizio Sociale; 

La richiesta del 12/11/2015 acquista al prot.n.4598 relativa alla liquidazione delle provvidenze 

previste dalla L.R. n.11/85 e n.43/93 per i mesi di settembre e ottobre 2015 con allegata la 

certificazione sanitaria che comprova il diritto al sussidio richiesto e depositata agli atti del Servizio 

Sociale; 

PRESO ATTO della proposta di liquidazione, predisposta dall'ufficio Servizi Sociali a favore di due 

cittadini come risulta e di prospetti allegati cui si omette la pubblicazione si sensi della legge sulla 

privacy; 
VISTO l’intervento/capitolo 1100405/1342 Trasferimenti RAS per provvidenze “LL.RR. di settore " ; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai 

sensi degli art. 49 del T.U.E.L.D.lgs 267/2000 da parte del Responsabile del Servizio finanziario, 

come da attestazione in calce alla presente; 

VISTO lo Statuto Comunale ; 

D E T E R M I N A 

Per i motivi specificati in premessa: 

 Di impegnare, liquidare e pagare la somma complessiva di € 2.650,89 finalizzata 

all'erogazione delle provvidenze dovute ai sensi delle L.R.n.11/85 e n.43/93 per i mesi 

settembre e ottobre 2015, come risulta dalla proposta del Servizio Sociale depositata agli atti, 

a favore di due beneficiari identificati nei prospetti allegati alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale, ma si omette la pubblicazione ai sensi della legge sulla privacy;  

 Di imputare la spesa complessiva di € 2.650,89 Bilancio 2015 capitolo 1100405/1342 

"Trasferimenti RAS per provvidenze “LL.RR. di settore" impegno n.____2015. 

DI TRASMETTERE copia della presente : 

Al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente; 

All’ufficio del Servizio Sociale del Comune. 

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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


