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Determinazione del Dirigente
N. 237 / 2018 Data 08/02/2018
OGGETTO:
Concessione provvidenze Neoplasie: riconoscimento nuovo utente

Il sottoscritto dott. Flavio
,Politiche Sociali .

Cuccureddu dirigente dell’Area AA.GG., Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo

PRESO ATTO CHE:




con la deliberazione di G.C. n. 106 del 31/07/2017 è stato approvato il PEG per gli esercizi 2017/2019;
con la deliberazione di C.C. n°101 del 15/11/2017 è stata approvata la variazione al programma economico per
l’attuazione degli interventi socio – assistenziali per il triennio 2017/2019, comprendente l'argomento in oggetto.

RICHIAMATE le L.R. n. 9/2004, art. 1, lett.f e L.R. 1/2006 art. 9, comma 9" Rimborso delle spese di viaggio, di trasporto
e di soggiorno concesso dalla L.R. 27/83 e s.m.i. esteso ai cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia
maligna,con la quale è concesso, in base al reddito, il rimborso delle spese di viaggio".
PRESA VISIONE della richiesta dell' utente con protocollo n° 4250 del 31/01/2017 finalizzata ad ottenere le provvidenze
di cui alle LL.RR. 9/2004 e 1/2006 per l'anno 2018.
VISTO l'allegato "A" nel quale è indicato il beneficiario avente diritto alla provvidenze, pur parte integrante del presente
provvedimento sarà omesso nella pubblicazione dell'Albo Pretorio , in quanto contenente dati personali e sensibili ai
sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

CONSIDERATO che gli allegati sono stati resi non pubblicabili ma parte integrante per motivi legati alla
riservatezza dei dati personali e sensibili riguardanti i destinatari del presente provvedimento.
DATO ATTO che :
•
il richiedente ha i requisiti per accedere alle provvidenze di cui alle leggi citate.
•
si provvederà alla pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’articolo 26 del D. L.gs n° 33 /2013.
ASSICURATO il controllo ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147-bis del D.Lgs 267/2000 nella fase preventiva della
formazione e attraverso gli uffici competenti per l'istruttoria sul presente atto e di poter quindi attestare in riferimento ad
esso la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
DATO ATTO che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n° 62/2013, dell'art. 6
bis della Legge 241/1990.
VISTI







lo Statuto di Autonomia;
T. U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
la L.R. 23/2005;
la L.R. 328/00
gli artt. 4 e 17 del DLGS165/01, modificati dal DLGS 150/09
DETERMINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

1) di rilasciare, per il presente atto,ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000,il pareredi regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, che con la sottoscrizione dello stesso viene
attestata;
2) di riconoscere la concessione delle provvidenze di cui alle LL.RR. 9/2004 e 1/2006 "Rimborso delle spese di viaggio,
di trasporto e di soggiorno concesso dalla L.R. 27/83 e s.m.i. esteso ai cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia
maligna,con la quale è concesso, in base al reddito, il rimborso delle spese di viaggio" all'utente indicato nell’allegato
prospetto “A” per l'anno 2018, per le motivazioni indicate nella premessa ;
3)di dare atto che il contenuto del presente atto sarà portato a conoscenza del beneficiario per gli ademepimenti di
competenza;
4) di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'Ente e la conseguente
trasmissione all’Albo Pretorio per la pubblicazione.
Il Dirigente
Dott. Flavio Cuccureddu
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ALLEGATI

- istanza (impronta: C91152D770766DEDBED0B2096B67CD5AD56A73C0D550EEE693877D87214ACA6A)
- Allegato A (impronta:
2D66CB192A199A7389B3BDAB091FC50632E9ACC3DA6512DA68B73BCC559FB4BB )
- Allegato A benef (impronta:
01BFC9186D0D4BCA918B66B746B61297565DB024F50B6AAD46A31A94AD6C273D)
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