Comune di Porto Torres
Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali
#DATA_ESECUTIVA#
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Determinazione del Dirigente
N. 1133 / 2018 Data 29/06/2018
OGGETTO:
Avvio di un nuovo progetto“ Ritornare a casa “ - Anno 2018 -

Il sottoscritto Dott. Flavio Cuccureddu dirigente dell’Area AA.GG., Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo,
Politiche Sociali.
RICHIAMATE:
• la deliberazione di C.C. n.14 del 10/05/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli
esercizi 2018/2020 e dato atto che nelle more dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli
esercizi 2018/2020, si rende necessario provvedere all’assunzione degli impegni di spesa indifferibili relativi ai
servizi indispensabili dell’ente;
• la deliberazione di C.C. n. 12 del 10/05/2018 con la quale è stata approvata la variazione al programma
economico per l’attuazione degli interventi socio – assistenziali per il triennio 2018/2020, comprendente
l'argomento in oggetto.
PRESO ATTO CHE:
• la L.R. 4/2006 all’art. 17 prevede il finanziamento di progetti socio/sanitari denominati “ Ritornare a casa”,
rivolti a cittadini istituzionalizzati o a rischio di istituzionalizzazione, con un livello di gravità molto elevato,
accertato dagli Uffici ASL competenti per territorio, e in base a specifiche fasce di I.S.E.E.;
• la Deliberazione Regionale n. 56/21 del 20.12.2017 con la quale sono state approvate le linee di indirizzo
per la gestione del programma regionale “Ritornare a casa” per l’anno 2018.
DATO ATTO che il programma “Ritornare a casa" è finalizzato a favorire la permanenza nel proprio domicilio di
persone in situazione di grave e gravissima non autosufficienza, che necessitano di un livello assistenziale molto
elevato.
CONSIDERATO che così come previsto nelle su citate linee di indirizzo 2018, si individuano sulla base del grado
di disabilità e del conseguente bisogno assistenziale tre livelli di assistenza a cui corrispondono contributi
economici diversificati:
a) progetti personalizzati di 1^ livello (ordinario) che possono prevedere un contributo ordinario annuo fino a €
20.000,00, di cui massimo € 16.000,00 finanziato con risorse regionali (80%) e massimo € 4.000,00 finanziato con
risorse comunali (20%);
b) progetti personalizzati di 2^ livello che possono prevedere oltre al contributo ordinario, come sopra specificato, il
contributo per il potenziamento dell'assistenza fino a un massimo € 13.800,00, finanziato con trasferimento RAS al
100% nei limiti delle risorse nazionali assegnate per questa specifica finalità;
c) progetti personalizzati di 3^ livello che possono prevedere oltre al contributo ordinario, come sopra specificato, il
contributo per il potenziamento dell'assistenza fino a un massimo € 33.400,00, finanziato con trasferimento RAS al
100% nei limiti delle risorse nazionali assegnate per questa specifica finalità.
DATO ATTO che le linee di indirizzo per la gestione del programma regionale “Ritornare a casa” per l'annualità
2018 stabiliscono che < La valutazione in UVT è prevista per i progetti di nuova attivazione, e per quelli riferiti a
persone dimesse da struttura o persone con patologia neoplastica nella fase terminale attivati prima dell’anno
2017>
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VISTA :
• l’istanza presentata dal familiare di riferimento prot. n. 18346 de10/05/2018 integrata con prot. n. 24192 del
25/06/2018 e la relativa richiesta di valutazione multidimensionale per avvio del Progetto “Ritornare a casa”;
• il verbale n. 174868 del 25/05/2018 dall’Unità Valutativa Territoriale ATS –Sardegna- ASSL di Sassari relativo
all’approvazione del progetto personalizzato del paziente rientrante nel 1° livello assistenziale CIRS a 14 item .
PRESO ATTO CHE:
• il beneficiario, come indicato nel progetto di cui all’allegato A, quale parte integrante del presente atto, rientra
nella fattispecie di cui al punto a) della presente determinazione ovvero progetto personalizzato 1° livello
finanziato con contributo ordinario per un valore complessivo per il periodo dal 25/05/2018 al 31/12/2018 di €
11.504,11 così ripartiti: per € 9.203,29 quota R.A.S. pari all’ 80% e per € 2.300,82 cofinanziamento a carico del
Comune di Porto Torres pari al 20%;
• la somma attualmente disponibile sul capitolo 1412008 avente la specifica denominazione "Progetto ritornare a
casa - Programma: Interventi per la disabilità" del Bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018, consente di
attivare il progetto limitatamente al periodo dal 25/05/2018 al 31/08/2018;
CONSIDERATO CHE dalla gestione dei progetti “Ritornare a casa” annualità 2017, sono risultate economie RAS
per un importo complessivo di € 79.565,66 confluite nel risultato di amministrazione del Rendiconto della gestione
2017, in corso di approvazione;
CHE con successivo atto si procederà ad impegnare le somme necessarie per garantire la prosecuzione del
progetto ritornare a casa per il periodo dal 01/09/2018 al 31/12/2018;
CHE può quindi assolversi una regolare obbligazione giuridica per complessivi € 5.153,42 nei confronti del
beneficiario per l’avvio del progetto" Ritornare a casa" così come d’allegato “A” per il periodo dal 25/05/2018 al
31/08/2018, di cui € 4.122,74 quale quota RAS pari 80% ed € 1.030,68 quale quota Comune pari 20%;
CHE è necessario procedere ad approvare uno schema di contratto assistenziale disciplinante i rapporti fra la
famiglia ed il Servizio Sociale del Comune di Porto Torres, il cui schema risulta in allegato alla presente
determinazione.
RITENUTO di dover procedere ai sensi dell’art. 183, del D. Lgs 267/2000 all’assunzione dell’impegno di spesa di €
5.153,42 a favore del beneficiario indicato nell' allegato A.
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 DPR n. 62/2013, dell'art. 6 bis della
Legge 241/1990;
• i dati sono stati pubblicati nel sito istituzionale <Sezione trasparenza> ai sensi dell’art.26 del D.lgs.n 33/2013;
• il RUP del presente procedimento è sottoscritto Dottor Flavio Cuccureddu, Dirigente dell'area in intestazione,
VISTI:
• lo Statuto di Autonomia;
• il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Dlgs 18 agosto 2000, n.267;
• l’art. 30 del Regolamento di Contabilità;
• gli art 4 e 17 del D.Lgs165/01, modificati dal D. Lgs 150/09;
• la D.G.R. n. 56/21 del 20/12/2017-approvazione delle Linee d’indirizzo annualità 2018 per i progetti “Ritornare
a casa”.
DETERMINA
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 parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, che con la sottoscrizione dello
stesso viene attestata;
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2.di dare corso all'avvio di un nuovo progetto personalizzato denominato “Ritornare a casa” per il periodo dal
25/05/2018 al 31/08/2018 per un importo complessivo di € 5.153,42 per le motivazioni indicate nella premessa,
così come risulta nel prospetto allegato A;
3.di approvare lo schema di contratto assistenziale disciplinante i rapporti fra le parti, allegato al presente atto e
contenente i reciproci obblighi e garanzie;
4.di dare atto che il contratto assistenziale firmato sarà custodito agli atti del servizio nella cartella personale di
ogni singolo utente;
5.di impegnare la somma complessiva di € 5.153,42 sul bilancio 2018/2020, annualità 2018, con i sotto riportati
riferimenti contabili, così come di seguito ripartite: per € 4.122,74 quota R.A.S. pari all’ 80% e per € 1.030,68
cofinanziamento a carico del Comune pari al 20%
6. di dare atto che il contenuto del presente atto sarà portato a conoscenza dei beneficiari per gli adempimenti di
competenza;
7. 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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Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:
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Tipo Movimento
Impegno
Impegno

ALLEGATI

Esercizio
Capitolo
Movimento
Importo
2018
1412008
4.122,74
Progetto ritornare a casa - Programma: Interventi per la disabilità - Ex Cap. : 110040501
2018
1412008
1.030,68
Progetto ritornare a casa - Programma: Interventi per la disabilità - Ex Cap. : 110040501

- Allegato A beneficiario (impronta:
A62DD98AA9E45E9096EF67D428DAC1EE7F5EB955526D4D6761E7B16AF39D7ABE)
- Allegato A (impronta: 6B66269A2EF48F692AB88D63125949BC66A65F1F66B8AA095FD4E763BF311FB3)
- istanza (impronta: 2E9E95C2480F1F8ECD68E9D171D8B02464F41F9D3281FE1E9D880DB820638BC0)

- bozza_acc_2018_nuovi progetti (impronta:
ABD7C14F18A1B53C71D984F732F26917C3AFA96E8D05D0F9F9874B516C128803)

- inttegrazione_pran (impronta:
5CD72D1782A676B6DA004E764F99EFA712D904434B22828E0F6EFBDFBF0F37D1)
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