COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizi Socio Assistenziali
DETERMINAZIONE n°°95 del 15-04-20
Reg. generale 524

OGGETTO:
D.G.R. N. 30/15 E N. 49/37 del 2013 Azioni di integrazione sociosanitaria e retta AIAS di Cortoghiana. Liquidazione mesi di Gennaio e Febbraio 2020

Il Responsabile del Servizio
Premesso che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 30/15 del 30/7/2013
approvata in via definitiva con deliberazione n. 47/25 del 14/11/2013, successivamente
rettificata con Delib. G.R. n° 49/37 del 26/11/2013 sono state definite le modalità operative
per la copertura degli oneri in materia di quote sociali afferenti prestazioni sociosanitarie di
riabilitazione globale, erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle
persone non autosufficienti e non abbienti, in ossequio al dispositivo dell’art. 27 della L.R
23/2005.
Dato atto che con la deliberazione della G.R. n. 49/38 del 26/11/2013, a seguito
dell’accordo ANCI sono state precisate le modalità operative afferenti gli inserimenti nelle
strutture accreditate all’erogazione delle suddette prestazioni.
Preso atto che la sopracitata deliberazione prevede che i rapporti fra il Comune e la
Struttura che eroga le prestazioni di riabilitazione globale in regime residenziale e
semiresidenziale siano regolamentati da specifico accordo contrattuale e che vengano
informati gli utenti che usufruiscono delle prestazioni di cui trattasi con specifica nota
informativa circa gli oneri derivanti dal principio di compartecipazione.
Dato atto che con determinazione n. 820 del 23/01/2014 della direzione generale delle
Politiche Sociali, al fine di rendere omogenei gli strumenti operativi di riferimento, è stato
approvato l’apposito Schema Tipo di contratto da stipulare fra i Comuni e le strutture che
erogano le prestazioni;
Vista la deliberazione della Giunta N° 119 del 27/05/2014 avente per oggetto: DGR n.
30/15 e n. 49/37 del 2013 – Azioni di integrazione sociosanitaria. Approvazione schema
tipo di contratto per la regolamentazione del pagamento della quota sociale, in capo ai
comuni, afferente prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale erogate in regime
residenziale e semiresidenziale;
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Vista la deliberazione di C.C. n. 51 del 16/10/2018 di approvazione Aggiornamento
Economico - Finanziario del P.L.U.S del Distretto di Siniscola - Annualità 2018;
Vista la Delibera di C.C. n. 20 del 24/04/2019 avente per oggetto “Esame ed approvazione
bilancio di previsione 2019, pluriennale 2019/2021 e bilancio armonizzato di cui all'art. 11
del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati”;
Richiamato il Decreto sindacale n. 15 del 30/12/2019 di attribuzione dell’incarico di
Responsabile di servizio dell’Area Attività Politiche Sociali;
Vista la determinazione n° 63 del 12.04.2017 avente per oggetto “D.G.R. N. 30/15 e N.
49/37 del 2013 – Azioni di integrazione sociosanitaria - Triennio 2017/2019.
Approvazione schema di contratto”;
Vist le determinazioni n° 79 del 27/03/2019 avente per oggetto: “Inserimento utente presso
il Centro AIAS di Cortoghiana. Impegno di spesa CIG: Z527DE4F2”;
Vista la determinazione n. 129 del 04/06/2019 di proroga per il periodo da giugno a
dicembre 2019 per l’inserimento di un utente presso il Centro AIAS di Cortoghiana;
Vista la determinazione n° 87 del 08/04/2020 di impegno di spesa;
Vista la contabilità n° 144/A del 31/01/2020 dell’importo di € 6.746,10 presentata
dall’AIAS di Cagliari per il mese di Gennaio 2020, così suddiviso:
• € 2.808,60 per Residenziale Socio-Riabilitativo per n. 1 utente;
• € 3.937,00 per il Centro Diurno Socio-Riabilitativo Siniscola per n. 5 utenti;
Vista la contabilità n° 250/A del 29/02/2020 dell’importo di € 6.092,40 presentata
dall’AIAS di Cagliari per il mese di Febbraio 2020, così suddiviso:
• € 2.627,40 per Residenziale Socio-Riabilitativo per n. 1 utente;
• € 3.465,00 per il Centro Diurno Socio-Riabilitativo Siniscola per n. 5 utenti;
Ritenuto necessario liquidare la somma complessiva di € 12.838,50 per l’erogazione delle
prestazioni socio sanitarie, per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2019;
Accertata la regolarità della posizione INPS ed INAIL ai fini del DURC ai sensi
dell’articolo 16-bis, comma 10, decreto legge n. 185/2008, così come modificato dalla
legge di conversione n. 2/2009, con circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2010;
Verificata la posizione di “Soggetto non inadempiente” presso Equitalia SpA ai sensi
dell’art. 48-bis del D. P.R. 602/73;
Acquisiti i pareri di regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa rilasciato dal
Responsabile di Servizio, di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Di liquidare, la somma complessiva di € 12.838,50 a favore dell’AIAS di Cagliari per
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l’erogazione delle prestazioni socio sanitarie, per i mesi di Gennaio e Febbraio 2020, così
suddiviso:
• € 5.436,00 per Residenziale Socio-Riabilitativo per n. 1 utente;
• € 7.402,00 per il Centro Diurno Socio-Riabilitativo Siniscola per n. 5 utenti;
Di imputare la somma complessiva di € 12.838,50 a valere sul Cap. 1782 Imp. n°
340/20
Di accreditare tale somma sul c/c bancario intestato all’ A.I.A.S. – Associazione Italiana
Assistenza Spastici – Cagliari c/o Banca Nazionale del Lavoro;
Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi
dell’art. 151 comma 4 e 184, comma 3 del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267.

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto AS.SOC. Paola Fronteddu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 07-05-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu
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al

22-05-2020

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
AS.SOC. Paola Fronteddu
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