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Servizio Amministrativo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 89 del 18/02/2021
Proposta n. 58
del 18/02/2021

OGGETTO: Azioni di integrazioni socio sanitaria - quote sociali afferenti prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle
persone non autosufficienti e non abbienti Approvazione rendiconto spesa per quote sociali dal
01.01.2020 al al 31.12.2020 e previsione di spesa per l’annualità 2021.

Il Responsabile del Servizio
VISTA la Deliberazione della G. R. n. 30/15 del 30/7/2013 "Azioni di integrazioni socio sanitaria. Definizione
modalità operative per !a 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 - Annualità 2013. Approvazione preliminare"
VISTA la Deliberazione della G.R. n. 47/25 del 14.11.2013 "Azioni di integrazioni socio sanitaria. Definizione
modalità operative per la copertura degli oneri in materia di quote sociali afferenti prestazioni socio-sanitarie di
riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e
non abbienti. Annualità 2013. Approvazione definitiva”;
VISTA la deliberazione della G.R. n. 49/37 del 26.11.2013 di rettifica della Deliberazione della Giunta
Regionale n. 47/25 del 14.11.2013;
VISTA la deliberazione della G.R. n. 49/38 del 26,11.2013 "Approvazione Accordo ANCI Azioni di integrazioni
socio sanitaria. Definizione 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";
ATTESO che la sopracitata deliberazione della G.R. n. 49/38 dei 26.11.2013 prevede che i rapporti tra 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;
VISTA Determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali, prot. n. 820 Rep. N. 6 del 23.01.2014,
con la quale si approva lo schema tipo di contratto in oggetto;
VISTO l'apposito "Schema tipo di contratto" di cui all'allegato A e la "Nota informativa agli utenti" di cui
all'Allegato B della Determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali, prot. n. 820 Rep. N. 6 del
23.01.2014;
DATO ATTO che le succitate Deliberazioni della G. R. dispongono con sufficiente dettaglio modalità e
procedure da adottare rispetto all'istituto in argomento, ragione per cui lo schema di contratto e l'informativa che si
approvano replicano pedissequamente i contenuti dispositivi delle stesse;
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n°92 del 25.09.2014 che ha approvato il suddetto schema di contratto
predisposto dalla RAS;
DATO ATTO che la G.R. ha provveduto con Deliberazione n. 9/9 del 05.03.2014 ad approvare in via definitiva
la delibera n. 2/5 del 22.01.2014, con la quale sono stati individuati gli scaglioni di reddito ISEE da utilizzare per
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definire la contribuzione pubblica al pagamento delle quote sociali afferenti le prestazioni socio-sanitarie di
riabilitazione globale erogate in favore di persone non autosufficienti e non abbienti;

VISTO lo schema diconvenzione tra il Comune di Bono e l’AIAS di Cagliari valido dal 1 Gennaio 2020
fino al 31 Dicembre 2021;

DATO ATTO che la G.R. ha provveduto con Deliberazione n. 9/9 del 05.03.2014 ad approvare in via definitiva
la delibera n. 2/5 del 22.01.2014, con la quale sono stati individuati gli scaglioni di reddito ISEE da utilizzare per
definire la contribuzione pubblica al pagamento delle quote sociali afferenti le prestazioni socio-sanitarie di
riabilitazione globale erogate in favore di persone non autosufficienti e non abbienti;
VISTO il protocollo di intesa tra l’ANCI e la Regione Sardegna;
VISTA la nota RAS n.13992 del 9.12.2020 con la quale si richiede la Rendicontazione delle spese sostenute
nell’annualità 2020 e la previsione di spesa 2021, formulata sulla base delle persone residenti inserite in struttura al
31.12.2020;
VISTOil rendiconto per l’annualità 2020 che riporta una spesa complessiva pari ad € 505.996,30, scheda
SIPSO allegati QS 2020-MF;
VISTO il prospetto concernente, il rendiconto suddetto e ritenuto opportuno procedere all’approvazione
dello stesso e alla trasmissione all’assessorato competente contestualmente alla richiesta di anticipazione delle
somme spettanti per il 2021;
DETERMINA

Di approvare, per quanto detto in premessa, l’allegato rendiconto, relativo alle spese sostenute per Azioni di
integrazione socio-sanitaria nell’annualità 2020, con una spesa complessiva pari ad € 505.996,30;
Di dare atto che il Fabbisogno 2021 è pari ad €. 479.500,50;
Di inviare la presente determinazione alla R.A.S. – Assessorato Igiene e Sanità e Assistenza Sociale – Direzione
Generale delle Politiche Sociali – Servizio Programmazione e Integrazione Sociale mediante posta pec all’indirizzo
san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it.

Il Responsabile del Procedimento
Marteddu Costantina
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

Pag. 2 di 4

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 18/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 25/02/2021
Bono, 25/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Marteddu Costantina

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 18/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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