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Area Amministrativa
Determinazione n. 258 del 22/07/2021
Proposta n. 140
del 21/07/2021

Oggetto: Azioni di integrazione Socio Sanitaria in materia di quote sociali nelle prestazioni
socio sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a
favore delle persone non autosufficienti e non abbienti - Impegno di spesa in favore dell'Opera
Gesù Nazareno di Sassari - anno 2021

Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n° 5/2019 e 3/2020, con il quale, ai sensi dell’art.50 comma 10 del TUEL, è stata
attribuita, rispettivamente, la responsabilità del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario;
PREMESSO che:
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 01.04.2021 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2021-2023;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01.04.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio
2021-2023, esecutivo ai sensi di legge;
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 07.05.2021 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per
l’esercizio in corso;
 con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs.
267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro
assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai
Responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
VISTI:
 il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare l’art. 107, a norma del quale la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è
attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
 lo Statuto comunale;
 il regolamento comunale di contabilità;
 la Legge n. 241/1990;
VISTA la L.R. 23 dicembre 2005, n. 23;
RICHIAMATE:
 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/15 del 30/7/2013 "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 - Annualità 2013. Approvazione preliminare";
 la Deliberazione della Giunta Regionale 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 sociosanitarie di
riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non
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abbienti. Annualità 2013. Approvazione definitiva";
la deliberazione Giunta Regionale n. 49/37 del 26.11.2013 di rettifica della Deliberazione n. 47/25 del 14.11.2013;
la deliberazione Giunta Regionale 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";

PREMESSO che la sopracitata deliberazione 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 la deliberazione della Giunta Regionale n.9/9 del 5.03.2014 che approva in via definitiva la delibera n.2/5 del 22.01.2014
avente oggetto “Modalità di determinazione della contribuzione ai fini della copertura degli oneri in materia di quote sociali
afferenti le prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle
persone non autosufficienti e non abbienti”;
VISTO il Verbale UVT Distretto di Ozieri con il quale si dispone l’inserimento, di un cittadino residente del nostro Comune,
presso la struttura Opera Gesù Nazareno di Sassari in regime Residenziale a valenza socio - riabilitativa;
VISTA la nota del Centro di Riabilitazione Opera Gesù Nazareno di Sassari con la quale si comunica la prosecuzione
dell’inserimento, di un cittadino residente presso il nostro Ente, in regime Residenziale a valenza socio - riabilitativa con
inserimento per un periodo di gg. 365 a datare dal 01.01.2021 e fino al 31.12.2021;
VISTO il contratto stipulato con l’Opera Gesù Nazareno di Sassari, con il quale si disciplinano le attività di riabilitazione in
favore della persona residente in questo Comune ospitato nella struttura e si regolamenta il pagamento della quota sociale in capo
all’ente;
RICHIAMATA la determinazione AVCP N°04 del 07 Luglio 2011 che al punto 4.5 recita: Le prestazioni socio-sanitarie, di
ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate da soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi
della normativa nazionale e regionale in materia non possono ritenersi soggette agli obblighi di tracciabilità, in quanto la
peculiarità della disciplina di settore non consente di ricondurre agevolmente tali fattispecie nell’ambito del contratto d’appalto,
pur se è necessario prendere atto di un orientamento giurisprudenziale non sempre conforme e concorde. Resta fermo che le
prestazioni in esame debbano essere tracciate qualora siano erogate in forza di contratti di appalto o di concessione.
DATO ATTO che il costo giornaliero della componente sociale è di € 90,60 e che, in base agli scaglioni di reddito ISEE definiti
con deliberazione di G.R. n.2/5 del 22.01.2014, gli utenti sono tenuti alla compartecipazione della spesa;
CHE questo servizio ha acquisito dal beneficiario copia dell’attestazione ISEE in corso di validità al fine di verificare la
compartecipazione al costo del servizio;
VISTE le note della RAS prot. n.13992 del 9.12.2020 e prot. n.14767 del 21.12.2020 con le quali i Comuni della Sardegna sono
stati invitati alla trasmissione della rendicontazione relativa alla spesa in oggetto per l'anno 2020, e della previsione di spesa per
l’annualità 2021;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n.11/32 del 24.03.2021 recante “Azioni di integrazione sociosanitaria.
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”
con la quale è stata disposta, nel primo trimestre di ciascun anno, l’erogazione dell’anticipo agli enti locali di una somma pari al
70% di quanto impegnato l’anno precedente, e con la quale si dispone altresì che i comuni trasmettano entro e non oltre il secondo
trimestre di ciascun anno la previsione di spesa formulata sulla base dei propri residenti inseriti in struttura al 31 dicembre
dell’anno passato;
VISTA la determinazione RAS del Direttore del Servizio Interventi Integrati alla Persona n.128/4808 del 31.03.2021, con la quale
si procede ad assumere l’impegno in favore dei Comuni relativo all’anticipazione del 70% di quanto impegnato nell'esercizio
2020 per il finanziamento degli oneri relativi alle prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale, annualità 2021, assegnando
al Comune di Anela € 31.209,33;
RITENUTO pertanto di provvedere in merito e di impegnare la somma di euro 33.069,00 in favore della struttura erogante le
prestazioni socio sanitarie di riabilitazione globale in regime residenziale, Opera Gesù Nazareno di Sassari per l’anno 2021;
VISTO il Bilancio 2021;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
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DI IMPEGNARE la somma di euro 33.069,00 in favore dell’Opera Gesù Nazareno di Sassari per il pagamento della quota
sociale, in capo ai Comuni, afferenti prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e
semiresidenziale per l’anno 2021;
DI IMPUTARE la somma di euro 33.069,00 al Capitolo 1783 - Bilancio 2021;

Il Responsabile del Procedimento
RUBANU LUIGIA

Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere Favorevole.
Anela, 22/07/2021
Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa con parere Favorevole.
Anela, 22/07/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Azioni di integrazione Socio Sanitaria - Impegno di spesa in favore dell'Opera Gesù Nazareno di Sassari - anno
2021
Titolo
1.03.02.15.008
Impegno Provvisorio
86

Missione
12.02
Impegno Definitivo
362

Capitolo
1783
Importo Impegno
33.069,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90.
Anela, 22/07/2021
L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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