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Area Amministrativa
Determinazione n. 232 del 09/06/2022
Proposta n. 117
del 09/06/2022

Oggetto: Azioni di integrazione socio-sanitaria - Oneri afferenti prestazioni socio-sanitarie di
riabilitazione globale per i servizi residenziali e semiresidenziali erogati in favore di persone
non autosufficienti e non abbienti. Approvazione rendiconto annualità 2021 e fabbisogno 2022

Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n° 1/2020 e 2/2020, 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. 20 del 01.06.2022 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2022-2024;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 01.06.2022 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio
2022-2024, esecutivo ai sensi di legge;
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;
DATO ATTO che con la Deliberazione di GR n. 30/15 del 30.07.2013, approvata definitivamente con la Deliberazione di G. R n.
47/25 del 14.11.2013, successivamente rettificata con deliberazione di G. R n. 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 socio-sanitarie di riabilitazione
globale, erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti;
PERTANTO i Comuni sono stati chiamati a gestire l’acquisizione di prestazioni di assistenza socio-sanitaria di riabilitazione
globale nell’ambito di un rapporto contrattuale con le strutture accreditate, per i suddetti servizi, sia per gli utenti già inseriti e in
carico alle strutture sin dal 01.01.2014 che per i nuovi inserimenti;
DATO ATTO che i Comuni devono trasmettere al competente Assessorato Regionale la rendicontazione della spesa relativa al
periodo 01.01.2021 al 31.12.2021, sulle prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e
semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti come richiesto con nota dell’Assessorato Regionale
“Igiene e Sanità” n. 1530 del 01.02.2022;
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ACCERTATO che il finanziamento complessivamente assegnato per l’anno 2021 al nostro Ente è stato pari a € 44.566,50;
VERIFICATO che la spesa complessivamente sostenuta nell’ anno 2021 per le prestazioni in questione per n. 1 utenti è pari a €
30.622,80;
VISTO il file denominato "SIPSO_schede_allegati_QS_MF", relativo alla rendicontazione della spesa 2021 e del fabbisogno
2022 riguardante le prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale, erogate in regime residenziale e semiresidenziale, a favore
delle persone non autosufficienti e non abbienti residenti ad Anela, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale,
dal quale risulta:
 spesa sostenuta € 30.622,80
 fabbisogno € 33.069,00;
VISTO il Bilancio 2022
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa, di:
DI APPROVARE il file denominato "SIPSO_schede_allegati_QS_MF", relativo alla rendicontazione della spesa 2021 e del
fabbisogno 2022 riguardante le prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e
semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti residenti ad Anela, allegato al presente atto che
costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;
DI INVIARE alla RAS Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale copia del presente atto con allegato il file
"SIPSO_schede_allegati_QS_MF" e di certificare contestualmente economie 2021 pari ad € 13.903,70;

Il Responsabile del Procedimento
RUBANU LUIGIA

Il Responsabile del Servizio
MULAS ANTONIO DAMIANO
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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, 09/06/2022
Il Responsabile del Servizio
MULAS ANTONIO DAMIANO

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, 09/06/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
MULAS ANTONIO DAMIANO
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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, 09/06/2022
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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