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COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 459 del 11/07/2022
Registro di
settore n. 154
del 07/07/2022

OGGETTO: L.R. n. 4 del 11.05.2006, art. 17, comma 1- progetto personalizzato del
programma regionale denominato "ritornare a casa". V annualità – Liquidazione mese di
giugno 2022

Il Responsabile del Servizio
Richiamate le deliberazioni:


C.C. n. 11 del 17.02.2022 di approvazione del Bilancio previsionale finanziario 2022-2024;



G.C. n. 14 del 17.02.2022 “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei responsabili dei
servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2022

Visto il Decreto sindacale n.26 del 01.04.2022 relativo attribuzione delle responsabilità del Servizio Socio –
Assistenziale e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 17, comma 1 della predetta L.R. n 4/2006, il quale prevede la realizzazione di un Programma
sperimentale a carattere regionale denominato “Ritornare a casa”, al fine di favorire il rientro, nella famiglia e
nella comunità di appartenenza, di persone attualmente inserite in strutture residenziali a carattere sociale e/o
sanitario, promuovere il superamento dell’istituzionalizzazione e la permanenza nel proprio domicilio;
Vista la nota trasmessa dalla Regione Sardegna - Assessorato Igiene e Sanità – Direzione Generale delle
Politiche Sociali protocollo n. 0018559 del 29/12/2021.con la quale si comunica che “In riferimento al
programma Ritornare a casa plus, si ritiene opportuno ricordare che le somme stanziate per la realizzazione
del programma sono integralmente destinate alla sua realizzazione, comprese le eventuali economie di
gestione che si siano determinate nel corso dell’annualità 2021. L’attuazione del programma deve quindi
proseguire in conformità a quanto stabilito dalle linee di indirizzo per le annualità 2021/2022 allegate alla DGR
63/12 del11/12/2021, prevedendo il rinnovo anche per l’annualità 2022 dei progetti in essere. Si ricorda inoltre
che i vecchi progetti “Interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima”, ancora attivi al 31
dicembre 2021, si rinnoveranno nell’annualità 2022 come Livello Assistenziale Base B del programma
“Ritornare a casa plus”.
Dato atto che dalle suddette disposizioni R.A.S. si evince quanto segue:
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- i Progetti in essere al 31.12.2021 andranno in continuità fino al 31.12.2022 e dovranno essere rivalutati
annualmente dal Comune relativamente alla situazione economica del beneficiario sulla base della
attestazione ISEE;
- i nuovi Progetti “Ritornare a casa” relativi all’anno 2021, compresi i mutamenti di livello, potranno essere
attivati solo a seguito dell’accertamento dell’effettiva sussistenza delle risorse regionali nel Bilancio comunale e
a seguito del parere positivo dell’Unità di Valutazione Multidimensionale del Distretto/Area socio sanitaria
competente per territorio;
- le richieste di attivazione dei nuovi Progetti per l’anno 2022 saranno possibili nei limiti delle risorse assegnate
a ciascun Ente Locale e secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande;
- in caso di avvio nel corso dell’anno, i nuovi Progetti sono da attivarsi entro il termine ultimo del 01 Dicembre
2021, e devono prevedere la copertura assistenziale fino al 31.12.2022;
- tutti i Progetti di rinnovo e di prima annualità si concluderanno il 31.12.2022
Vista e considerata la propria determinazione n.113 del 01/03/2022 con la quale si è provveduto ad impegnare le
somme in favore del beneficiario del progetto di cui alla presente determinazione per l’anno 2022, a decorrere dal
01 febbraio sino al 31 dicembre 2022;
Viste le pezze giustificative presentate dal familiare, acquisite al protocollo dell’Ente in data 07.07.2022 al numero
3834, relative al periodo giugno 2022;
Effettuati i necessari riscontri amministrativi e tecnici ed accertata la regolarità della documentazione presentata;
Preso atto che occorre liquidare all’utente beneficiario di Contributi RAS previsti dalla L.R. 04/2006, i cui dati per
motivi di privacy sono contenuti nel prospetto agli atti d’ufficio, la somma di € 1.525,58 dovuta per il servizio di
assistenza domiciliare svolto nel mese di giugno 2022;
Visti gli Artt. 183 - 184 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale:
DETERMINA
Di liquidare, giusta premessa, all’utente, beneficiario di Contributi RAS previsti dalla L.R. 04/2006, i cui dati per
ragioni di privacy sono contenuti nel prospetto agli atti d’ufficio, la somma di € 1.525,58 dovuta per il servizio di
assistenza domiciliare svolto nel mese di giugno 2022;
Di imputare la spesa complessiva di € 1.525,58 relativa al mese di giugno 2022 nel bilancio annualità
2022,capitolo 4048, impegno n.207
Di trasmettere copia della presente al Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza
Il Responsabile del Procedimento
DELRIO MARIA GRAZIA
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 08/07/2022
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 11/07/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: L.R. n. 4 del 11.05.2006, art. 17, comma 1- progetto personalizzato del programma regionale denominato
"ritornare a casa". V annualità – Periodo febbraio/dicembre 2022
Titolo
1.04.02.05.999
Impegno Provvisorio
82

Missione

Capitolo

12.7
Impegno Definitivo
207

4048
Importo Impegno
14.116,02

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: L.R. n. 4 del 11.05.2006, art. 17, comma 1- progetto personalizzato del programma regionale denominato
"ritornare a casa". V annualità – Periodo febbraio/dicembre 2022
Titolo
1.04.02.05.999
Importo Impegno
14.116,02

Missione

Capitolo
12.7

Sub-impegno
0

4048
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
932

Impegno Definitivo
207
Importo Liquidazione
1.525,58
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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 12/07/2022
Orotelli, 12/07/2022
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 12/07/2022
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA
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