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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 305 del 13/05/2022
Registro di
settore n. 111
del 13/05/2022

OGGETTO: Riconoscimento nuovo beneficiario delle provvidenze previste dalla Legge
Regionale n. 9/2004 – Art. 1, Lett. f).

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;
Vista la L.R. 25/11/1983 n°27 avente per oggetto l’erogazione delle provvidenze a favore dei talassemici, degli
emofilici e degli emolinfopatici maligni;
Viste le L.LR.R. n° 6 del 11/05/2004 e n° 9 del 03/12/2004, aventi per oggetto la concessione delle
provvidenze previste dalla L.R. 25/11/1983 n. 27 a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia
maligna;
Vista la L.R. del 26/02/1999 n.8 che prevede il trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative
concernenti la concessione e l’erogazione delle provvidenze previste dalle Leggi di settore in favore degli
aventi diritto;
Vista la Nota n. 15283/5 del 26/04/2005 con la quale l’Assessorato Regionale Igiene, Sanità e Assistenza
Sociale comunica gli indirizzi per l’attuazione delle disposizioni di cui alle predette LL.RR. n.6/2004 e n.
9/2004;
Richiamata la Deliberazione Giunta Regionale n.12/21 del 26/02/2008, avente per oggetto la modifica della
decorrenza dei termini per la corresponsione delle provvidenze a favore delle persone con neoplasie maligne,
e dato atto che la stessa dispone che la decorrenza per usufruire del rimborso delle spese di viaggio e di
soggiorno comincia dal primo giorno di inizio del programma di trattamento e cura e purché la domanda venga
presentata al Comune entro il sesto mese dall’inizio dello stesso;
Vista la nuova richiesta di provvidenze di cui alle LL.RR. n. 6/2004 e n. 9/2004, inoltrata in data 30/03/2022 ns.
Prot. n. 1650 dall’utente specificato nel prospetto agli atti del Servizio Sociale, non nominato nella presente per
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ragioni di riservatezza ai sensi del Regolamento UE in materia di Privacy 2016/679, attuato con d.lgs. n.
101/2018;
Verificata la regolarità, da parte dell’Ufficio Servizi Sociali, della documentazione e della certificazione
diagnostica presentata, da cui risulta che l’utente è affetto da una delle patologie di cui alle predette LL.RR. n.
6/2004 e n. 9/2004 e si sottopone, con la regolarità che la propria affezione richiede, alle prestazioni sanitarie
specifiche, con conseguente diritto al beneficio in oggetto nel rispetto delle disposizioni di cui alla
Deliberazione Giunta Regionale n.12/21 del 2008 sopra citata con decorrenza dal mese di febbraio 2021;
Considerato pertanto che, in base alla documentazione presentata, lo stesso ha diritto alla corresponsione dei
seguenti sussidi straordinari:
- Rimborso delle spese di viaggio nella misura di €. 0,155 a Km.;
- Rimborso delle spese di soggiorno nella misura di €. 5,16 al giorno;
DETERMINA
Di riconoscere, per le ragioni di cui in premessa, quale beneficiario delle provvidenze di cui alle L.LR.R. n° 6
del 11/05/2004 e n°9 del 03/12/2004, n°1 utente specificato nel prospetto agli atti del Servizio Sociale, non
nominato nella presente per ragioni di riservatezza ai sensi del Regolamento UE in materia di Privacy
2016/679, attuato con d.lgs. n. 101/2018, con decorrenza dal mese di febbraio 2021;
Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art.147 bis del D.Lgs.267/2000.

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, 13/05/2022
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA
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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 20/05/2022
Orotelli, 20/05/2022
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 20/05/2022
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA
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