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COPIA

Comune di Portoscuso
Provincia del Sud Sardegna

Area 1 - Amministrativa
Settore Politiche Sociali

DETERMINAZIONE GENERICA
Proposta n. 890 del 11/08/2022

N. Reg. Gen. 1497 del 11/08/2022

OGGETTO: Programma Regionale MI PRENDO CURA annualità 2021/2022. Approvazione Bando e
Modulistica

VISTI:
- il Decreto Sindacale n. 7/20, con il quale è stata conferita la nomina di Dirigente dell’Area 1 con
l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché ogni
altra competenza prevista a norma di Legge e di Regolamento;

RITENUTA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di natura
gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile dell’Area competente;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento dell’intervento in oggetto è la dott.ssa Alessandra
Masala , Istruttore Amministrativo Servizi Sociali del Comune di Portoscuso;

CONSIDERATO CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 09.05.2022 si è provveduto ad
approvare il Bilancio di Previsione per l'anno 2022;

VISTE:
- la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”;
- la L.R. n. 23/2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona - riordino delle funzioni socio-assistenziali”;
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VISTA la L.R. Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 art. 6 c. 9 che dispone la concessione di contributi
economici in favore dei beneficiari del programma regionale sperimentale "Ritornare a casa plus" destinati
alle persone in situazione di grave e gravissima non autosufficienza, che richiedono un livello assistenziale
molto elevato, finalizzati a sostenere costi anche correlati alla malattia, quali le spese sostenute per
medicinali, protesi, ausili, presidi, servizi e assistenza alla persona, per energia elettrica e riscaldamento;

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/46 del 10 dicembre 2021, Programma
regionale “Mi prendo cura” - Linee d'indirizzo 2021/2023. Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17. Misura
a gestione comunale complementare al programma "Ritornare a casa Plus";

RICHIAMATE:
- la Determinazione RAS n. 909/18327 del 23/12/2021 di impegno in competenza € 10.668.027,95, in favore
dei Comuni della Sardegna finalizzati alla gestione degli interventi previsti dal Programma regionale “Mi
prendo cura” di cui alla D.G.R. 48/46 del10.12.2021 e L.R. n. 17 del 22.11.2021;
- la Determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali - Servizio Interventi Integrati alla
Persona n. 965 Protocollo n. 18682 del 31/12/2021 che dispone la liquidazione e il pagamento in favore del
Comune di Portoscuso di € 31.380,14 finalizzato alla gestione comunale degli interventi previsti dal
Programma regionale “Mi prendo cura” di cui alla D.G.R. 48/46 del10.12.2021 – L.R. n. 17 del 22.11.2021
per l'anno 2021;
- la Nota Ras “Programma “Ritornare a casa plus” DGR n. 63/12 del 11.12.2020 Linee di indirizzo
2021/2022- programma “Mi prendo cura”- DGR n. 8/46 del 10.12.2021;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/17 del 07.04.2022 avente per oggetto Programma
regionale “Mi prendo cura”. Linee di indirizzo 2021/2023. Leggeregionale 22 novembre 2021 n. 17. Misura
comunale complementare al programma “Ritornare a casa plus”. Legge regionale 9 marzo 2022 n. 3.
Integrazione linee di indirizzo che stabilisce:

• il contributo assegnato a ciascun beneficiario non potrà superare gli euro 2.000 una tantum per ciascuna
annualità in ragione della soglia ISEE approvata con delibera DGR n. 12/17 del 07.04.2022;

• qualora le istanze presentate superino la dotazione finanziaria assegnata a ciascun Comune, le singole
amministrazioni provvederanno a una riduzione proporzionale dell'importo attribuito a ciascun beneficiario; •
eventuali somme non assegnate nell'annualità 2021 potranno essere assegnate nell'annualità 2022;

Considerato che con determinazione della Direzione delle politiche Sociali della Regione Autonoma della
Sardegna 0122 Protocollo n. 0002941 del 22/02/2022 con la quale viene liquidato i favore del Comune di
Portoscuso la somma complessiva di € 29.415,12 per la realizzazione del programma in oggetto
nell'annualità 2022;

PRESO ATTO CHE:

I Comuni devono procedere in autonomia alla gestione delle risorse assegnate, utilizzandole per il
riconoscimento di un contributo del programma “Mi prendo cura” per le seguenti finalità:

- acquisizione di medicinali, ausili e protesi che non siano soddisfatti dal Servizio sanitario regionale e di
forniture di energia elettrica e di riscaldamento che non trovino copertura tra le tradizionali misure a favore
dei non abbienti, a favore dei beneficiari di un progetto "Ritornare a casa plus" attivo nel 2021 e nel 2022
che ne facciano richiesta nel corso dell'anno 2022;

- acquisizione di servizi professionali di assistenza alla persona a favore di coloro che, avendo presentato
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domanda di attivazione di un nuovo progetto "Ritornare a casa plus" formalmente acquisita dall'ambito di
riferimento, siano in attesa da oltre trenta giorni per la sua attivazione

CONSIDERATO che il Comune di Portoscuso deve predisporre apposito bando pubblico, esclusivamente
sulla base delle linee d'indirizzo 2021/2023 della D.G.R. n. 48/46 del 10/12/2021, tenedo conto delle
integrazioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 12/17 del 07.04.2022 per selezionare i
soggetti che hanno titolo per l’ammissione alla misura regionale in oggetto;

RITENUTO pertanto dover procedere all’approvazione del bando pubblico e della relativa modulistica,
allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale

VISTI lo schema di avviso pubblico e la modulistica allegati alla presente che si rende necessario
approvare;

RITENUTO di dover pubblicare l'avviso pubblico per la presentazione delle domande;;

VISTO il D.lgs. 267/2000 art. 184;
VISTO Il Regolamento di Contabilità;
VISTO il Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE

Per i motivi in premessa

DI PROCEDERE all'attivazione del “Programma regionale “Mi prendo cura”. Linee di indirizzo 2021/2023.
Misura comunale complementare al programma “Ritornare a casa plus” di cui alla Legge regionale 22
novembre 2021, n. 17 e delibere della Giunta Regionale - n. 48/46 del 10.12.2021 e n. 12/17 del
07.04.2022;

DI APPROVARE, il bando pubblico per la presentazione delle domande di ammissione al Programma
regionale "Mi prendo cura" e la relativa modulistica, allegati alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale;

DI STABILIRE quale termine ultimo di presentazione dell’istanza/autocertificazione per l’ammissione al
Programma regionale “Mi prendo cura” per l'anno 2021 la data del 15 settembre 2022 e per l'anno 2022 la
data del 10.12.2022;

DI PUBBLICARE il medesimo bando sul sito istituzionale e all’Albo pretorio del Comune;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione trasparente”
nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

DI DARE ATTO che per l'anno 2022 è stato istituito apposito capitolo di spesa, il 2229;
- che è necessario integrare il capitolo, il quale prevede lo stanziamento di € 31.380,14, con la somma di €
29.415,12

DI ATTESTARE formalmente l'assenza di conflitto d'interessi del responsabile di procedimento,
nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013 e
del Codice di comportamento comunale;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 2, comma 1, del Regolamento comunale sui controlli interni, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
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amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del Dirigente del Servizio.

Il Responsabile del procedimento
(PISU MARIA CRISTINA)
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Il Responsabile del Servizio

Vista la proposta di determinazione su riportata relativa a:

Programma Regionale MI PRENDO CURA annualità 2021/2022. Approvazione Bando e Modulistica

Tenuto conto che l’importo necessario per la realizzazione dell’intervento in argomento, trova copertura
finanziaria con imputazione della spesa al Bilancio Comunale esercizio finanziario corrente, disponibile al
capitolo

Determina

1) In conformità della proposta di determinazione n. 890 del 11/08/2022 richiamata in premessa, che
recepisce e approva integralmente;

2) Di dare atto che la predetta proposta costituisce, unitamente ai suoi allegati e ai pareri ed attestazioni ivi
riportate, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Eventuali Note:

Portoscuso, lì 11/08/2022
Il Dirigente Area 1 - Amministrativa

f.to dott. Daniele Pinna
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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Determinazione del Area 1 - Amministrativa n. 1497 del 11/08/2022

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, pertanto in data odierna diviene esecutiva.

DATI CONTABILI

Parere Caposettore Finanziario: Favorevole
Eventuali Note: IMPEGNO N°2022/1701 DI EURO 31.380,14 A VALERE SUL CAP. 2229.

Portoscuso, lì 11/08/2022

f.to dott. Daniele Pinna
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)


