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OGGETTO:

L.R. 23/2005. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI
RIABILITAZIONE GLOBALE ANNUALITA 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamate:
− la Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, concernente il sistema integrato dei servizi alla persona, ed in
particolare l’art. 5 c. 2 e l’art. 27, nei quali si dispone che i comuni garantiscono in ogni ambito la valutazione
delle condizioni di bisogno e regolamentano le modalità di accesso e di compartecipazione alla spesa dei
soggetti destinatari dei servizi e degli interventi sociali;
− le deliberazioni di Giunta regionale:
− 30 luglio 2013, n. 30/15, 14 novembre 2013, n. 47/25, 26 novembre 2013, n. 49/37 e 49/38, con le quali
si definivano le modalità operative per la copertura degli oneri sociali per le prestazioni socio sanitarie
di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non
autosufficienti e non abbienti;
− 5 marzo 2014 n. 9/9, con la quale si approvava in via definitiva la deliberazione 22 gennaio 2014, n. 2/5,
avente ad oggetto “Modalità di determinazione della contribuzione ai fini della copertura degli oneri
in materia di quote sociali afferenti le prestazioni socio sanitarie di riabilitazione globale erogate in
regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti”;
− le proprie
− Determinazione 2 luglio 2020, n. 65, con la quale si approvava la rendicontazione delle prestazioni
socio-sanitarie di riabilitazione globale per l’annualità 2019 individuando, a fronte di una
assegnazione di fondi per € 71.723,82, una spesa effettivamente già liquidata di € 31.322,22, un
accantonamento per ulteriori crediti vantati dall’AIAS e non ancora liquidabili per € 20.418,90 e,
conseguentemente, economie rispetto ai fondi assegnati per € 10.903,32;
− nota 7 agosto 2020, prot. 20044, con la quale si rendicontavano all’Assessorato Regionale
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione Generale delle Politiche Sociali – Servizio
Interventi Integrati alla persona, le prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale per l’annualità
2019 come sopra dettagliato;
− le determinazioni dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione
Generale delle Politiche Sociali – Servizio Interventi Integrati alla persona:
- Determinazione n. 25, protocollo n. 348 del 16/01/2020, di impegno della somma in favore dei comuni
della Sardegna a titolo di acconto per il finanziamento degli oneri inerenti le prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale per l’annualità 2020, con la quale si assegnava al Comune di Sìnnai
la somma di € 71.723,82;
- Determinazione n. 42, protocollo n. 581 del 22/01/2020, con la quale si liquidava al Comune di
Sìnnai la somma di € 18.324,70 a titolo di prima anticipazione per i medesimi oneri annualità 2020;
- Determinazione n. 133, protocollo n. 4013 del 17/04/2020, con la quale si liquidava al Comune di
Sìnnai la somma di € 18.324,70 a titolo di seconda anticipazione per i medesimi oneri annualità 2020;
- Determinazione n. 431, protocollo n. 10302 del 02/09/2020, con la quale, in relazione al Comune di
Sìnnai, si rilevavano economie sulle assegnazioni finanziarie annualità 2019 per € 10.903,32, e
pertanto si riconosceva un fabbisogno annualità 2020 per € 60.820,50, dei quali € 36.649,40 già
liquidati; conseguentemente si liquidavano € 13.267,78 a saldo delle assegnazioni finanziarie
annualità 2020;
Ritenuto necessario accertare ed impegnare le somme riconosciute al Comune di Sìnnai per le prestazioni
socio-sanitarie di riabilitazione globale per l’annualità 2020;
Determinazione del Responsabile

Visti:
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, e ss.mm., ed in particolare l’art. 183;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto sindacale 1° settembre 2020, n. 14, di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa alla sottoscritta;

DETERMINA
1. di considerare la narrativa di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di dare atto che per le prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale relative all’annualità 2020
l’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione Generale delle Politiche
Sociali – Servizio Interventi Integrati alla persona ha riconosciuto un fabbisogno di € 60.820,50, di cui €
10.903,32 da economie sulle assegnazioni finanziarie annualità 2019;
2. di accertare, conseguentemente, la somma di € 49.917,18 al capitolo 251000 “CONTRIBUTO RAS
QUOTA SOCIALE RIABILITAZIONE GLOBALE”, bilancio 2020, codifica 2.0101.01, piano dei conti finanziario
2.01.01.02.000 (vedi accertamento per cassa n. 75/2020);
3. di impegnare la somma di € 49.917,18 – derivante dal finanziamento citato in premessa ed accertato al
punto precedente – sul capitolo di spesa 1433300 “RIABILITAZIONE GLOBALE – FINANZIAMENTO RAS”,
bilancio 2020, codifica 12.02.1.0110, piano dei conti finanziario 1.03.02.18.005, a favore dei beneficiari
di cui all’Allegato 1;
4. di disimpegnare dall’impegno 770-0, capitolo di spesa 1433300 “RIABILITAZIONE GLOBALE – FINANZIAMENTO RAS”, bilancio 2020, rr.pp. 2019, la somma di € 10.903,32 riconoscendola quale economia di
spesa che confluirà in avanzo vincolato;
5. di rimandare ad un successivo atto il riconoscimento di un eventuale ulteriore avanzo vincolato in
relazione alle annualità precedenti;
6. di pubblicare nell’apposita sezione “Trasparenza, valutazione e merito: Amministrazione Aperta” del
sito istituzionale dell’ente, le informazioni obbligatorie che scaturiscono dal predetto atto, nei modi e
ai sensi dell’articolo 26 comma 2 del Decreto legislativo, 14 marzo 2013, n. 33.
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal
comma 1 dell'art. 147 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dal Decreto legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito con Legge 7 dicembre 2012, n. 213, si esprime parere FAVOREVOLE
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