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OGGETTO:

L.R. N. 4/2006 AT. 17 COMMA 1 PROGRAMMA RITORNARE A CASA. RILEVAZIONE ECONOMIE
APPROVAZIONE PROSPETTO RIEPILOGATIVO SPESA SOSTENUTA AL 31/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta Regionale:


n. 30/17 del 30.07.2013 che approva le “Linee di indirizzo per l’attuazione del programma “Ritornare a casa”
art. 17 comma 1 L.R. 11 maggio 2006, n. 4” e prevede una serie di interventi che il Comune può predisporre
per favorire il rientro in famiglia di persone inserite in strutture residenziali o la permanenza delle persone
non autosufficienti nel proprio territorio;



n. 53/2 del 30 dicembre 2019, “Programma “Ritornare a casa”. Linee d’indirizzo annualità 2020 – con la quale
sono state approvate le linee di indirizzo per l’anno 2020 relativamente al programma regionale “Ritornare a
casa”; -



n. 63/12 del 11/12/2020 “Programma “Ritornare a casa PLUS”. Linee d'indirizzo annualità 2021/2022” con la
quale sono state approvate le linee di indirizzo 2021/2022 del programma “Ritornare a Casa PLUS”; - In
applicazione di quanto previsto nella citata deliberazione tutti i progetti in essere al 31 dicembre 2020
andranno in continuità fino al 31 dicembre 2021 salvo interruzione per rinuncia o decesso del destinatario; - I
progetti dovranno comunque essere rivalutati dall’ente locale relativamente alla situazione economica del
beneficiario sulla base delle attestazioni ISEE 2021;

RICHIAMATA la nota RAS prot. n. 475 del 21.01.2021 con la quale il Servizio Interventi Integrati alla Persona, Direzione
Generale delle Politiche Sociali dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, al fine di
procedere all’acquisizione dei dati necessari per il monitoraggio 2020 e per programmare le risorse per l’annualità
2021, richiede la trasmissione del file excel allegato alla medesima nota, debitamente compilato, contenente i dati di
spesa relativi ai progetti in essere al 31.12.2020, approvato con determinazione del Responsabile del Settore Sociale;
RILEVATO che le economie accertate al 31.12.2020 sono pari a € 187.005,16 che, sommate ai trasferimenti regionali
dell’anno 2021, dovranno essere utilizzate prioritariamente per finanziare i progetti in rinnovo;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del prospetto riepilogativo delle spesa complessiva sostenuta al
31.12.2020 per la gestione del programma “Ritornare a casa” nell’anno 2020 (contributo ordinario, potenziamento,
disabilità gravissime DGR 53/2 del 2019), quantificata in € 452.652,50;
VISTO il Decreto Sindacale n. 18/2020 con il quale è conferita la nomina di Responsabile del Settore alla D.ssa Monica
Piroddi;

DETERMINA

Determinazione del Responsabile

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Di approvare il prospetto "allegato A", che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto, riepilogativo
delle spesa complessiva sostenuta al 31.12.2020 per la gestione del programma “Ritornare a casa” nell’anno 2020
(contributo ordinario, potenziamento, disabilità gravissime DGR 53/2 del 2019), quantificata in € 452.652,50;
Di trasmettere alla RAS, così come disposto dalla nota n° 475 del 21/01/2021, l’allegato prospetto, unitamente alla
presente determinazione, al Servizio Interventi integrati alla persona, Direzione generale delle Politiche Sociali
dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:
san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it , al fine di ottenere i relativi finanziamenti piani in rinnovo al 31.12.2021;
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE

Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Lai Rita

Monica Piroddi
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Comune di Sinnai
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