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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA 
 

n. 159 del 12/05/2020 

 

 
OGGETTO: L.R. 4/2006, ART. 17, COMMA 1. PROGRAMMA REGIONALE ''RITORNARE A 

CASA''. A.D.R. IV ANNUALITA'. LIQUIDAZIONE PERIODO: 

GENNAIO/FEBBRAIO 2020 (SALDO) -  MARZO/APRILE  2020. 

 

 

Il Responsabile  

 
Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi degli 

artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 

T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 
 

 

RICHIAMATA  la L.R. del 11 maggio 2006 n. 4,  la quale all’art. 17, comma 1),  per la 

realizzazione di un programma sperimentale triennale denominato “Ritornare a casa”, prevede la 

concessione di finanziamenti destinati alla esecuzione di progetti personalizzati, a favore delle 

persone nelle condizioni ivi indicate; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n. 53/2 del 30.12.2019 recante a 

oggetto: “Programma “Ritornare a casa”. Linee d’indirizzo annualità 2020”. la quale ha definito 

le modalità di attuazione dei progetti Ritornare a casa per l’anno 2020, confermando che, il 

Programma “Ritornare a casa” è rivolto esclusivamente a persone con totale perdita di autonomia 

che necessitano di assistenza a compiere tutte le attività quotidiane e di interventi medici e 

infermieristici frequenti, effettuabili a domicilio e che si trovano nelle condizioni ivi indicate 
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nell’allegato A) alla predetta Deliberazione n. 53/2. Esso si articola in tre livelli di intensità 

assistenziale per ciascuno dei quali è riconosciuto uno specifico finanziamento: 

- 1° livello assistenziale – contributo ordinario: contributo regionale ordinario fino a un 

massimo di euro 16.000,00 in caso di attivazione per n. 12 mensilità e un 

cofinanziamento comunale pari al 25% del finanziamento regionale. In assenza di 

cofinanziamento comunale il progetto dovrà essere attivato per la sola parte finanziata 

dal contributo regionale; 

-  2° livello assistenziale – contributo potenziamento con due funzioni vitali 

compromesse: contributo regionale ordinario fino a un massimo di euro 16.000,00 in 

caso di attivazione per n. 12 mensilità e un cofinanziamento comunale pari al 25% del 

finanziamento regionale. In assenza di cofinanziamento comunale il progetto dovrà 

essere attivato per la sola parte finanziata dal contributo regionale e un contributo per il 

potenziamento dell’assistenza fino a un massimo di euro 9.000,00 per n. 12 mensilità;  

- 3° livello assistenziale – potenziamento con tre funzioni vitali compromesse: Un 

contributo regionale ordinario fino ad un massimo di €16.000,00 in caso di attivazione 

per 12 mensilità e un cofinanziamento comunale pari al 25% del finanziamento 

regionale. In assenza di cofinanziamento comunale il progetto dovrà essere attivato per la 

sola parte finanziata dal contributo regionale e un contributo per il potenziamento 

dell’assistenza fino a un massimo di euro 27.000,00 per n. 12 mensilità; 

- Contributo per disabilità gravissime: le modalità di definizione dei progetti con 

contributo “disabilità gravissima” a favore delle persone che si trovano in una delle 

condizioni descritte dall’art. 3 del D.M. del 26.09.2016 saranno definite per l’annualità 

2020 con successivo provvedimento. Sarà comunque garantito alle persone di disabilità 

gravissima, già beneficiarie nel 2017 del contributo in argomento ai sensi della Delib. 

G.R. n. 70/13 del 29.12.2016, il mantenimento del contributo stesso. Analogamente sarà 

garantito alle persone in condizione di disabilità gravissima, già beneficiarie nel 2018 del 

contributo di potenziamento incrementato della quota disabilità gravissima ai sensi della 

Delib. G.R. n. 56/21 del 20.12.2017, il mantenimento del contributo stesso; 

 

Per ciascun progetto è stabilito che: 

- tutti i progetti in essere al 31.12.2019 andranno in continuità fino al 31.12.2020 salvo 

interruzione per rinuncia o decesso del destinatario; 

- La valutazione socio sanitaria effettuata dall’UVT, copre un arco temporale triennale, a 

eccezione delle condizioni di cui alle lettere a) e b) delle medesime linee guida (persone 

dimesse da strutture o persone con patologia neoplastica nella fase terminale), la cui 

valutazione copre un arco temporale di un biennio; 

- Tutti i progetti devono essere aggiornati annualmente in riferimento alla valutazione 

della capacità economica dei beneficiari; 

- I progetti possono essere rivalutati in UVT qualora si sia in presenza di una significativa 

variazione del livello di intensità assistenziale (passaggio tra livelli I-II-III), nei limiti 

delle risorse assegnate all’ente; 

 

RILEVATO inoltre, che, secondo le disposizioni della predetta Deliberazione della Giunta 

regionale n. 53/2 del 30.12.2019 e le Linee guida, All. A) alla medesima, per l’anno 2020: 

- i progetti in rinnovo saranno rivalutati dal Comune relativamente alla situazione 

economica del beneficiario sulla base dell’attestazione  ISEE 2020 e   di un certificato 

del medico curante attestante il persistere delle condizioni che hanno portato 

all’attivazione del programma “Ritornare a casa” per i progetti approvati nell’anno 2017, 

la cui validità triennale termina nell’anno in corso; 

- l’attivazione delle nuove progettualità viene assicurata nell’ambito delle risorse 

disponibili date dall’assegnazione di risorse e dalle economie generatesi nell’anno;  
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RICHIAMATA la propria Determinazione n. 48 del 26.02.2020, recante a oggetto “L.R. n. 

4/2006, art. 17, comma 1. Programma regionale Ritornare a casa. Economie al 31.12.2019). 

Fabbisogno 2020”, con la quale è stato definito il fabbisogno di ciascun piano “Ritornare a casa” a 

seguito della trasmissione delle attestazioni ISEE 2020, e il fabbisogno complessivo 2020, pari a 

euro 141.600,01, di cui euro 23.878,34 quali economie maturate al 31.12.2019 ed euro 117.721,63 

quale trasferimento regionale 2020; 

 

RICHIAMATE le seguenti Determinazioni della Direzione Generale delle Politiche Sociali 

– Servizio Interventi Integrati alla persona della Regione Autonoma della Sardegna: 

- n. 24 prot. 346 del 16.01.2020 con la quale è stato assunto l’impegno complessivo della 

somma di euro 8.750.000,00 in favore dei Comuni della Sardegna a titolo di acconto per 

il finanziamento dei progetti “Ritornare a casa”, in  rinnovo nel 2020; 

- n. 41 prot. 579 del 22.01.2020 con la quale è stata liquidata a titolo di acconto  la somma 

di euro 34.953,80 in favore del Comune di Santadi per il finanziamento dei progetti 

“Ritornare a Casa”; 

 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 38 del 17.02.2020, con la quale è stata 

accertata la somma di euro 34.953,80 sul capitolo 2352 ed è stato rimandata a successivi atti 

l’assunzione del relativo impegno di spesa;  

 

CONSIDERATO che la somma di euro 34.953,80 consente di coprire il fabbisogno per il 

periodo 01.01.2020 - 30.04.2020 per tutti i beneficiari del contributo in oggetto, limitatamente al 

contributo ordinario; 

 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 86 del 19.03.2020 con la quale: 

-  è stato rinnovato fino al 31.12.2020 il progetto Ritornare a Casa del cittadino A.D. R., in 

essere al 31.12.2019; 

- è stato quantificato in euro 16.000,00 il costo complessivo dell’intervento, a valere sui 

fondi regionali; 

- è stato assunto l’impegno di spesa dell’importo di euro 5.333,32 sul capitolo di spesa 2736, 

codifica di Bilancio 12.05.1.0104, annualità 2020, per il periodo 01.01.2020-30.04.2020; 

 

ATTESO che: 

-  il Comune interviene a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate dai familiari 

dei beneficiari nella realizzazione del servizio oggetto del Progetto ammesso a finanziamento; 

- per ottenere il predetto rimborso i familiari degli aventi diritto presentano al Comune con 

cadenza bimestrale idonea richiesta con annesse le pezze giustificative; 

         

          RICHIAMATA la propria Determinazione di liquidazione dei rimborsi richiesti n. 127 del 

22.04.2020, riferita al periodo gennaio/febbraio 2020 al netto della quota oneri INPS I trimestre. 

Rimborso pari a euro 2.024,17; 

 

        PRESO ATTO della regolarità delle pezze giustificative presentate dai familiari di 

riferimento attestanti le spese sostenute per l’erogazione del Servizio per il periodo 

gennaio/febbraio 2020 e periodo marzo/aprile 2020, dichiarata dal Responsabile del procedimento 

col prospetto All. 1); 

 

        RITENUTO di dover liquidare la somma complessiva di euro 3.236,74, relativa al periodo 

gennaio-febbraio 2020 (saldo) e periodo marzo-aprile 2020, secondo l’allegato Prospetto, All. 2) al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ad uso dell’area contabile; 
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     RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale 

n. 15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 284 del 06/05/2020 avente ad oggetto "L.R. 

4/2006, ART. 17, COMMA 1. PROGRAMMA REGIONALE ''RITORNARE A CASA''. A.D.R. IV 

ANNUALITA'. LIQUIDAZIONE PERIODO: GENNAIO/FEBBRAIO 2020 (SALDO) -  

MARZO/APRILE  2020.", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme 

alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la 

convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 

competenza assegnati. 

 

Firma f.to Dott.ssa Meloni Caterina 

 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Adalgisa Frau, giusto Decreto Sindacale n. 5/2020, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 284 del 06/05/2020 avente ad oggetto "L.R. 4/2006, 

ART. 17, COMMA 1. PROGRAMMA REGIONALE ''RITORNARE A CASA''. A.D.R. IV 

ANNUALITA'. LIQUIDAZIONE PERIODO: GENNAIO/FEBBRAIO 2020 (SALDO) -  

MARZO/APRILE  2020.", attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle 

norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o 

indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo/Anno Azione Pre-imp. Imp. 

Liquidazione 

gen.feb.mar.apr 

2020 

3.236,74 2736   157/2020 

 

 

Firma f.to Dott.ssa Frau Adalgisa  

 

 
------------------------------------- 

   D E T E R M I N A   ⇐ 
------------------------------------- 

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

DI LIQUIDARE l’importo complessivo di euro 3.236,74 in favore di A.D.R., beneficiario di  un 

finanziamento per la realizzazione di un Progetto Personalizzato ai sensi del Programma Regionale 

“Ritornare a Casa” – IV annualità - a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate, per il 

periodo gennaio/febbario (saldo) e marzo/aprile 2020, secondo le specifiche di cui all’allegato 

Prospetto, ALL. 2), parte integrante e sostanziale del presente Atto, ad uso del’Area contabile. 
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DI IMPUTARE la spesa complessiva di euro 3.236,74 derivante dal presente atto al cap. 2736 - 

codifica di bilancio: 12.05.1.0104, imp. 157/2020. 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato A del D.Lgs. n. 

33/2013. 

 

DI DARE ATTO che poiché dai dati identificativi delle persone destinatarie dei benefici di cui alla 

presente Determinazione è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute, ai sensi 

dell'art. 26, c. 4 del D.lgs 14.03.2013, n° 33, si esclude la pubblicazione di tali dati. 

 

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 65, c. 8, del Regolamento Comunale sull’ordinamento 

generale degli uffici e dei servizi e delle performance approvato con G.C. n° 12 del 20.02.2013, la 

presente Determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio presso il sito istituzionale del Comune di 

Santadi, seguita dalla dicitura “Recarsi in Comune”. 

 

 

 

 
  

Il Resp. del procedimento 

f.to A. Atzori 

 

 Il Responsabile 

f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 
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Santadi, lì 12.05.2020 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Meloni Caterina 
(documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


