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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA  
 

n. 316 del 22/09/2020 
 
 

 
 

OGGETTO : L.R. N. 27/1983 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI 
ED EMOLINFOPATICI MALIGNI - SECONDO  QUADRIMESTRE 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 25 novembre 1983, n. 27 “Provvidenze a favore dei talassemici, degli 
emofilici e degli emolinfopatici maligni”; 
 
ATTESO che, sulla base di tale normativa, la Regione autonoma della Sardegna è autorizzata a 
concedere ai cittadini residenti in Sardegna affetti da talassemia o da emofilia o da emolinfopatia 
maligna, sussidi straordinari: 
 
* sotto forma di sussidi mensili; 
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*a titolo di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nei casi in cui il trattamento venga 
effettuato presso Centri ospedalieri ubicati in Comuni distanti oltre 30 Km da quello di residenza; 
 
VISTI  in particolare: 
-  l'art. 2 della L.R. n. 27/83 ove è previsto che ai fini del godimento dei benefici mensili di cui 
all'art. 1 gli interessati devono sottoporsi con la regolarità che la loro affezione richiede alle 
specifiche prestazioni sanitarie; 
- l'art. 3 che stabilisce i limiti di reddito e la misura dell'assegno mensile spettante; 
 
VISTE  le LL.RR. : 
-  28 aprile 1992, n. 6 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della 
Regione (legge finanziaria 1992)”, la quale all’art. 65 dispone modifiche alla sopra indicata Legge 
Regionale 25 novembre 1983, n. 27, che tra l'altro, ha stabilito i nuovi limiti di reddito  ai fini del 
godimento dei benefici sopracitati; 
- 9 giugno 1994, n. 27 “Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 "Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - (Legge finanziaria 1994)" che dispone 
la decorrenza del diritto ai benefici di che trattasi dalla data di accertamento della patologia; 
- 27 ottobre 1997, n. 31 “Nuove norme inerenti le provvidenze previste dalla Legge Regionale 25 
novembre 1983, n. 27, a favore dei soggetti sottoposti a trapianto di midollo osseo”; 
 
RICHIAMATA  la Legge Regionale 26 febbraio 1999, n. 8 “Disposizioni in materia di 
programmazione e finanziamenti per i servizi socio-assistenziali. Modifiche e integrazioni alla legge 
regionale 25 gennaio 1988, n. 4  - Riordino delle funzioni socio-assistenziali”, nella quale all’art. 4, 
comma 1,  si prevede il trasferimento ai Comuni le funzioni amministrative, tra le altre,  concernenti 
la concessione e l'erogazione dei sussidi di cui agli articoli 1, 6 e 7 della legge regionale 25 
novembre 1983, n. 27, in favore dei talassemici, degli emofilici e dei linfopatici maligni; 
 
RICHIAMATA  la L.R. 11.05.2004, n. 6 come modificata e integrata dalla L.R. 9/2004, art. 1, 
comma 1, lett. f), e dalla L.R. n. 1/2006,  art. 9, comma 9,  che ha esteso i benefici di cui alla L.R. n. 
27/1983 ai cittadini affetti da neoplasie maligne; 
 
RICHIAMATA  la L.R. 30.06.2011, n. 12, art. 18, comma 3 che ha esteso i benefici di cui alla L.R. 
n. 11/1985 ai trapiantati di cuore, fegato e pancreas; 
 
RICHIAMATA  la propria Determinazione n. 115 del 14.04.2020 con cui è stato approvato 
l'Allegato "M", contenente, fra l'altro, le previsioni di spesa anno 2020 per gli interventi di cui alla 
L.R. n. 8/1999, art. 4, commi 1, 2, 3, 7 lett. a), b), c), alla L.R. n. 6/2004 come modificata e integrata 
dalla L.R. 9/2004, art. 1, comma 1, lett. f) e dalla L.R. n. 1/2006,  art. 9, comma 9 e L.R. n. 12/2011, 
art. 18, comma 3, per un importo complessivo di € 202.000,00; 
 
DATO ATTO  che con tale richiamata Determinazione n. 115/2020, sono state accertate le 
economie al 31.12.2019, pari a € 68.200,01; 
 
RICHIAMATA  la propria Determinazione n. 73 del 10.03.2020 con la quale sono stati accertati i 
trasferimenti assegnati dalla Regione Sardegna a titolo di acconto per gli interventi di cui alle 
sopracitate leggi nell'importo di € 46.585,44 (di cui € 2.394,3 per l’erogazione di sussidi in favore di 
particolari categorie di cittadini previsti dalla L.R. n. 6/2004 come modificata e integrata dalla L.R. 
9/2004, art. 1, comma 1, lett. f) e dalla L.R. n. 1/2006,  art. 9, comma 9); 
 
RICHIAMATA  la propria Determinazione n. 182 del 16.06.2020 con la quale sono stati accertati i 
trasferimenti assegnati dalla Regione Sardegna a titolo di secondo acconto per gli interventi di cui 
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alle sopracitate leggi nell'importo di € 47.363,74 (di cui € 2.500,00 per l’erogazione di sussidi in 
favore di particolari categorie di cittadini previsti dalla L.R. n. 6/2004 come modificata e integrata 
dalla L.R. 9/2004, art. 1, comma 1, lett. f) e dalla L.R. n. 1/2006,  art. 9, comma 9); 
 
RICHIAMATA  la propria Determinazione n. 230 del 15.07.2020 con la quale sono stati accertati i 
trasferimenti assegnati dalla Regione Sardegna a saldo per gli interventi di cui alle sopracitate leggi 
nell'importo di € 40.001,74 (di cui € 1.511,69 per l’erogazione di sussidi in favore di particolari 
categorie di cittadini previsti dalla L.R. n. 6/2004 come modificata e integrata dalla L.R. 9/2004, art. 
1, comma 1, lett. f) e dalla L.R. n. 1/2006,  art. 9, comma 9); 
 
RICHIAMATA  la propria Determinazione n. 73 del 10.03.2020 con la quale sono state impegnate 
tali suddette somme pari a € 46.585,44 sul cap. 2712, cod. di bilancio: 12.05.1.0104,  come sotto 
indicato: 
- €    4.100,00 al Cap. 2712 del Bilancio esercizio corrente, imp. 144/2020 - L.R. N. 27/1983; 
- €       230,00 al Cap. 2712 del Bilancio esercizio corrente, imp. 145/2020 - L.R. N. 12/2011; 
- €    9.190,00 al Cap. 2712 del Bilancio esercizio corrente, imp. 146/2020 - L.R. N. 11/1985; 
- €  29.981,09 al Cap. 2712 del Bilancio esercizio corrente, imp. 147/2020 - L.R. N. 15/1992; 
- €       690,00 al Cap. 2712 del Bilancio esercizio corrente, imp. 148/2020 - L.R. N. 12/1985; 
- €    2.394,35 al Cap. 2712 del Bilancio esercizio corrente, imp. 149/2020 - L.R. N. 9/2004; 
 
RICHIAMATA  la propria Determinazione n. 182 del 16.06.2020 con la quale sono state impegnate 
tali suddette somme pari a € 47.363,74 sul cap. 2712, cod. di bilancio: 12.05.1.0104,  come sotto 
indicato: 
- €    13.000,00 al Cap. 2712 del Bilancio esercizio corrente, imp. 144/2020 - L.R. N. 27/1983; 
- €      1.200,00 al Cap. 2712 del Bilancio esercizio corrente, imp. 145/2020 - L.R. N. 12/2011; 
- €      8.163,74 al Cap. 2712 del Bilancio esercizio corrente, imp. 146/2020 - L.R. N. 11/1985; 
- €    20.000,00 al Cap. 2712 del Bilancio esercizio corrente, imp. 147/2020 - L.R. N. 15/1992; 
- €      2.500,00 al Cap. 2712 del Bilancio esercizio corrente, imp. 148/2020 - L.R. N. 12/1985; 
- €      2.500,00 al Cap. 2712 del Bilancio esercizio corrente, imp. 149/2020 - L.R. N. 9/2004; 
 
RICHIAMATA  la propria Determinazione n. 230 del 15.07.2020 con la quale sono state impegnate 
tali suddette somme pari a € 40.001,74 sul cap. 2712, cod. di bilancio: 12.05.1.0104,  come sotto 
indicato: 
- €      2.000,00 al Cap. 2712 del Bilancio esercizio corrente, imp. 144/2020 - L.R. N. 27/1983; 
- €         370,00 al Cap. 2712 del Bilancio esercizio corrente, imp. 145/2020 - L.R. N. 12/2011; 
- €    10.310,05 al Cap. 2712 del Bilancio esercizio corrente, imp. 146/2020 - L.R. N. 11/1985; 
- €    22.000,00 al Cap. 2712 del Bilancio esercizio corrente, imp. 147/2020 - L.R. N. 15/1992; 
- €      3.810,00 al Cap. 2712 del Bilancio esercizio corrente, imp. 148/2020 - L.R. N. 12/1985; 
- €      1.511,69 al Cap. 2712 del Bilancio esercizio corrente, imp. 149/2020 - L.R. N. 9/2004; 
 
PRESO ATTO pertanto che la somma complessivamente impegnata  dalla R.A.S. per le finalità in 
oggetto, a saldo per l'annualità 2020 a favore del Comune di Santadi ammonta a € 133.950,92; 
 
VISTA  la L.R. 23 dicembre 2005, n. 23, concernente il sistema integrato dei servizi alla persona; 
 
VISTE: 
- la L.R. 28.12.2018, n.48 "Legge di stabilita 2019", ove all'art. 8, comma 52, lett. e) è stato disposto 
che per l'accesso ai benefici da parte dei soggetti di cui alla L.R. 26.02.1999, n. 8, fra i quali 
rientrano le persone di cui alla L.R. 25.11.1983, n. 27,  si dovrà fare riferimento all'Indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) e non più al reddito personale o familiare, fatto salvo 
quanto previsto dall'art. 6, comma 13 della L.R. 11.04.2016, n. 5 (Legge di stabilità 2016); 
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- la L.R. 11.04.2016, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 
e per gli anni 2016 - 2018 (legge di stabilità 2016)", ove all' art. 6, commi 12, lett. e) e 13 è stato 
disposto, rispettivamente, che per l'accesso ai benefici da parte dei soggetti di cui alla L.R. 
26.02.1999, n. 8,  si dovrà fare riferimento all'Indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE) e non più al reddito personale o familiare e demandato alla Giunta Regionale la 
determinazione dei nuovi criteri; 
- la Delibera G.R. n. 22/22 del 20.06.2019 "Interventi rivolti a persone affette da particolari 
patologie di cui all'art. 8, comma 52, lett. e) della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48. Atto di indirizzo 
sulla ripartizione delle risorse a favore degli Enti locali", in cui, fra l'altro: 
-  è stato ribadito che per l'accesso ai benefici del Fondo si debba far riferimento all'Indicatore 
della situazione economica equivalente (ISEE) 
- è stato stabilito comunque che, nelle more  delle approvazioni delle revisioni normative relative 
agli interventi rivolti a persone affette da particolari patologie di cui all'art. 5, comma 52, lett. e) 
della L.R. 28.12.2018, n. 48, continua ad applicarsi la normativa vigente sino all'approvazione delle 
nuove disposizioni che saranno definite con specifica Deliberazione;  
 
DATO ATTO  che per l'anno 2020, a tutt'oggi non vi sono delibere regionali che dispongono in 
merito alla predetta legge, e pertanto sono da ritenersi ancora valide le disposizioni della normativa 
vigente; 
 
RICHIAMATA la propria Determinazione  n. 172 del 29.05.2020, con cui è stata accertata, in capo 
ai cittadini affetti dalle patologie di cui alla richiamata L.R. n. 27/1983 in oggetto, la sussistenza dei 
requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini dell'ottenimento dei benefici in argomento anche 
nell’anno 2020, e la misura di ciascun beneficio in capo ad ognuno di essi; 
 
DATO ATTO  che le liquidazioni effettuate alla data odierna per interventi di cui alla L.R. n. 
8/1999, art. 4, alla L.R. n. 6/2004 come modificata e integrata dalla L.R. 9/2004, art. 1, comma 1, 
lett. f) e dalla L.R. n. 1/2006,  art. 9, comma 9, e alla L.R. n. 12/2011, art. 18, comma 3, per l'anno 
2020 ammontano complessivamente a € 17.934,96 come sotto specificato:  
 
€ 3.621,32 L.R. n. 11/85 e s.m.i. - Provvidenze a favore dei nefropatici, 1^ bimestre  2020 

imputato al cap. 2712 del Bilancio esercizio , imp.146/2020,  Determinazione n. 125 
del 21.04.2020;  

€ 3.460,04 L.R. n. 11/85 e s.m.i. - Provvidenze a favore dei nefropatici, 2^ bimestre  2020 
imputato al cap. 2712 del Bilancio esercizio corrente, imp.146/2020,  
Determinazione n. 161 del 12.05.2020;  

 
€ 1.727,54 

L.R. n. 11/85 e s.m.i. - Provvidenze a favore dei nefropatici, Maggio  2020 imputato 
al cap. 2712 del Bilancio esercizio corrente, imp.146/2020,  Determinazione n. 209 
del 02.07.2020; 

 
€ 1.733,59 

L.R. n. 11/85 e s.m.i. - Provvidenze a favore dei nefropatici, Giugno  2020 imputato 
al cap. 2712 del Bilancio esercizio corrente, imp.146/2020,  Determinazione n. 240 
del 17.07.2020; 

 
€1.733,59 

L.R. n. 11/85 e s.m.i. - Provvidenze a favore dei nefropatici, Luglio  2020 imputato 
al cap. 2712 del Bilancio esercizio corrente, imp.146/2020, Proposta di 
Determinazione n. 559 del 02.09.2020; 

 
€ 4.589,76 
(dovuto € 4.588,68; 
la differenza pari a € 
1,08 viene stornata 
con il presente Atto) 

L.R. n. 27/1983 - Provvidenze a favore dei talassemici, emofilici ed emolinfopatici 
maligni, 1^ quadrimestre 2020, imputato al cap. 2712 del Bilancio esercizio 
corrente, imp. 144/2020, Determinazione n. 213 del 03.07.2020; 
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€ 1.069,12 

L.R. n. 12 del 28.05.1985. art. 92 - Liquidazione spettanze AIAS per trasporto  
 persone con handicap - 1° trimestre 2020, imputato al cap. 2712 del Bilancio  
 esercizio corrente,  imp. 148- Determinazione n. 272 del 05.08.2020; 

 
DATO  ATTO  che gli aventi diritto hanno consegnato all’Ufficio Sociale la documentazione 
necessaria per la liquidazione delle spettanze relative al 2^ Quadrimestre 2020, per un importo 
complessivo pari a € 4.855,05; 
 
DATO ATTO  che con la Determinazione n. 213 del 03.07.2020, per mero errore materiale, è stato 
liquidato € 1,08 in più rispetto a quanto dovuto a favore di un beneficiario, pertanto tale importo 
verrà decurtato con il presente Atto, come specificato nell'All. 1); 
 
VISTO  l'All. 1)  alla presente Determinazione elaborato sulla base di tale documentazione  ritenuta 
regolare  dal Responsabile del Procedimento,  in cui è riportato il nominativo del beneficiario delle 
provvidenze in argomento e l’importo spettante; 
 

 RITENUTO di procedere alla liquidazione delle provvidenze  in argomento secondo le risultanze 
dell'istruttoria riportata nel detto All. 1); 

 
VISTO  il prospetto All. 2) riepilogativo delle competenze liquidate nell'anno 2020, comprese 
quelle del presente atto; 

 
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. 11/2020, esprime parere favorevole sulla proposta n. 590 del 14/09/2020 avente ad oggetto "L.R. 
N. 27/1983 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI ED 
EMOLINFOPATICI MALIGNI - SECONDO  QUADRIMESTRE 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. 13/2020, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 590 del 14/09/2020 avente ad oggetto "L.R. N. 27/1983 
- LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI 
MALIGNI - SECONDO  QUADRIMESTRE 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 Azione Pre-imp. Imp. 
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 4.853,97 2712   144/2020 
 
 

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  agli aventi diritto, come da All. 1) al presente atto, l’importo indicato a fianco di 
ciascun nominativo quali provvidenze di cui alla L.R. n. 27/1983 e ss.mm.ii., per il periodo 2^ 
quadrimestre 2020. 
 
DI DARE ATTO  che il prospetto All.2) riepiloga tutte le competenze liquidate nell'anno 2020, 
comprese quelle del presente atto. 

 
DI IMPUTARE  la spesa complessiva di €  4.853,97, decurtati da € 1,08 per quanto specificato in 
premessa, al Capitolo 2712 del Bilancio Esercizio Corrente,   imp. 144 /2020 - Codice di Bilancio 
12.05.01.0104. 
 
DI DARE ATTO  che le liquidazioni per l'anno 2020 ex L.R. n. 27/1983 in favore dei talassemici, 
degli emofilici e degli emolinfopatici maligni, effettuate fin’ora, compresa quella della presente 
Determinazione ammontano a €  9.443,73 imputate al cap. 2712, imp. 144/2020. 
 
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 del D.Lgs. n. 
33/2013. 
 
DI DARE ATTO  che poiché dai dati identificativi delle persone destinatarie dei beneficiari di cui 
alla presente Determinazione è possibile ricavare informazioni relative al loro stato di salute - 
situazione di disagio economico - sociale, 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 la presente Determinazione 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, sarà pubblicato all’Albo Pretorio seguita dalla dicitura “Recarsi in 
Comune”. 
 
 

 Il Responsabile del 
Procedimento 

f.to G. CARTA 
 Il Responsabile 

f.to Dott.ssa Meloni Caterina 
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Santadi, lì  22/09/2020 

Il Responsabile del Servizio 
f.to Dott.ssa Meloni Caterina 

(documento elettronico firmato digitalmente) 

 
 
 
 


