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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA  
 

n. 57 del 18/03/2016 
 
 

 
 

OGGETTO : L.R. N. 20 /1997 E SS.MM. II. PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE 
RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE. 

LIQUIDAZIONE SPETTANZE  DICEMBRE 2015 PARTE. 
 
 
 
 

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; 

 
      RICHIAMATE: 
- La L.R. 27 agosto 1992, n. 15 “Nuove norme inerenti l'erogazione di provvidenze a favore 
degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna” ed in particolare l'art. 6 che 
prevede che l'Amministrazione Regionale è autorizzata ad erogare un sussidio economico a favore 
delle persone residenti in Sardegna, che siano affette da disturbi mentali aventi carattere invalidante e 
che si trovino in stato di bisogno economico secondo le norme della medesima legge. 
- La L.R. 30 maggio 1997, n. 20 “Nuove norme inerenti l'erogazione di provvidenze a favore di 
persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche. Modifiche alla L.R. 27/08/1992 n. 15 



Continua ….Determinazione n° 57 del 18/03/2016. Settore AREA AMMINISTRATIVA  

Copia 

Pag. n. 2 di 6 

relativa all'erogazione di provvidenze in favore degli infermi di mente e dei minorati psichici 
residenti in Sardegna”; 
- La L.R. n. 8 del 1999 che, all’art 4, prevede il trasferimento ai Comuni delle funzioni 
amministrative concernenti la concessione e l’erogazione di sussidi in favore di particolari categorie 
di cittadini, tra cui quelli affetti da patologie psichiatriche; 
- La L.R. 29 maggio 2007, n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007) – art. 33 comma 3 di modifica la L.R. n. 15/1992; 

 
ATTESO che:  

- i beneficiari degli interventi di cui alla sopracitata  normativa sono persone residenti in 
Sardegna affette da una delle patologie psichiatriche elencate nell'allegato A della L.R.  n. 15/1992 e 
ss.mm.ii, come integrato dall'art. 16 della legge regionale n. 20/1997, in grado di costituire motivo 
di perdita della capacità occupazionale e/o dell'autonomia del soggetto nelle comuni attività della 
vita quotidiana,   che siano assistite dal Servizio della tutela della salute mentale e dei disabili 
psichici, dal Servizio della tutela materno-infantile, consultori familiari, neuropsichiatria infantile, 
tutela della salute degli anziani, riabilitazione dei disabili fisici istituiti nell'ambito del Dipartimento 
di diagnosi, cura e riabilitazione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio oppure dalle 
cliniche universitarie di psichiatria e neuropsichiatria infantile, (art. 7 L.R. n. 15/1992); 
- le persone interessate devono presentare la domanda di sussidio al Comune di residenza che 
accerta l'esistenza delle condizioni di bisogno economico e richiede alla Asl competente la verifica 
della sussistenza delle condizioni cliniche, la quale in esito a tale richiesta formula altresì il parere 
obbligatorio sull'opportunità della concessione del sussidio (art. 11 L.R. 15/1992);  

 
DATO ATTO  che secondo il disposto dell'art. 10 della richiamata L. R. n. 15/1992 e 

ss.mm.ii.,  il Centro di Salute Mentale competente e i soggetti di cui all’art. 1, comma 2 della L.R. n. 
20/1997 (Servizio della tutela della salute mentale e dei disabili psichici" e " Servizio della tutela 
materno - infantile consultori familiari, neuropsichiatria infantile, tutela della salute degli anziani, 
riabilitazione dei disabili fisici) devono predisporre in favore dei cittadini che fanno richiesta del 
sussidio economico e che sono in possesso dei requisiti, in accordo con i Comuni di residenza 
dell’assistito e con l’assistito medesimo, un Piano d’Intervento Terapeutico-Riabilitativo 
Personalizzato con durata massima di 12 mesi, che può prevedere l’erogazione di un sussidio 
economico o, in alternativa, il finanziamento d’interventi di inserimento in attività lavorative e di 
socializzazione e di interventi per il mantenimento di standard minimi di qualità della vita. I sussidi 
economici eventualmente previsti sono concessi, per i tempi e per gli obiettivi definiti da piani di 
intervento; 
 

DATO ATTO  che: 
-  i Comuni, pertanto sulla base dei Piani di Intervento, provvedono alla concessione dei sussidi 
o dei finanziamenti di cui al punto precedente in virtù del trasferimento delle funzioni amministrative 
concernenti la concessione e l'erogazione dei benefici in argomento disposto dall'art. 4,comma 3, L.R. 
n. 8/1999; 
- il beneficio, in presenza dei requisiti richiesti, viene riconosciuto a partire dal primo giorno 
del mese successivo a quello di presentazione della domanda; 
- l’importo dell’assegno è determinato in base ai parametri stabiliti annualmente 
dall'Assessorato e al reddito mensile individuale, che include tutte le entrate, comunque conseguite, 
compresi eventuali erogazioni assistenziali, assegni per invalidità civile e trattamenti pensionistici, ad 
eccezione dell’indennità di accompagnamento. Per i minori, i beneficiari dell'amministrazione di 
sostegno, gli interdetti e gli inabilitati, il reddito imponibile è quello della famiglia di appartenenza, 
che non deve superare i parametri stabiliti annualmente sulla base dell’indice Istat e che comprende 
anche il reddito individuale mensile del beneficiario del sussidio; 
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VISTE  le richieste avanzate da n. 43 cittadini di Santadi volte all’ottenimento del sussidio 
economico previsto dal richiamato art. 6 della L.R. n. 15/1992 e ss.mm.ii. – annualità 2015; 

 
ATTESO che, in favore degli stessi, si è provveduto all’accertamento dell’esistenza dello 

stato di bisogno economico; 
 
VISTI  i Piani d’Intervento Terapeutico-Riabilitativi Personalizzati predisposti ai sensi del 

richiamato art. 10 della L. R. n. 15/1992 e ss.mm.ii. in favore di n. 42 richiedenti cittadini di Santadi; 
 
DATO ATTO  che: 

- n. 1 Piano è tutt'ora al vaglio dell'ASL n. 7 di Carbonia; 
- n. 1 Piano ha avuto decorrenza dal 1° Novembre 2015; 
 
 CONSIDERATO  che per n. 2 Piani si presenta la necessità di procedere con un'istruttoria 
separata; 
 
 RICHIAMATE: 
•    La Determinazione del Direttore del Servizio delle Politiche Sociali dell'Assessorato Regionale 
dell'Igiene e dell'Assistenza Sociale, prot. n.  18169, Rep. n. 711 del 10.12.2014 - Bilancio regionale 
2014. Impegno Pluriennale di euro 104.000.000,00 per le annualità 2015 e 2016 in favore dei Comuni 
della Sardegna per la concessione e l’erogazione di sussidi in favore di particolari categorie di 
cittadini, L.R. 26 febbraio 1999, n. 8 – Art. 4 – commi 1, 2, 3, 7 lett. a–b-c e L.R. n. 9/2004, art. 1, 
comma 1, lett. f), secondo la quale al Comune di Santadi è stata assegnata la somma di € 332.170,57 
sulla base del fabbisogno trasmesso con la Nota prot. n. 8540 del 09.10.2014; 

• La Determinazione del Direttore del Servizio delle Politiche Sociali dell'Assessorato Regionale 
dell'Igiene e dell'Assistenza Sociale, prot. n. 1555, Rep. n. 22 del 03.02.2015 - Liquidazione e 
pagamento di € 8.333.333,00 a favore dei Comuni della Sardegna per la concessione e l'erogazione di 
sussidi in favore di particolari categorie di cittadini L.R. 26 febbraio 1999, n. 8 – Art. 4 – commi 1, 2, 
3, 7 lett. a), b), c) e L.R. n. 9/2004 – art. 1, comma 1, lettera f) - acconto di 2/12 per l'anno 2015,  con 
la quale a favore del Comune di Santadi  è stata disposta la liquidazione e il pagamento della somma 
di € 53.628,62  di cui € 50.203,85 per sussidi ex L.R. n. 8/1999, tra cui rientrano le provvidenze a 
favore delle persone affette da patologie psichiatriche, ed € 3.424,77 ex sussidi ex L.R. n. 9/2004; 
• La Determinazione del Direttore del Servizio delle Politiche Sociali dell'Assessorato Regionale 
dell'Igiene e dell'Assistenza Sociale, prot. n. 5997, Rep. n. 196 del 17.04.2015 - Liquidazione e 
pagamento di € 43.289.171,00 a favore dei Comuni della Sardegna per la concessione e l'erogazione 
di sussidi in favore di particolari categorie di cittadini L.R. 26 febbraio 1999, n. 8 – Art. 4 – 
commi 1, 2, 3, 7 lett. a), b), c) e L.R. n. 9/2004 – art. 1, comma 1, lettera f) - quale  saldo  per l'anno 
2015 con la quale a favore del Comune di Santadi  è stata disposta la liquidazione e il pagamento 
della somma di € 278.541,95 di cui 261.418,09 per sussidi ex L.R. n. 8/1999 tra cui rientrano le 
provvidenze a favore delle persone affette da patologie psichiatriche, ed € 17.123,86 per sussidi ex 
L.R. L.R. n. 9/2004; 
 
 PRESO ATTO che la somma complessivamente impegnata e liquidata dalla R.A.S. per il 
finanziamento delle provvidenze di cui alle leggi sopracitate, fra cui quelle in oggetto, per l'annualità 
2015 a favore del Comune di Santadi ammonta a € 332.170,57; 

 
VISTA la propria Determinazione n. 182 del 21.07.2015 avente ad oggetto "Sussidi in favore 

di particolari  cittadini - L.R. 26.02.1999, n. 8, art. 4. comma 1, 2, 3, 7, lett. A), B) e C)  e L.R. n. 
9/2004, art. 1, comma 1, lett. f - accertamento entrate - ripartizione somme e impegno di spesa - anno 
2015" con la quale si è proceduto all'accertamento del suddetto finanziamento regionale e alla sua 
ripartizione fra le varie leggi; 
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DATO ATTO  che con la  Determinazione n. 182/2015, fra l'altro, è stato adottato l'impegno  

per le provvidenze di cui alla L.R. n. 11/1985 a favore dei nefropatici e disposto di provvedere con 
successivo Atto all’assunzione dell’impegno di spesa per l’attuazione degli interventi di cui di cui 
alle Leggi Regionali n. 27/1983,  per talassemici, emofilici, emolinfopatici maligni;  n. 20/1997, art. 
14, per sofferenti mentali;  n. 12/1985, art. 92, per trasporto handicappati;  n. 12/2011, per trapiantati 
di cuore, fegato e pancreas e n.9/2004, art. 1, comma 1, lett. f) e n. 1/2006, art. 9, comma 9, per le 
persone affette da neoplasie maligne; 

 
RICHIAMATE le proprie Determinazioni: 

• n. 312 del 01/12/2015 di assunzione dell’impegno di spesa di € 178.692,38 per le provvidenze 
di cui alla L.R. n. 20/1997 e ss.mm.ii. – anno 2015 a favore delle persone residenti nel 
Comune di Santadi affette da patologie psichiatriche; 

• n. 319 del 02/12/2015 di liquidazione delle spettanze dovute per il periodo Gennaio/ 
Novembre  2015 in favore di n. 39 beneficiari per i quali i competenti servizi ASL hanno 
espresso parere favorevole sulla concessione del sussidio per l’anno 2015, pari a € 
147.643,92; 

• n. 325 del 02/12/2015 di liquidazione delle spettanze dovute per il periodo Gennaio 
/Novembre 2015 in favore di n. 2 beneficiari per i quali i competenti servizi ASL hanno 
espresso parere favorevole sulla concessione del sussidio per l’anno 2015, pari a € 10.771,64; 
 
RITENUTO  di liquidare a favore dei predetti n. 39 beneficiari le provvidenze spettanti per il 

mese di Dicembre 2015; 
 
RITENUTO  per ragioni procedurali di liquidare le provvidenze spettanti per il Piano avente 

decorrenza 1° Novembre 2015, con successivo atto; 
 

 VISTO il prospetto, parte integrante e sostanziale del presente Atto All. A), predisposto dal 
Responsabile del Procedimento, in cui sono riportate le generalità dei destinatari delle provvidenze in 
oggetto e l’importo spettante a ciascuno per una somma complessiva di € 13.422,14; 
 

 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. 126 del 09/03/2016 avente ad oggetto "L.R. N. 
20 /1997 E SS.MM. II. PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE RESIDENTI IN SARDEGNA 
AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE. LIQUIDAZIONE SPETTANZE  DICEMBRE 2015 
PARTE.", 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 Anna Rita Depani, giusto Decreto Sindacale n. 
1/2016, esprime parere favorevole sulla proposta n. 126 del 09/03/2016 avente ad oggetto "L.R. N. 20 
/1997 E SS.MM. II. PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE RESIDENTI IN SARDEGNA 
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AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE. LIQUIDAZIONE SPETTANZE  DICEMBRE 2015 
PARTE.", 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. 
 13.422,14 2712   809 e sub.  

      

      

 

Firma f.to Dott.ssa Depani Anna Rita 
 
 
 

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

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

 
 
DI CONSIDERARE  la premessa parte integrante e sostanziale del presente Atto. 
 
DI LIQUIDARE  a favore di n. 39 beneficiari le provvidenze di cui alla L.R. 20/1997 e  ss.mm.ii loro 
spettanti per il mese di Dicembre  2015 nell'importo indicato a fianco di ciascuno nel prospetto, All. 
A), per complessivi € 13.422,14. 
 
DI DARE ATTO  che la liquidazione delle spettanze relative a n. 2 Piani, necessitanti di un'istruttoria 
separata, avverrà con successivo atto; 
 
DI DARE ATTO  che la liquidazione per i mesi di Novembre e Dicembre delle spettanze dovute per 
n. 1 beneficiario delle provvidenze di cui alla L.R. n. 20/1997e ss.mm.ii. il cui Piano ha avuto 
decorrenza da Novembre 2015,  avverrà con separato atto. 
 
DI DARE ATTO  che n. 1 Piano è tutt'ora al vaglio della ASL n. 7 di Carbonia. 
 
DI IMPUTARE la spesa complessiva € 13.422,14, derivante dal presente atto al capitolo 2712 del 
Bilancio Esercizio Corrente RR.PP. 2015- Imp. 809 e sub - Codice di Bilancio 12.05.1.0104. 
 
DI DARE ATTO  che le liquidazioni 2015 ex L.R. n. 20/1997 in favore delle persone affette da 
patologie psichiatriche, effettuate fin’ora, comprese quelle della presente Determinazione,  
ammontano a €  171.837,70. 
 

DI DARE ATTO  agli effetti di cui all'art. 26 del D.lgs 14.03.2013, n° 33, che i soggetti destinatari 
del contributo in oggetto riportati nell’All. A) hanno superato nel corrente anno solare l'importo di € 
1.000,00 e pertanto la presente determinazione sarà pubblicata tempestivamente sul sito web 
istituzionale del Comune alla sessione "amministrazione trasparente" nella sottosezione 
corrispondente". 
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DI DARE ATTO  che poiché dai dati identificativi delle persone destinatarie dei benefici 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 R. Collu 
 Il Responsabile 

f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 
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Copia ad uso amministrativo per la sola pubblicazione all'Albo Pretorio on-line 
 
Santadi, lì 26/04/2016 

Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Meloni Caterina 

(documento elettronico firmato digitalmente) 

 
 
 
 


