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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA  
 

n. 87 del 12/04/2016 
 
 

 
 

OGGETTO : L.R. 11/85 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. PROVVIDENZE A 
FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE SPETTANZE GENNAIO / 

FEBBRAIO 2016 
 
 
 
 

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. 11 del 1985 e L.R. n. 43/1993  - Nuove provvidenze a favore dei 

nefropatici residenti in Sardegna”; 
 

ATTESO che, sulla base della sopracitata normativa,  la Regione autonoma della Sardegna 
è autorizzata a concedere ai cittadini nefropatici, residenti in Sardegna e sottoposti a trattamento 
dialitico, sussidi: 
 
* sotto forma di assegno mensile concesso sulla base del reddito riferito ala composizione del 
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nucleo familiare e al netto delle ritenute di legge, purchè non superiore ai limiti indicati nella 
richiamata L.R. N. 11/1985 e ss.mm.ii. (art. 4); 
 
* a titolo di rimborso delle spese di viaggio o di trasporto e di soggiorno, nei casi in cui il 
trattamento di dialisi sia effettuato necessariamente presso presidi di dialisi nell’ambito ospedaliero, 
extra ospedaliero e domiciliare ubicati in comuni diversi dal comune o frazione di residenza dei 
nefropatici; 
* sotto forma di contributo ai nefropatici che si sottopongano ad intervento di trapianto renale, oltre 
al rimborso delle spese di viaggio o di trasporto e di soggiorno sostenute dai nefropatici per 
raggiungere il centro ove si esegue la tipizzazione e/o l’intervento; 
* sotto forma di contributi forfettari per le spese di approntamento dei locali per il trattamento 
dialitico, per le spese di consumo di energia elettrica, di acqua e di consumo telefonico, sostenute 
dai nefropatici sottoposti al trattamento dialitico domiciliare di cui alla legge regionale 5 novembre 
1976, n. 52, e per le prestazioni dell’assistente di dialisi; 
 

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”, art. 4, commi 1, 2, 3 
e 7 con la quale sono state trasferite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la 
concessione e l'erogazione dei sussidi, fra gli altri, in favore  dei nefropatici di cui agli articoli 1 e 2 
della legge regionale 8 maggio 1985, n. 11, come modificata dalle leggi regionali 25 luglio 1990, n. 
30 e 14 settembre 1994, n. 43; 

 

RICHIAMATA  la L.R. 23/2005 concernente il sistema integrato dei servizi alla persona; 
 

 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 dei nefropatici, ed € 3.424,77per 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 dei nefropatici, ed € 17.123,86 per sussidi ex L.R. n. 9/2004; 
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 PRESO ATTO che la somma complessivamente impegnata e liquidata dalla R.A.S. per le 
finalità in oggetto, 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, per le finalità di cui alla predetta L.R. n. 11/1985, è stato assunto 
un impegno di spesa dell’importo pari a € 50.159,00, a valere sul cap. 2850 – imp. 644 Bilancio 
Esercizio 2015; 

  
  VISTA la L.R. 07.08.2009, n. 3 ed in particolare l'art. 8, comma 21- adeguamenti alle 
LL.RR. n. 11/1985 e n. 43/1993 - ove è previsto che, con decorrenza 1° giugno 2009, i limiti di 
reddito sono elevati nella misura non superiore al 30%; 
 
 VISTA  la Circolare del Direttore Generale delle Politiche Sociali dell'Assessorato Regionale 
dell'Igiene e dell'Assistenza Sociale prot. n. 1528 del 15.02.2010 con la quale sono stati determinati 
i nuovi limiti di reddito a decorrere dal 1° giugno 2009; 
 
 DATO  ATTO  che gli aventi diritto hanno consegnato all’Ufficio Sociale la documentazione 
necessaria per la liquidazione delle spettanze periodo Gennaio/Febbraio 2016 per un importo 
complessivo pari a € 8.001,36; 
 
 VERIFICATA  la regolarità della documentazione presentata; 
 
 DATO ATTO che il reddito preso in considerazione è quello del 2014 (è in corso 
l'acquisizione della documentazione reddituale aggiornata); 
 
 VISTA la e mail  R.A.S. del 15.11.2010, in cui si dispone che: “nel caso in cui dalle singole 
rendicontazioni, dei finanziamenti ricevuti ai sensi della L.R. n. 8/99 art. 4, dovessero risultare 
economie e maggiori spese, i Comuni sono autorizzati a effettuare le compensazioni sia nell’ambito 
della L.R. n: 8/99 art. 4, sia con le spese  sostenute ai sensi della L.R. n. 9/2004”; 
 
 DATO ATTO che si provvederà ad utilizzare le economie maturate per le stesse finalità 
nell'anno 2015 sull'imp. 644 del Cap. 2850; 

 
 DATO ATTO che con propria Determinazione n. 272 del 19.10.2015, per mero errore 
materiale, è stata liquidata a favore di un beneficiario, la somma di € 154,94 relativa all'assegno 
mensile dovuto per il mese di marzo 2015, risultante già liquidato con propria Determinazione n. 
132 del 14.05.2015, così come specificato nell'All. 1) al presente Atto; 
 
 RITENUTO  di decurtare tale somma dalla spettanza di Gennaio 2016, così come 
specificato nell'All. 1) al presente Atto;  
 
 RITENUTO  di procedere alla liquidazione delle spettanze in argomento come da allegati 
prospetti: All. 1) riferito al mese di Gennaio e All.2) riferito al mese di Febbraio 2016, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale 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): 
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 Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale 
n. 15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 164 del 23/03/2016 avente ad oggetto "L.R. 
11/85 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. PROVVIDENZE A FAVORE DEI 
NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE SPETTANZE GENNAIO / FEBBRAIO 2016", 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. 164 del 23/03/2016 avente ad oggetto "L.R. 
11/85 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. PROVVIDENZE A FAVORE DEI 
NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE SPETTANZE GENNAIO / FEBBRAIO 2016", 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. 
 7.846,42 2850/2015   644 

 
  

  
 

 
  

  
 

 
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  agli eventi diritto alle provvidenze di cui alla L.R. 11/1985 e  ss.mm.ii le 
spettanze  relative al mese di Gennaio (complessivi € 3.819,54) come indicato nel prospetto, All.1); 
 
DI DARE ATTO  che tale predetta somma relativa al mese di gennaio è al netto di € 154,94 dovuta 
a titolo di assegno ad uno dei beneficiari già percepito secondo le modalità descritte in premessa. 
 
DI LIQUIDARE  agli eventi diritto alle provvidenze di cui alla L.R. 11/1985 e  ss.mm.ii le 
spettanze  relative al mese di Febbraio (complessivi € 4.026,88) 2016 come indicato nel prospett o, 
All. 2). 
 
DI IMPUTARE la spesa complessiva € 7.846,42 derivante dal presente atto al Cap. 2850, imp. 644 
del Bilancio esercizio Corrente - RR.PP. 2015.  
Codice di Bilancio: 12.05.1.0104 
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DI DARE ATTO  che le liquidazioni 2016 ex L.R. n. 11/1985 in favore dei nefropatici, effettuate 
fin’ora a valere sulle economie 2015 ammontano a 7.846,42. 
 
DI DARE ATTO  che la somma residua sull’impegno n. 644 del Cap. 2850,  ammonta a € 631,69. 
 
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. 1) e All.2) non hanno superato nel corrente anno solare 
l'importo di € 1.000,00 pertanto detti dati non saranno pubblicati. 

 
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 G. CARTA 

 

 Il Responsabile 
f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 
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Santadi, lì 19/04/2016 

Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Meloni Caterina 

(documento elettronico firmato digitalmente) 

 
 
 
 


