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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA  
 

n. 255 del 17/09/2014 
 
 

 
 

OGGETTO : L.R. 11/85 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. PROVVIDENZE A 
FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE SPETTANTANZE LUGLIO  2014. 

 
 
 
 

Il Responsabile  
 

Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 1/2014, 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; 
* 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, 
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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”, nella quale all’art. 4, 
comma 2,  si prevede il trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti la 
concessione e l'erogazione dei sussidi 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; 
 

 VISTE le Determinazioni dell'Area Amm.va e alla Persona – Vigilanza: 
• n. 305 del 30.12.2013, relativa alla L..R. 11/85 e successive modifiche e integrazioni. 

Provvidenze a favore dei nefropatici – Impegno di spesa anno 2014; 
• n. 193 del 25.06.2014, relativa alla L.R. 11/85 e successive modifiche e integrazioni. 

Provvidenze a favore dei nefropatici, con cui è stato assunto un ulteriore impegno di spesa 
per l'anno 2014; 

 
   DATO  ATTO  che gli aventi diritto hanno consegnato all’Ufficio Sociale la 
documentazione necessaria per la liquidazione delle spettanze; 
  
 VERIFICATA  la regolarità della documentazione presentata; 
     
 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. 1/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 504 del 17/09/2014 avente ad oggetto "L.R. 
11/85 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. PROVVIDENZE A FAVORE DEI 
NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE SPETTANTANZE LUGLIO  2014.", 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, D.ssa Francesca Caddeo, giusto Decreto Sindacale n. 1/2014, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 504 del 17/09/2014 avente ad oggetto "L.R. 11/85 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. PROVVIDENZE A FAVORE DEI 
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NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE SPETTANTANZE LUGLIO  2014.", 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. 
 5.269,53 2850/2014              290.03 
 

  
  

 
 

  
  

 
 
 

Firma f.to Dott.ssa Caddeo Francesca 
 
 
 

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

⇒⇒⇒⇒   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 del mese di luglio 2014 così come indicato nel prospetto, All. 1). 
 
DI IMPUTARE la spesa complessiva € 5.269,53, derivante dal presente atto al capitolo 2850 del 
Bilancio Esercizio Corrente - Imp. 290; 
 
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), calcolate le precedenti concessioni disposte con gli 
atti richiamati in premessa, 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". 
 
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 01/10/2014 

Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Meloni Caterina 

(documento elettronico firmato digitalmente) 

 
 
 
 


