COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Amministrativa
N. 143 DEL 05-12-2017
Oggetto: Integrazione retta per inserimento in struttura residenziale di un utente.
Concessione contributo economico - Assunzione impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Premesso che:
L’utente in oggetto è stato ricoverato all’ospedale di Isili nel mese di Novembre in gravi
condizioni di salute, sentiti in proposito i medici della struttura ospedaliera, ritengono che le
condizioni di salute dell’utente non consentono il suo accudimento presso il proprio domicilio,
ma necessita di cure e assistenza continue che possono essere garantite soltanto in struttura;
Viste:
- la L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali";
- la L.R. 23/2000 "Sistema integrato dei servizi alla persona";
Richiamata la deliberazione del C.C. N° 12 del 30.03.2017 con la quale è stata approvata la
scheda di programmazione dei Servizi Sociali anno 2017;
Vista la deliberazione del C.C. N° 15 del 30.03.2017 con la quale è stata approvato il D.U.P.;
Richiamata la deliberazione del C.C. N° 16 del 30.03.2017, approvazione bilancio di previsione
finanziario 2017-2019;
Richiamati i Decreti del Sindaco n. 06/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017 con i quali lo
stesso Sindaco Rita Aida Porru si è assunto l’incarico di responsabile del servizio finanziario e
del servizio amministrativo dal mese di Giugno al mese di Dicembre 2017;
Considerato che in vista delle dimissioni dell’utente dalla struttura sanitaria, l’Assistente
Sociale del Comune di Nurallao, si è adoperata per trovare una soluzione adeguata alle
esigenze dell’utente, tenendo conto delle indicazioni dei medici che ritengono opportuno il suo
inserimento in struttura;
Tenuto conto:
• che l’utente è affetto da patologie gravi non curabili a domicilio per le quali sono
necessarie prestazioni di natura assistenziale, relazionale, assistenza medica,
infermieristica e trattamenti riabilitativi;
• che si ritiene doveroso l’inserimento del succitato utente presso una struttura;
Dato atto che :
• le risorse economiche possedute dall’utente, sono insufficienti a coprire per intero la
retta mensile generalmente richiesta dalle strutture;
• al fine di garantire l’inserimento dell’utente presso adeguata struttura, l’amministrazione
comunale ritiene opportuno erogare un contributo economico per integrazione retta di
ricovero;
Analizzate, in collaborazione con il Sindaco, le strutture presenti nei comuni limitrofi e
confrontati gli importi delle rette di ricovero previsti dagli enti gestori, si è ritenuta adeguata alle
esigenze dell’utente la “Residenza per anziani” - sita in Villanova Tulo, che garantisce alle

persone non autosufficienti, che hanno bisogno di assistenza continua e che non possono
essere accudite dai propri familiari, il servizio di ristorazione e la lavanderia, l'assistenza
sanitaria di base, l’attività assistenziale di base quale l’igiene personale e degli ambienti di vita,
nonché altri interventi socio-assistenziali, quali attività ricreative e culturali e di tipo socio
sanitario-riabilitativi attraverso figure professionali specializzate;
Vista la nota assunta al protocollo n. 4867 del 17.11.2017 con la quale è stato chiesto alla
Responsabile della struttura che gestisce la “Residenza per anziani” - sita in Villanova Tulo, la
disponibilità all’accoglienza dell’utente in oggetto;
Ritenuto l’inserimento dell’utente in detta struttura adeguato alle sue esigenze di carattere
assistenziale - sociale e sanitario;
Ritenuto pertanto necessario dover assumere l’impegno di spesa per il mese di Dicembre 2017
e Gennaio 2018 per l’importo complessivo di €. 1.500,00 con imputazione al capitolo 1881/21
del bilancio corrente, dando atto che la liquidazione del contributo economico avverrà in favore
dell’utente in rate mensili posticipate a seguito di presentazione da parte dell’Amministratore di
sostegno di fattura regolarmente quietanzata rilasciata dalla struttura ospitante, dando atto
altresì che parte della quota del mese di Gennaio 2018 verrà integrata con fondi del bilancio
2018;
Richiamato il T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) e in particolare gli artt. 184 e 185;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147/bis del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA
DI prendere atto della premessa, parte integrale e sostanziale del presente atto;
DI ritenere l’inserimento dell’utente nella struttura Residenza per anziani - sita in Villanova Tulo
gestita dalla Soc. Coop. Soc. Lago e Nuraghe Via Arno n. 7 Senorbì consona alle esigenze di
carattere assistenziale - sociale e sanitario dello stesso;
DI concedere un contributo economico in favore dell’utente in oggetto da destinare
all’integrazione della retta di inserimento presso la “Residenza per anziani” sita in Villanova
Tulo, per la parte non coperta dalle risorse economiche dello stesso, pari a €. 1.500,00 con
pagamento della quota relativa al mese di Dicembre 2017 e parte della quota del mese di
Gennaio 2018 con esigibilità anno 2018,che verrà integrata con fondi del bilancio 2018 ;
DI assumere l’impegno di spesa per il mese di Dicembre 2017 e parte di Gennaio 2018 per
l’importo complessivo di €. 1.500,00 imputando la somma sul capitolo 1881/21 del bilancio
corrente e la restante parte di attingerla dal bilancio 2018;
DI dare atto che alla liquidazione del contributo economico in favore dell’utente si provvederà in
rate mensili posticipate a seguito di presentazione di fatture regolarmente quietanzate rilasciate
dalla struttura ospitante, precisando che in riferimento al mese di Gennaio 2018 si provvederà
all’ impegno della parte mancante con fondi del bilancio anno 2018;.
DI trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’area Finanziaria per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
DI dare atto che per ragioni connesse alla tutela della riservatezza, il nominativo dell’utente
inserito in struttura, verrà riportato nell’allegato alla presente di cui si omette la pubblicazione ;
DI dare atto che si provvederà per la presente determinazione alla pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune delle informazioni di cui all’art.26 del D.Lgs. n. 33/2013;
DI disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune, per n°15
giorni, ai fini della generale conoscenza.
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 29-12-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida
__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 29-12-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 29-12-2017.
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