COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N. 30 DEL 22-04-2016
Oggetto: L.R. 9/2004 ART. 1 LETTERA F). Provvidenze a favore dei cittadini
residenti in Sardegna, affetti da neoplasia maligna. Riconoscimento provvidenze
in favore di un nuovo beneficiario.
VISTA la L.R. n° 9/2004, art. 1, lettera f), la quale sostituisce il comma 13 della L.R. n° 6/2004
che disponeva la concessione ai cittadini residenti in Sardegna che si sottopongono alla
chemioterapia antitumorale dei rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno, nel caso in cui il
trattamento venga effettuato presso presidi sanitari diversi da quello di residenza, con le
modalità previste dalla legge regionale n° 27/83;
RICHIAMATA la nota della R.A.S., Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, n°
15283/S del 26.04.2005 la quale fornisce le prime indicazioni in merito alle procedure da
adottare per il riconoscimento, a favore degli aventi diritto, dei benefici sopra indicati;
VISTO che le procedure da adottare rispecchiano quelle della L.R. 27/83 e le provvidenze,
considerate le limitate risorse finanziarie disponibili, sono attribuite prioritariamente a rimborso
delle spese viaggio e soggiorno, con decorrenza dal primo giorno di trattamento e cura qualora
la domanda sia pervenuta all’ufficio prot. del Comune entro sei mesi dall’inizio del trattamento e
delle cure;
VISTA la domanda del destinatario delle provvidenze, pervenuta in data 08.01.2016 prot. n° 39
residente nel Comune di Nurallao, corredata dalla relativa documentazione sanitaria che attesta
la patologia di cui è affetto;
CONSIDERATO che dall’analisi della documentazione risulta che l’utente in oggetto è in
possesso dei requisiti di legge per l’accesso ai benefici e che per essi si può procedere
all’adozione del provvedimento di riconoscimento in questione;
RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato
con delibera della G. C. n. 3/11 e il Decreto Sindacale n° 05/2015, con il quale viene conferito
l’incarico di Responsabile del Servizio Finanziario ed Amministrativo il Sindaco Giovanni Dessì.

DETERMINA
Per le causali di cui in premessa, di riconoscere al beneficiario delle provvidenze residente in
Nurallao, titolare della pratica di richiesta di benefici di cui alla L.R. n° 9/2004 e dei quali in
questo atto si omettono le generalità a tutela della riservatezza, il diritto alle prestazioni di cui
alla L.R. n° 9/2004, dal primo giorno di trattamento e cura poiché la domanda è pervenuta entro
i sei mesi dall’inizio del trattamento e delle cure;
Di concedere alle persone in oggetto, le provvidenze economiche ai sensi della L.R. 9/2004 art.
1, lett.f) alle condizioni e nelle misure previste dagli artt. 1 e 4 della L.R. 27/83.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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R.P.S.S.A.V.

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 22-04-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 22-04-2016.
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