COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Amministrativa
N. 11 DEL 31-01-2018
Oggetto: L. R. n. 20/97 Provvidenze in favore di persone affette da patologie
psichiatriche. Nuovo riconoscimento. Approvazione P.T.A.P.A.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

la Regione Sardegna con le L.L.R.R. n. 20/97 e n.15/92 ha previsto un sussidio economico a
favore delle persone residenti in Sardegna, che siano affette da disturbi mentali aventi
carattere invalidante, che presentano delle infermità previste dall’allegato A (inserito nelle
leggi), in grado da costituire motivo di perdita della capacità occupazionale e/o dell’autonomia
del soggetto nelle comuni attività della vita quotidiana e che si trovino in stato di bisogno
economico secondo le norme della presente legge.
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";
Preso atto che la L.R. 8/99 dispone:
all’art. 4 comma 2, il trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti la
concessione e l’erogazione dei sussidi in favore delle le persone affette da patologie
psichiatriche di cui all’art. 1 e 2 della L.R. 20/97;
all’ art. 4 comma 4, l’assegnazione, ai Comuni, delle risorse necessarie al pagamento delle
provvidenze con vincolo di destinazione;
Richiamata la L.R. n. 20/97 “Nuove norme inerenti provvedimenti a favore di persone
residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche”, in particolare l’art. 4 nel quale
vengono chiariti i requisiti necessari per poter accedere al sussidio economico
Richiamata la circolare della R.A.S. Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale
avente ad oggetto “Linee di indirizzo per l’elaborazione del P.T.A.P.A. Progetto Terapeutico
Abilitativo Personalizzato Adulti (DGR n. 35/6 del 12.09.2007, L.R. 30 Maggio 1997 n. 20, L.R.
29 Maggio 2007 n. 2);
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/24 del 05.06.2013 con la quale è stato
rivalutato e determinato, per l’anno 2013, il limite di reddito per poter usufruire dei sussidi
economici previsti dalla L.R. 20/97, per le persone affette da patologie psichiatriche che
versano in condizioni di bisogno economico secondo la seguente misura:
• importo mensile individuale €. 489,62;
• importo annuo imponibile della famiglia di appartenenza di minori, interdetti o inabilitati
€. 42.513,74;

Vista la domanda corredata della relativa documentazione, inoltrata da un cittadino
Nurallaese, pervenuta in data 08.01.2018 prot. n. 75, per l’ ottenimento dei benefici di cui alle
LL.RR. anzidette;
Considerato che dall’analisi della documentazione presentala è stato riscontrato il possesso
dei requisiti sanitari e reddituali richiesti dalla suddetta normativa, per poter usufruire delle
provvidenze in oggetto;
Richiamatoil prot. n. 509 del 30.01.2018 P.T.A.P.A. annuale elaborato nell’anno 2018 con la
collaborazione dell’equipe del C.S.M. di Isili in riferimento alle reali necessità dell’ utente,
tenuto agli atti del Servizio Sociale, il cui nominativo si omette in quanto dato sensibile ai sensi
del D.Lgs N. 196/2003;
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;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 01/2018 con il quale lo stesso Sindaco Rita Aida Porru
si assume l’incarico di responsabile del servizio finanziario e del servizio amministrativo dal
mese di Gennaio al mese di Giugno 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;
Ritenuto dover provvedere in merito.
DETERMINA
Di prendere atto della premessa, come parte integrante e sostanziale;
Di riconoscere a un cittadino le provvidenze economiche previste dalle L.L.R.R. n. 15/97 e n.
20/97 così come stabilito dalla normativa;
Di approvare il P.T.A.P.A. elaborato in collaborazione con il C.S.M di Isili e con l’utente;
Di procedere con successivi atti ad impegnare e liquidare i rimborsi delle provvidenze dovute
nel rispetto di quanto indicato nelle leggi sopra indicate;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 01-02-2018
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 01-02-2018.
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