ORIGINALE

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Ufficio di Piano

DETERMINAZIONE n55 del 09-04-21
Reg. generale 471

OGGETTO:
P.L.U.S Distretto Sanitario di Siniscola. "Programma Ritornare a Casa
PLUS" Interventi di sostegno a favore di persone con disabilità gravissime di cui alla
D.G.R. n.63/12 dell'11.12.2020. Programma 2021. Approvazione Avviso Pubblico e
Schema di Domanda.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che la R.A.S. con Deliberazione n.21/22 del 04.06.2019 ha approvato le “Linee
di indirizzo per l’attivazione di interventi a favore di persone in condizioni di disabilità
gravissima di cui all’Art.3 del D.M. 26 Settembre 2016 “Fondo per le non Autosufficienze
2017/2018”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Novembre 2019 con il
quale è stato adottato il Piano nazionale per la non Autosufficienza e il Riparto del Fondo
per la non Autosufficienza nel triennio 2019-2021”;
Richiamato il Decreto Sindacale n.15 del 30.12.2019 di attribuzione dell’incarico di
Responsabile di Servizio dell’Area Attività Politiche Sociali;
Vista la Delibera di G.C. n. 08 del 20/01/2021 avente per oggetto: “Esercizio provvisorio
2021. Assegnazione risorse ai Responsabili di area”;
Dato atto che la R.A.S. con la Deliberazione R.A.S. n.19/10 del 10.04.2020 ha previsto
l’attivazione di un unico intervento che ricomprende al suo interno la misura del “Ritornare
a Casa” e la misura “Interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissime”,
facendo rientrare quest’ultima, all’interno del medesimo programma e precisamente nel
Livello Assistenziale Base B;
Vista la Deliberazione R.A.S. n. 63/12 dell’11.12.2020 “Programma Ritornare a Casa
PLUS” con la quale la Regione ha approvato le Linee di indirizzo Rac per l’annualità
2021-2022, articolando l’intervento “Ritornare a casa Plus”, in quattro livelli assistenziali:
Livello Assistenziale base (con doppia articolazione Livello Base A e Livello Base B),
Livello Assistenziale Primo, Livello Assistenziale Secondo e Livello Assistenziale Terzo;
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Dato atto che la gestione dell’intervento “Ritornare a Casa PLUS” 2021-2022 è affidato
agli ambiti P.L.U.S. che devono avviare e gestire la procedura secondo le Linee di
indirizzo succitate;
Dato atto che la R.A.S. con la medesima Deliberazione, ha stabilito l’avvio dei nuovi piani
“Ritornare a Casa Plus”, solo dopo aver garantito attraverso le risorse disponibili, la
continuità dei progetti assistenziali già in corso (rinnovi);
Ritenuto necessario approvare l’Avviso Pubblico e i relativi allegati, individuando quale
termine ultimo per la presentazione delle istanze il giorno 31 Ottobre 2021;
DETERMINA
Di approvare l’Allegato Avviso Pubblico e i relativi allegati per farne parte integrante e
sostanziale;
Di trasmettere l’Avviso Pubblico e i relativi allegati a tutti i Comuni afferenti per la
pubblicazione nei propri siti istituzionali, determinando la scadenza per la presentazione
delle domande al 31/10/2021;
Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi degli
artt. 151, comma 4, e 184, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
MONNI SILVESTRA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto AS.SOC. Paola Fronteddu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n. 792

dal 12-04-2021

Il Responsabile del Servizio
AS.SOC. Paola Fronteddu
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al

27-04-2021

