
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 40 N. del 18/06/2015

OGGETTO: Programma regionale "Ritornare a casa". Presa d'atto progetto personalizzato e indirizzi 
alla Responsabile dell'Area Socio Culturale.

     L'anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di giugno in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13.00.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 40 del 18/06/2015



  

Il Responsabile dell’Area Socio Culturale, sentito l’Assessore alle Politiche 
Sociali,   
 
PREMESSO che la Legge Regionale n. 4 del 11.05.2006, art. 17, comma 1, 
prevede l’attuazione di un programma sperimentale triennale denominato 
“Ritornare a casa”, al fine di favorire il rientro nella famiglia e nella comunità di 
appartenenza di persone inserite in strutture residenziali a carattere sociale e/o 
sanitario, superare l’istituzionalizzazione e promuovere la permanenza nel 
proprio domicilio; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/17 del 30.07.2013 avente 
ad oggetto “L.R. n. 4/2006, art. 17, comma 1. Fondo per la non autosufficienza. 
Programma “Ritornare a casa”. Approvazione linee d’indirizzo e relativa 
modulistica Progetto personalizzato e Verbale UVT. Approvazione definitiva”; 
 
CONSIDERATO che il SSP di questo Comune è referente per l’utente Z.M.R. la 
quale si trova in stato di grave condizione sociosanitaria; 
 
ATTESO che l’Unità di Valutazione Territoriale ha approvato il progetto 
predisposto dal Servizio Sociale Professionale di questo Comune e dalla ASL a 
favore dell’ utente - verbale n. 295 del 21.05.2015; 
 
CONSIDERATO che il progetto – di durata annuale – per il quale si chiede il 
finanziamento, ha un livello assistenziale molto elevato ed un costo complessivo 
di €. 19.890,00 - di cui il 20% pari a €. 3.978,00 è a carico del Bilancio comunale, 
mentre €. 15.912,00 verranno richiesti quale finanziamento alla RAS; 
 
RITENUTO di dovere provvedere alla manifestazione di impegno relativamente 
alle risorse economiche comunali; 
   

PROPONE 
 

1. DI PRENDERE ATTO del progetto “Ritornare a casa” di €. 19.890,00, non 
allegato alla presente in quanto coperto da segreto professionale, 
attraverso la scheda tecnica progettuale contemplante gli interventi 
previsti, gli obiettivi, il piano finanziario, l’ISEE e il monitoraggio, la verifica 
e la valutazione periodica allegata alla presente; 
 

2. DI DARE ATTO 
 

che alla Responsabile proponente verranno assegnate le risorse 
finanziarie quantificate in  €. 3.978,00 – 20% delle somma di €. 19.890,00 
del progetto “Ritornare a casa” - mediante imputazione al cap. 10441.4/int. 
11004.05 del Bilancio 2015 in corso di predisposizione, con richiesta di 
iscrizione nel bilancio medesimo; 
 
che il Responsabile medesimo procederà all’adozione di tutti gli atti di 
gestione consequenziali alla presente, iniziando col chiedere la somma di  
€. 15.912,00 alla R.A.S.  



  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata, ritenendo di condividere e fare 
proprio quanto esposto con la proposta medesima; 

 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, rispettivamente della 
Responsabile dell’Area Socio Culturale e della Responsabile dell’Area 
Finanziaria, di cui all’art. 49 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti locali; 
 
Con votazione unanime e in conformità, 
 

DELIBERA 
 

Con separata votazione unanime, 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
F.TO LUISA GARAUData   21/05/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   22/05/2015 F.TO ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SINDACO RICCARDO SANNA F.TO DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
26/06/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 10/07/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 26/06/2015 al 10/07/2015 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
18/06/2015 per: 

X

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 26.06.2015

Deliberazione della Giunta n. 40 del 18/06/2015



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 40 DEL 18/06/2015 

 

 1 

C O M U N E  D I  P A B I L L O N I S  
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI 
AREA SOCIO CULTURALE 

Il Comune di Pabillonis, l’Azienda Sanitaria Locale n° 6 e la sig.ra C.A.S. promuovono il seguente: 
 

PROGETTO PERSONALIZZATO “RITORNARE A CASA” 
 
Destinatario del progetto: Z.M.R. 
 
Livello assistenziale                                                                                    molto elevato  
 
 
 
Obiettivi del progetto e risultati attesi:  
 Obiettivi assistenziali 

• Favorire la permanenza della sig.ra Z. presso il proprio domicilio ed a contatto con i familiari; 
• Garantire cure ed assistenza adeguate alla condizione di non autosufficienza; 
• Fornire sostegno ai familiari nell’organizzazione dell’assistenza quotidiana. 

 
 

 
Dettaglio costi del progetto: 
Servi zio  Prestazione  Modalità ore 

settimanali 
N. ore 
annuali 

Costo 
orario 

Costo annuale  

Badante Assistenza gen. n. 30 1560 € 8.50 € 13.260,00 
Badante Assistenza gen.  n. 15 780 € 8.50 € 6.630,00 
      
 
Costo totale del piano: 
€ 19.890,00 di cui €. 3.978,00 a carico del Bilancio comunale – 20% - e €. 15.912,00 a carico della RAS – 
80%.  
 
 
Situazione economica sulla base della certificazion e ISEE: 
          € 10.064,29   INPS-ISEE-2015-00346152J-00 
 
 
 
Monitoraggio, verifica e valutazione: 
Il monitoraggio, la verifica e valutazione in merito agli obiettivi e alla finalità dell’intervento verranno effettuati 
a conclusione del periodo progettuale dal Servizio Sociale Professionale del Comune e della ASL n. 6. 
 
 
Pabillonis, lì 21.05.2016                                                                                                                                         

 Il Responsabile dell’Area Socio Culturale 
                                                                                                        A.S.S. dott.ssa Luisa Garau                                    

 
 
 
 

 


