
DETERMINAZIONE N. 158/SSP

DEL 01-08-2019

REGISTRO GENERALE N. 684

SETTORE:

Socio Assistenziale

SERVIZIO:

Sociale Professionale, Politiche Giovanili

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Manunza Elisabetta

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Manunza Elisabetta

Oggetto:

PLUS 2019. Distretto socio sanitario di Guspini "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". Adozione atti

per lavvio del procedimento.

Ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 ed in attuazione del

provvedimento del Sindaco che conferisce l’incarico di Direzione e Posizione

Organizzativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto

il decreto sindacale n. 5/DCR del 21.05.2019 che conferisce l’incarico di

Direzione e Posizione Organizzativa del Settore Socio Assistenziale, nonché

di Coordinamento dell’Ufficio di Piano, alla Dr.ssa Elisabetta Manunza;

Vista

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 02.04.2019,-

regolarmente esecutiva, con la quale è stato approvato il D.U.P. per il

triennio 2019-2021;



la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 02.04.2019,-

regolarmente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di

previsione per il triennio 2019-2021;

la Deliberazione della Giunta Municipale n. 66 del 10.04.2019,-

regolarmente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo

di Gestione 2019/2021;

Richiamate

la Legge 8 novembre 2000 n. 328 recante “Legge quadro per la-

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

la Legge Regionale n. 23/2005 sui servizi integrati alla persona;-

il Piano regionale dei servizi sociali, approvato con Deliberazione della-

G.R. n. 4/21 del 10 febbraio 2005 e definito con Deliberazione della G.R.

n. 38/2006;

le Linee Guida per i Piani Locali Unitari dei Servizi (PLUS), triennio-

2012/2014, approvate con Deliberazione della G.R. n. 40/32 del

06.10.2011 e ancora vigenti;

Vista

la Delibera G.C. n. 178 del 24.10.2018 con la quale l’Ente ha preso atto della

nomina del Comune di Guspini quale Ente Gestore del PLUS del Distretto

socio sanitario di Guspini per l'annualità 2019 da parte della Conferenza di

servizi distrettuale del 17.10.2018;

Richiamati

il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26.09.2016-

recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non

autosufficienze, per l'anno 2016”;

il DPCM del 27 novembre 2017 recante “Riparto del fondo per le non-

autosufficienze per l'anno 2017”;

la Delibera G.R n. 56/21 del 20.12.2017 recante “Programma Ritornare a-

casa. Linee d’indirizzo annualità 2018. Programmazione risorse regionali e

statali relative al Fondo per la non autosufficienza. Programma attuativo delle

assegnazioni statali 2017. Riparto del 50% del Fondo per le non

autosufficienze, destinato alla copertura degli interventi di potenziamento

dell’assistenza alle persone non autosufficienti (2° e 3° livello) del

programma “Ritornare a casa” annualità 2018”;

la Delibera G.R n. 60/25 del 11.12.2018 recante “Programma Ritornare a-

casa. Linee d’indirizzo annualità 2019. Programmazione risorse regionali e
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statali relative al Fondo per la non autosufficienza. Programma attuativo delle

assegnazioni statali 2018 - riparto del 50% del Fondo per le non

autosufficienze, per la tipologia di interventi di cui alla lett. a) dell'art. 2 del

D.M. del 2016;

il DPCM del 12.12.2018 recante “Fondo Nazionale per le non-

autosufficienze. Riparto 2018”;

la Deliberazione G.R. n. 21/22 del 04.06.2019 recante “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”;

Preso atto

che con la suddetta Delibera G.C. n. 178 del 24.10.2018, e nelle “Linee di

indirizzo 2019” con la stessa delibera G.R. approvate, l’Assessorato di

riferimento affida ai PLUS la regia dell’intero procedimento per il

riconoscimento degli “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”;

Preso atto

che nel corso dell’incontro tenutosi il 31.07.2019 con il Gruppo Tecnico di

Plus ( GTP) del Distretto socio sanitario di Guspini, i referenti dei Comuni

facenti parte del GTP, hanno discusso e adottato sia la documentazione

presentata dal Coordinatore del PLUs, necessaria per dar corso al

procedimento in oggetto, che le modalità e tempi di raccordo con gli stessi

referenti Comunali;

Ritenuto

necessario pertanto, al fine di dar corso al procedimento in questione,

adottare il Bando, l’Avviso, l’Istanza di partecipazione e suo allegato, allegati

al presente atto quali parte integrante e sostanziale;

Dato atto che

il Responsabile dell’adozione del provvedimento finale del presente atto che

coincide con il Responsabile del Procedimento, non incorre nell’assunzione

del presente provvedimento in alcuna delle cause di conflitto di interesse

anche solo potenziale, incompatibilità, inconferibilità ai sensi della Legge n.

190 del 06.11.2012 e norme collegate;

Considerato
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che ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, visti i

presupposti di fatto del presente atto e le ragioni e disposizioni di legge

sopra richiamate, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e non

risulta necessario invece il parere del Responsabile del Settore Finanziario in

quanto l’atto non comporta alcun impegno di spesa;

Visti

Il D.lgs. 267/2000;-

Il D.lgs. 165/2001, in particolare l’art. 53, comma 16-ter;-

Lo Statuto comunale;-

DETERMINA

Per quanto in premessa

Di adottare

al fine di dar corso al procedimento:

il Bando;-

l’Avviso;-

l’Istanza di partecipazione;-

Certificato medico specialistico;-

Di dare atto che

il Responsabile del procedimento relativo alla presente Determinazione è-

il Responsabile di Settore Ass. Soc. Dott.ssa Manunza Elisabetta;

non sussistono conflitti di interesse anche solo potenziale che impongono-

l’astensione in capo al responsabile del procedimento coincidente con il

responsabile del provvedimento;

il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito-

dell’ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs.

33/2013 ss.mm.ii.;

Di non trasmettere

la presente Determinazione al Responsabile del Settore Economico

Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile in quanto l’atto

non comporta alcun impegno di spesa;

Allegati:

All.01 – Bando;
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All.02 – Avviso;

All.03 – Istanza di partecipazione;

All. 04 - Certificato medico specialistico

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa. Elisabetta Manunza

(Firmato digitalmente)
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