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Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
AREA SOCIALE 

N. 383 DEL 22/10/2018 REG.GEN 
N.107 DEL22/10/2018 

 
OGGETTO: 

Azioni di Integrazione Socio-Sanitaria. Copertura oneri in materia di quote afferenti 
prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e 
semiresidenziale a favore di persone non autosufficienti e non abbienti. 
Impinguamento Impegno spesa 162/2018.      

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di  ottobre, nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”; 
 
VISTO   lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
VISTA  la delibera di Giunta comunale n. 7 del 30.01.2001, avente per oggetto: “Regolamento per 
l’Istituzione dell’area delle posizioni organizzative - Individuazione - Pesatura - Definizione”; 
 
VISTO  il Decreto del Sindaco N. 13 prot. 2856 del 17/06/2016 relativo alla Nomina del 
Responsabile della IV Ripartizione Servizio Socio-Assistenziale; 
 
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n°3 del 20.03.2018 relativa all’approvazione del Bilancio 
di previsione finanziario 2018-2020 (art.151 del D.LGS 267/2000 e art.10 del D.LGS n°118/2011); 
 
RICHIAMATA la seguente normativa: 
- la Legge Quadro 328/2000, relativa alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali, che prevede l’inserimento in strutture residenziali per soggetti con fragilità sociali; 
- la L.R. n. 23 del 23/12/2005 concernente il sistema integrato dei servizi alla persona, in 

particolare l’art. 27; 
 
RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta Regionali: n° 30/15 del 30.07.2013, approvata 
definitivamente con Del. G.R. n° 47/25 del 14.11.2013, successivamente rettificata con Delibera 
G.R. n° 49/37 del 26.11.2013, con le quali sono state definite le modalità operative per la copertura 
degli oneri in materia di quote afferenti prestazioni socio sanitarie di riabilitazione globale, erogate 
in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti, 
così come disposto dall’art. 27 della L.R. 23/2005; contestualmente sono state precisate le 
modalità operative afferenti gli inserimenti nelle strutture accreditate all’erogazione delle suddette 
prestazioni; 
 
DATO ATTO che la materia è stata regolamentata dall’accordo ANCI, approvato con DGR n. 49/38 
del 26.11.2013, con il quale si stabilisce che i Comuni dovranno gestire l’acquisizione di 
prestazioni di assistenza socio-sanitaria di riabilitazione globale nell’ambito di un rapporto 
contrattuale con le strutture accreditate, per i suddetti servizi, sia per gli utenti già inseriti e in 



carico alle strutture sin dal 01.01.2014 che per i nuovi inserimenti e che a tal fine si dovrà stipulare 
regolare contratto per la regolamentazione del pagamento della quota sociale; lo stesso si dovrà 
stipulare per una sola volta con valenza generale e non per ogni singolo utente residente nel 
Comune; 
 
VISTA la Determinazione RAS, Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, 
Direzione Generale delle politiche sociali, Prot. n. 820 Rep n. 6 del 23.01.2014, con la quale si 
approva lo schema tipo di contratto in oggetto; 
 
VISTO lo schema di disciplinare/convenzione, di cui all’allegato A e la nota informativa agli utenti, 
di cui all’allegato B) della Determinazione della Direzione Generale delle politiche sociali, n. 820 
rep n. 6 del 23.01.2014; 
 
DATO ATTO che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 9/9 del 05.03.2014, ha provveduto ad 
approvare in via definitiva la delibera n. 2/5 del 22.01.2014, con la quale sono stati individuati gli 
scaglioni di reddito ISEE da utilizzarsi per quantificare la contribuzione ai fini della copertura degli 
oneri in materia di quote sociali afferenti le prestazioni socio sanitarie di riabilitazione globale, 
erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non 
abbienti; 
 
VISTO il protocollo d’intesa stipulato tra l’ANCI e la Regione Sardegna; 
 
PRESO ATTO della autorizzazione ATS - Prot. n. PG/2017/238714 del 04/07/2007, depositata agli 
atti presso l’Ufficio Servizi Sociali, relativa a n. 1 (uno) inserimento in regime residenziale a valenza 
socio-riabilitativa per un anno, con decorrenza 10 luglio 2017, presso l’Opera di Gesù Nazareno 
S.r.l. Via Valle Gardona n. 1 – 07100 Sassari - C.F. 80004830909 – P.Iva 01578070904; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 25/07/2017 avente per oggetto: “Azioni di 
Integrazione Socio-Sanitaria. Copertura oneri in materia di quote afferenti prestazioni socio-
sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore di 
persone non autosufficienti e non abbienti. Indirizzi alla Responsabile del Servizio”;  
 
VISTA la nota della RAS - Direzione Generale delle politiche sociali – n. 984 del 14/02/2018 
avente per oggetto: “Azioni di integrazione socio-sanitaria di riabilitazione globale – D.G.R. N. 
30/15 del 30/07/2016 e ss.mm.ii – Rendicontazione annualità 2017 e previsione spesa 2018”; 
 
VISTA la Determinazione n. 6263/187 del 11/06/2018 con la quale è stato assunto, in favore dei 
Comuni interessati, l’impegno di spesa per la complessiva di €  13.145.711,01 rideterminato nei 
limiti dello stanziamento previsto nel Bilancio Regionale 2018 - art. 7, comma 3, L.R. 1/2018; per  Il 
Comune di Lodè è stata impegnata la somma di € 26.830,77 a fronte di un fabbisogno richiesto 
pari a € 29.943,30; 
 
VISTA la propria Determinazione n. 163 del 26/04/2018 avente per oggetto: “Azioni di Integrazione 
Socio-Sanitaria. Copertura oneri in materia di quote afferenti prestazioni socio-sanitarie di 
riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore di persone non 
autosufficienti e non abbienti. Impegno spesa anno 2018”, con la quale è stata impegnata la 
somma di € 16.000,00 al cap.11040317- 1 Bilancio  2018 – Imp. n. 162/2018 
 
PRESO ATTO della disponibilità di € 7.994,17 al cap.11040317- 1 Bilancio  2018; 
 
CHE il Comune di Lodè ha in carico un utente che beneficia delle prestazioni di cui all’oggetto e 
per il quale si è provveduto ad acquisire la relativa certificazione ISEE; 
 
ATTESO CHE: 
- Le informazioni relative alle pratiche inerenti alle prestazioni socio-assistenziali di cui al 

presente provvedimento sono soggette a tutela della riservatezza, in quanto dati sensibili, 
secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003; 

 
- Per le suindicate pratiche, in ragione della tutela della riservatezza, l’accesso ai relativi 

documenti istruttori può essere limitato o escluso sulla base di quanto previsto dall’art. 24, 
comma 2, lett. d) della L. n. 241/90 e s.m.i.; 

 



VISTA la Convenzione “Per la regolamentazione del pagamento della Quota Sociale, in capo ai 
Comuni, afferenti prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale  
e semiresidenziale”, stipulata tra il Comune di Lodè e l’Opera di Gesù Nazareno S.r.l. Via Valle 
Gardona n. 1 – 07100 Sassari - C.F. 80004830909 – P.Iva 01578070904, legittimata in tal senso 
in quanto accreditata con Determinazione R.A.S. N. 281 del 06/04/2016; 
  
RICHIAMATO il paragrafo 4.5 della Determinazione AVCP N. 4/2011 aggiornata con Delibera n. 
556/2017 relativo all’obbligo o meno della “Tracciabilità dei flussi finanziari” delle prestazioni socio-
sanitarie, di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate da soggetti 
privati in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia recita 
che: “ … attesa la formulazione letterale dell’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, tali prestazioni 
non possono ritenersi soggette agli obblighi di tracciabilità, in quanto la peculiarità della disciplina 
di settore non consente di ricondurre agevolmente tali fattispecie nell’ambito del contratto 
d’appalto, pur se è necessario prendere atto di un orientamento giurisprudenziale non sempre 
conforme e concorde. (…) Resta fermo che le prestazioni in esame devono essere tracciate 
qualora siano erogate mediante appalti o concessioni soggetti all’art. 3  della legge n. 136/2010”; 
 
RITENUTO necessario di dover provvedere all’impinguamento del suddetto impegno spesa n. 
162/2018 dell’importo di € 7.994,17 a favore della suddetta Opera di Gesù Nazareno S.r.l., per il 
pagamento della Quota Sociale delle prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale erogate 
dalla stessa nell’anno 2018 per n. 1 (uno) utente; 

 

DETERMINA 

 
1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. Di destinare la somma di € 7.994,17 all’impinguamento dell’Impegno spesa n. 162/2018 

cap 11040317 – 1 Bilancio 2018  per il pagamento della Quota Sociale delle prestazioni 
socio-sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a 
favore di n. 1 (uno) Utente ospitato presso  l’Opera di Gesù Nazareno S.r.l. Via Valle 
Gardona n. 1 – 07100 Sassari -  C.F. 80004830909 – P.Iva 0157807090; 

 
3. Di provvedere al pagamento della suddetta Quota Sociale con atti successivi e cosi come 

segue: 
 

- secondo le modalità indicate all’art. 3 della Convenzione; 
 

- alla verifica della regolarità contributiva e assicurativa mediante l’acquisizione del DURC 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva); 
 

- all’emissione delle fatture elettroniche al codice univoco S7GLKN. 
 

 

 
Il Funzionario Responsabile  

dell’Area Sociale 
- Ass. Soc. Carmela Sanna - 

                                                                                                       _________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UFFICIO IV – AREA SOCIALE 
 
 

La presente determinazione si trasmette al Servizio Finanziario per il visto di cui all’art. 
153 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000. 
 
 
Lodè   22/10/2018 
 

La Responsabile dell’Area Sociale 
- Ass. Soc. Carmela Sanna - 

                                                                                              ________________ 
 
 

 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 
Agosto 2000. 
 
Lodè ___________ 
 
 
   Il Responsabile                                                     Il Funzionario Responsabile              
  di Procedimento                                                          del Servizio Finanziario      
                                                                                        Dott. Claudio Furcas                                                  
_______________                                                 ________________________ 
 

 
 

 

 
Si invia la determinazione n. 383 del  22/10/2018  esecutiva, per il seguito di competenza. 
 
Lodè___________ 
 
                                                                                
   Il Responsabile                                                     Il Funzionario Responsabile              
  di Procedimento                                                          del Servizio Finanziario      
                                                                                        Dott. Claudio Furcas                                                  
_______________                                                 ________________________ 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 


