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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 826 DEL 23/09/2019 - INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN
CONDIZIONE DI DISABILIA' GRAVISSIMA
VISTA la determinazione dirigenziale n. 826 del 23/09/2019, come modificata dalla determinazione n. 837 del
27/09/2019 avente ad oggetto l’Approvazione dell’Avviso Pubblico per l’attuazione di Interventi a favore di
persone in condizione di disabilita gravissima per i Comuni dell’Ambito PLUS Quartu Parteolla;
CONSIDERATO che la Regione Sardegna, con nota prot. n. 11956, del Direttore delle Politiche Sociali e del
Servizio Interventi Integrati alla persona, che si allega alla presente, pervenuta all’ufficio protocollo dell’Ente in
data 09/10/2019 al n. 69518, interviene precisando che “…sebbene la deliberazione prevede che la condizione
di disabilità gravissima sia certificata da specialistica di struttura pubblica o privata accreditata, qualora
difficoltà organizzative dei servizi territoriali rendano impossibile o estremamente gravoso il rilascio di tale
certificazione … al fine di non precludere l’assistenza a persone con disabilità, per cause che esulano dalla loro
volontà e condizione, si ritiene che possa essere valutata anche la certificazione sanitaria resa da specialisti
nell’esercizio della libera professione”.
PRESO ATTO che l’Ufficio di Piano del PLUS, nella seduta del 11/10/2019, nello spirito di semplificare le
procedure per consentire alle persone che versano in condizione di disabilità gravissima di accedere ai benefici
di cui alle Linee di Indirizzo approvate con deliberazione di G.R. n. 21/22 del 04/06/2019, ha ritenuto di fare
propria l’interpretazione di cui alla nota RAS prot. 11956 del 09/10/2019, di darne adeguata pubblicità e di
estendere il termine di presentazione delle domande al 22/10/2019;
RILEVATO che il sistema di raccolta e rilevazione dati SISAR, al fine di consentire l’inserimento dei dati sanitari a
cura del PUA UVT, richiede necessariamente la compilazione dei campi relativi ai dati sociali che riportano le
seguenti informazioni:
- se il contributo richiesto verrà impiegato per l’acquisto di beni essenziali o per l’assistenza diretta resa
dal caregiver;
- l’indicazione della figura professionale in caso di acquisto di beni;
- l’indicazione del caregiver in caso di assistenza diretta resa da un familiare;
per cui si rende necessario acquisire già al momento della presentazione della domanda le informazioni di cui
sopra e conseguentemente modificare l’all. B con le suddette integrazioni;
PRESO ATTO che si rende necessario integrare le modifiche come sopra rappresentate:
- approvando l’Avviso Pubblico e l’allegato A che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, inserendo, dopo “certificazione medico-specialistica, in corso di validità, di struttura
pubblica o privata accreditata” la dicitura “o resa da specialisti nell’esercizio della libera professione”;
- integrando l’All. B. delle informazioni utili alla compilazione della piattaforma SISAR;
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RILEVATO che la succitata nota RAS è finalizzata a rimuovere gli ostacoli di natura formale e burocratica che
limitano il diritto dei beneficiari ad accedere il beneficio e considerato che è pervenuta a ridosso della scadenza
dei termini fissata per il 15 ottobre, si ritiene necessario estendere i termini di pubblicazione dell’Avviso e la
conseguente presentazione delle domande sino al termine del 22/10/2019;
VISTO il Decreto Sindacale Numero 38 del 23/04/2019 con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico di
Dirigente del Settore;
VISTO lo statuto comunale.
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si e conclusa favorevolmente, e ritenuto
di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si rende il parere di
regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL.

DETERMINA
1.di rettificare, per le motivazioni citate in premessa, la determinazione dirigenziale n. 826 del 23/09/2019
come modificata dalla determinazione n. 837 del 27/09/2019;
2.di prorogare il termini per la presentazione delle domande al 22/10/2019;
3.di approvare le integrazioni e modifiche come da Avviso, allegato A e allegato B che si allegano alla presente
per costituirne parte integrante e sostanziale;
4.di provvedere alla pubblicazione dell’allegato Avviso, dell’all. A e dell’all. B sull’Albo pretorio comunale, sul
sito web del Comune e di trasmetterlo ai comuni dell’Ambito PLUS Quartu Parteolla, in sostituzione di quello
attuale.
L’Istruttore: (SoldanoV)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
( Patrizia Contini )
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Politiche Sociali, Numero 916 del 14/10/2019, è stata pubblicata
all’albo pretorio del Comune il giorno 14/10/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi
fino al 29/10/2019

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs 235/2010 e rispettive
norme collegate, le quali sostituiscono il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli Atti è garantito attraverso l’ufficio Relazioni per il Pubblico (URP) e i singoli
responsabili del procedimento ai quali l’atto fa riferimento, ai sensi e con le regole di cui alla
L. 241/90, come modificata dalla L.15/2005, e al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Quartu Sant’Elena.

