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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Visto il decreto della Sindaca n. 6 del 29.09.2014 con il quale la sottoscritta è stata 

nominata Responsabile del Settore Politiche Sociali;  

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 15.07.2014, di approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, della relazione previsionale e 

programmatica e del bilancio pluriennale 2014/2016;  

Visto il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2014, approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 83 del 16.07.2014 e, evidenziato che, con il medesimo atto lo 

scrivente Responsabile di Settore è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione 

finanziaria inerenti il programma regionale “Ritornare a Casa”;    

Vista la L.R. n. 4/2006, art. 17, comma 1, con la quale la Regione Autonoma della 

Sardegna ha approvato un programma sperimentale a carattere regionale denominato 

“Ritornare a casa”, finalizzato a favorire il rientro in famiglia o in ambienti di vita di tipo 

familiare, di persone inserite in strutture residenziali, nonché a promuovere la permanenza 

a domicilio, attraverso la predisposizione di progetti personalizzati, di soggetti di qualsiasi 

età non autosufficienti per disabilità fisiche e/o psichiche; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 41/26 del 29/07/2008 con la quale è stato 

definito il cofinanziamento da parte dei comuni nella misura non inferiore al 20% del costo 

complessivo di ogni singolo progetto approvato; 

Visto il piano personalizzato in favore di n. 1 richiedente predisposto dal Servizio Sociale 
Professionale comunale in collaborazione con i familiari dei beneficiari e con l’Unità di 
Valutazione Territoriale istituita presso il Distretto Socio – Sanitario della A.S.L. n. 8 di 
Cagliari; 

Preso atto che l’Unità di Valutazione Territoriale, integrata dall’Assistente Sociale del 
Comune, il cui verbale è custodito agli atti del Settore Politiche Sociali, ha proposto 
l’inserimento nel progetto regionale “Ritornare a casa” per la prima annualità in favore di n. 
1 beneficiario; 

Preso atto del finanziamento annuale richiesto, inserito nel suddetto piano personalizzato, 
pari ad € 20.000,00, comprensivi della quota di compartecipazione comunale pari ad € 
4.000,00; 

Considerato che per il suddetto beneficiario si è richiesta anche l’ammissione al beneficio 
del finanziamento aggiuntivo e di quello straordinario, di cui alle deliberazioni della Giunta 
Regionale n. 22/10 del 11.06.2010 e n. 9/13 del 22.02.2011, per un importo complessivo 
di € 27.000,00; 

Ritenuto di dover approvare il piano personalizzato in favore del suddetto beneficiario e di 
inoltrarlo all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, per la 
richiesta di ammissione al finanziamento per un importo complessivo di € 43.000,00; 

Attestata la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 



 

DETERMINA 

Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il piano personalizzato “Ritornare a 

casa”, ai sensi della L.R. n. 4/2006, in favore di n. 1 beneficiario, predisposto dal Servizio 

Sociale Professionale comunale in collaborazione con i familiari dei beneficiari e con 

l’Unità di Valutazione Territoriale istituita presso il Distretto Socio-Sanitario della A.S.L. n. 

8 di Cagliari;  

Di inoltrare all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale il 
suddetto piano personalizzato per la richiesta di ammissione al finanziamento, 
comprensivo del finanziamento aggiuntivo e straordinario, di cui alle deliberazioni regionali 
citate in premessa, per l’importo complessivo di 43.000,00; 

Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                     SANNA ANNALISA 


