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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale
f.to Sandro Broccia
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 077
Del 19.04.2012

L.R. 4/2006 art. 17 “Programma sperimentale “Ritornare a casa” –
Direttive.

Il diciannove aprile duemiladodici, con inizio alle ore 15.30, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta.
Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 682, con decorrenza dal 24.04.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale.
Visto l’art. 17, comma 1 della L.R. n. 4 dell’11.05.2006, che approva un programma sperimentale a
carattere regionale denominato “Ritornare a Casa”, che si pone come obiettivo prioritario quello di
favorire il rientro in famiglia di persone attualmente inserite in strutture residenziali a carattere
sociale e/o sanitario, superare la istituzionalizzazione e promuovere la permanenza nel proprio
domicilio.
Dato atto che, fra i diversi destinatari, il programma è rivolto a persone a grave rischio di
compromissione dell’autosufficienza, ovvero in condizioni di dipendenza assistenziale, in quanto
affette da patologie croniche invalidanti o in condizioni di disabilità, la cui permanenza nel proprio
domicilio è favorita dalla presenza di una adeguata rete di servizi.
Visto il progetto predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune, in collaborazione con l’Unità
di Valutazione della Azienda USL n. 5 di Ales, relativo alla III annualità, a favore di una cittadina di
cui si omettono le generalità per ragioni di riservatezza ed il verbale dell’Unità di Valutazione
Territoriale riunitasi in data 03.04.2012, che ha riconosciuto per l’utente “un livello assistenziale
molto elevato”, in quanto si tratta di persona con grave perdita di autonomia, che necessita di
assistenza per compiere tutte le attività quotidiane e di interventi medici e infermieristici impegnativi
e frequenti, effettuabili a domicilio, che implicano un carico assistenziale nell’arco delle 24 ore.

Considerato che in base alla delibera G.R. n. 42/2011 del 04.10.2006, ad un livello assistenziale di
intensità molto elevato e con un ISEE al di sotto di €. 12.000,00 corrisponde un finanziamento
massimo di €. 20.000,00.
Considerato che con nota n. 10960 ns. prot. n. 9738 del 12.09.2008 la Regione ha comunicato che i
progetti “Ritornare a Casa” dovranno essere accompagnati da una manifestazione d’impegno
dell’Amministrazione Comunale di compartecipazione al costo del progetto in misura non inferiore
al 20% del costo complessivo.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Sociale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di impegnarsi a compartecipare al costo del progetto personalizzato “Ritornare a Casa” a favore di
un utente, le cui generalità non vengono riportate per ragioni di riservatezza e sono contenute nel
fascicolo tenuto dall’Ufficio Servizi Sociali, in misura non inferiore al 20% del costo complessivo
finanziato.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

