COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 72 del 09-06-2016

Oggetto: Programma Ritornare a Casa - quota cofinanziamento ai progetti - Direttive.
Il giorno nove giugno duemilasedici, con inizio alle ore 13:00, nella sala Giunta del Municipio
di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
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A
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A
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Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Vista la Deliberazione Regionale n. 24/22 del 22.04.2016 avente per oggetto “Linee d’indirizzo per il
programma “Ritornare a Casa” e interventi a favore delle disabilità gravissime”.
Vista la nota RAS n. 6650 acclarata al protocollo comunale n 5017 del 06.05.2016, con la quale
vengono rese note ai Comuni le modalità operative di attuazione della suddetta deliberazione.
Considerato che le linee di indirizzo allegate alla deliberazione RAS n. 24/22 prevedono
l’individuazione di n. 3 livelli assistenziali:
- Primo livello assistenziale: è riconoscibile a persone in assistenza domiciliare integrata che
necessitano di interventi di natura sociale e sanitaria, non necessariamente in Cure Domiciliari
Integrate (CDI) e che si trovano nelle seguenti condizioni:
1) dimesse da strutture a carattere residenziale socio/sanitario dopo un periodo non inferiore
a 12 mesi;
2) che a seguito di malattia neoplastica si trovino nella fase terminale della vita;
3) grave stato di demenza scala CDR 5;
4) gravi patologie non reversibili, degenerative;
5) con patologie ad andamento cronico con pluripatologie.

Per questo livello è previsto il solo contributo base e l’importo massimo riconoscibile è fissato in
€ 20.000,00 di cui € 4.000,00 derivanti da cofinanziamento del Comune. Il cofinanziamento è
previsto nella misura del 20% dell’importo richiesto e l’eventuale assenza non pregiudica
l’attivazione del progetto. Il progetto ha durata un anno e quelli in rinnovo saranno finanziati in
relazione alla loro scadenza naturale, quelli di prima annualità avranno decorrenza dal
01.07.2016 al 30.06.2017.
-

Secondo e Terzo livello assistenziale: è riconoscibile alle persone che si trovano nelle stesse
condizioni su descritte ma necessitano di interventi assistenziali ricompresi tra le 16 e 24 ore al
giorno e sono inserite in Cure domiciliari integrate di 3° livello; per il secondo e terzo livello
assistenziale è previsto un potenziamento dell’assistenza oltre il contributo base così come
segue:
1) massimo € 9.000,00 per coloro che accedono al 2° livello;
2) massimo € 27.000,00 per coloro che accedono al 3° livello.
Il contributo di potenziamento non è soggetto a cofinanziamento, può essere utilizzato per uso
esclusivo di acquisto di servizi per la persona e riguarda l’annualità 2016 e dovranno terminare al
31.12.2016. Le persone che si trovano in questo stato possono accedere anche al contributo per le
disabilità gravissime, destinato all’acquisizione di un ulteriore supporto assistenziale reso da
terzi e, nella misura del 50% può essere destinato al sostegno dell’attività di cura svota da un
familiare “caregiver”. Il finanziamento non è soggetto a cofinanziamento da parte del comune e
può essere erogato come segue:
3) massimo € 12.000,00 per coloro che accedono al 2° livello;
4) massimo € 18.000,00 per coloro che accedono al 3° livello.
Il finanziamento riguarda l’annualità 2016 e dovranno terminare al 31.12.2016.

Considerato che le linee guida precisano che per l’annualità 2017 tutti i progetti in essere dovranno
essere rimodulati dal Comune al fine di garantire l’allineamento dell’estensione temporale degli
stessi con l’annualità amministrativa del bilancio (dal 01.01.2017 al 31.12.2017).
Visti i quadri economici di previsione della spesa a carico del bilancio comunale effettuati sulla base
di una compartecipazione massima del 20% e del 15%, allegati alla presente.
Dato atto che il bilancio di previsione per l’anno 2016 al capitolo 1888/45 Intervento
12.02-1.04.02.05.000 prevede uno stanziamento pari a € 20.000,00.
Considerato che i progetti devono pervenire alla RAS entro il 30.06.2016, completi del piano di spesa
dell’intervento.
Ritenuto dover provvedere ad individuare la quota di cofinanziamento comunale in relazione alla
disponibilità garantita dal bilancio di previsione 2016.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio
Amministrativo – Finanziario.
Unanime
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DELIBERA
Di stabilire, a motivo della limitata disponibilità finanziaria del bilancio di previsione 2016, che il
Comune di Mogoro cofinanzi i progetti Ritornare a casa, attuando una decurtazione del 15% sul costo
totale del cofinanziamento assegnato al singolo progetto a carico del Comune.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti
adempimenti gestionali
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 09-06-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Mura Sabina

Ai fini della Regolarita' Contabile si esprime parere: Favorevole
Data: 09-06-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it per
quindici giorni, dal 16-06-2016 al 01-07-2016 reg. n. 714.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 16-06-2016

L'impiegato incaricato
_______________________
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