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            COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 109 DEL  11/12/2014  
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

 

 L’anno 2014 addì 11 del mese di Dicembre convocato per le ore 08.30 e seguenti, nella sala delle 

adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima convocazione. Prima 

 

All’appello risultano : 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

Francesco Dessì Si Francesco Magi Si 

Maria Lucia Baire Si Roberta Marcis Si 

Giuseppe Cabiddu Si Giorgio Marongiu No 

Fabrizio Cau Si Leopoldo Marrapese Si 

Giovanna Congiu No Andrea Piano No 

Silvano Corda Si Bruno Pillitu No 

Efisio Demuru Si Veronica Pinna Si 

Giuseppe Dessì Si Christian Ruiu Si 

Giuseppe Fiume Si Salvatore Volpi Si 

Luigi Frau Si Marco Zaccheddu Si 

Gianfranco Littarru Si   

    

Presenti 17  Assenti 4  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Salvatore Bellisai;  

 

Il Presidente, Efisio Demuru, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, 

dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Salvatore Volpi, Fabrizio Cau, Silvano Corda; 

 

La seduta è Pubblica;
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Il Presidente del Consiglio, Efisio Demuru, Introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente per oggetto 

“REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE” e invita il Sindaco ad illustrarlo; 

 

Il Sindaco  illustra la proposta in oggetto; 

 

Dopo l’illustrazione del Sindaco, il Presidente dichiara aperta la discussione alla quale interviene Giuseppe Fiume; 

 

Il Presidente, preso atto che non vi sono altre richieste d’intervento dichiara chiusa  la discussione e pone in votazione 

la proposta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO  

Che la regione Sardegna ha approvato la Legge Regionale n. 23/2005,” Sistema integrato dei servizi alla persona. 

Abrogazione della L.R. n. 4/1988. Riordino delle funzioni socio-assistenziali” al fine di programmare e realizzare un 

sistema integrato di interventi e servizi sociali, in rispetto dei principi della Legge Nazionale 328/2000: “Legge quadro 

per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"; 

 

Che la Legge n. 23/2005,  all’art. 27 dispone che la compartecipazione alla spesa dei destinatari dei servizi debba 

essere valutata in base alla situazione economica ISEE; 

 

CONSIDERATO CHE 

La L.23/2005 all’art. 43 lett. e, prevede che la RAS adotti un regolamento che disciplini la valutazione della capacità 

economica dei destinatari degli interventi e la determinazione della compartecipazione  alla spesa; 

  

Che il regolamento di cui all’art. 43 è stato promulgato con DPGR n. 4/2008 ma l’articolo 46, rimanda ad un successivo 

provvedimento la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali da parte dei richiedenti 

beneficiari; 

 

Considerato altresì che la legge 23/2005 all’art. 8 comma 3 stabilisce che fino all’entrata in vigore del regolamento di 

attuazione di cui all’art. 43 della medesima legge, si applicano le disposizioni del DPGR n. 12/89 come modificato dal 

DPGR 145/90; 

 

Che pertanto al fine della compartecipazione alla spesa occorre richiamare gli art. 8 e 9 del  DPGR n. 12/89, che 

prevedono la partecipazione dell’utenza al costo dei servizi in rapporto alle risorse economiche  superiori al minimo 

vitale; 

DATO ATTO CHE  

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 30/06/14 è stata approvata la scheda sintetica per gli interventi 

socio-assistenziali, per l’anno 2014, nella quale è previsto anche il servizio di assistenza domiciliare rivolto agli anziani, 

alle persone con disabilità e alle famiglie in situazione di svantaggio sociale; 

 

Ritenuto opportuno nel rispetto delle disposizioni normative in materia e nell’ottica di un migliore funzionamento del 

servizio di assistenza domiciliare, regolamentare i criteri di accesso al servizio, definirne gli obiettivi e gli interventi, 

nonché la compartecipazione alla spesa; 

 

Visto l’allegato Regolamento Comunale, predisposto dall’ ufficio servizio sociale, allegato alla presente deliberazione 

per farne parte integrante e sostanziale;   

DELIBERA 

 

DI APPPROVARE il Regolamento Comunale predisposto dall’ ufficio servizio sociale, allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, nel rispetto delle disposizioni normative in materia e nell’ottica 

di un migliore funzionamento del servizio di assistenza domiciliare, e al fine di  regolamentare i criteri di accesso al 

servizio, definirne gli obiettivi e gli interventi, nonché la compartecipazione alla spesa;   
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DI DARE ATTO CHE il presente regolamento verrà parzialmente modificato per la parte riguardante la 

compartecipazione alla spesa dei destinatari degli interventi,  non appena la Regione autonoma Sardegna provvederà 

ad emanare il Regolamento di attuazione di cui all’art. 43 della L.R. n. 23/2005 che disciplinerà la valutazione della 

capacità economica dei destinatari degli interventi e la determinazione della compartecipazione  alla spesa in base alla 

situazione economica ISEE; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale; 

 

Il Presidente, con l’ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l’argomento posto all’ordine del 

giorno; 

 

Proceduto a votazione fra i   17 consiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

Votanti:   

Favorevoli:      n° 17 

Contrari:         n°  0 

DELIBERA 
 

Di approvare il Regolamento per l’accesso al servizio di assistenza domiciliare,  formato da n° 10 articoli , che si  allega 

al presente atto per farne parte integrante. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Considerata l’urgenza, ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata votazione 

palesemente espressa dai  17 consiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

Votanti:   

Favorevoli:  n° 17 

Contrari:               n°  0 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.- 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Salvatore Bellisai 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to Efisio Demuru 

 

  

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

F.to Dott.ssa Antonella Marongiu 

 

 Il Responsabile 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero __________________,  il 

giorno  ____/____/______ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ____/____/______ , ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, 

comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

  

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.Salvatore Bellisai 
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