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Il Responsabile del Settore

Visto il D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il decreto prot. n. 14 del 21/05/2019 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;

VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.lgs. 267/200 e art 10, D.lgs. n.118/2011)
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 27/12/2018

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 11 del 18.02.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione
(PEG) per il periodo 2019-2021;

PREMESSO CHE:

la L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale-

n.4 del 1988, Riordino delle funzioni socioassistenziali) all’art. 20 individua nel Piano Locale Unitario dei

Servizi alla Persona (PLUS) lo strumento di programmazione locale del sistema integrato dei servizi alla

persona;

con deliberazione della Conferenza di servizi n. 5 del 18/10/2017, è stato approvato l’aggiornamento del Plus-

Area Ovest anni 2017/2018.

con deliberazione della Conferenza di servizi del Plus Ovest n. 1 del 10.04.2018 è stato approvato l’accordo-

di programma 2018/2020 che conferma il comune di Villa San Pietro quale ente capofila del Plus Ovest;

con deliberazione della Conferenza di servizi n. 6 del 23/10/2018, è stata approvata la programmazione del-

Plus Area Ovest per l’annualità 2019;

Comune di

Villa San Pietro
Città Metropolitana di Cagliari

Piazza San Pietro, 6
09050 Villa San Pietro (CA)



RICHIAMATE:
il Fondo per le non autosufficienze per l'annualità 2018, DPCM del 12.12.2018, che ha attribuito alla Regione-

Sardegna la somma di euro 12.700.480, prevede che il 50% delle risorse assegnate siano destinate per gli

interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26 settembre

2016;

la deliberazione G.R. n. 21/22 del 4.06.2019 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo annualità-

2019 per l’attivazione degli interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima;

le suddette linee di indirizzo con cui l’assegnazione delle risorse sarà disposta a favore degli enti gestori degli-

ambiti PLUS in base ai dati inviati rappresentanti il numero di persone con disabilità gravissima richiedenti e

l’ammontare delle risorse necessarie ad attuare gli interventi secondo i criteri approvati con la delibera

suindicata;

ATTESO:

che le direttive dell’intervento “disabilità gravissime” definiscono i requisiti di accessibilità alla misura-

stabilendo che sono previsti interventi per favorire la permanenza a domicilio delle persone non

autosufficienti in condizioni di disabilità gravissima di cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016, attraverso

l’erogazione di un contributo economico del valore di € 600 mensili per massimo 12 mensilità, per l’acquisto

di servizi di cura o per la fornitura diretta di cura da parte di familiari (caregiver);

che le persone in condizioni di disabilità gravissima, di cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016, presentano-

agli enti gestori degli ambiti PLUS, per il tramite del comune di residenza, la domanda di attivazione

dell’intervento;

RILEVATO che:
i Comuni del Plus Ovest, a seguito della presentazione delle istanze da parte delle persone interessate, inviano-

all’ente gestore dell’ambito PLUS Ovest le domande, il quale attiverà le Unità di Valutazione Territoriale

(UVT) dell’ATS Sardegna per la verifica della congruità della documentazione sanitaria prodotta ai fini del

riconoscimento della condizione di "disabilità gravissima", nel rispetto delle scale di valutazione e dei

punteggi di cui al D.M. del 26/11/2016, recepiti con DGR 37/11 del 1/08/2017. Nel caso di riscontro delle

condizioni di “disabilità gravissime” devono essere riportati i dati della valutazione sanitarie del destinatario

sul Sistema informativo sanitario integrato regionale (SISAR) qualora non già inseriti dalla

struttura/professionista che ha somministrato le scale di valutazione;

gli enti gestori degli ambiti PLUS, a seguire, inviano alla Regione i dati complessivi tramite il Sistema-

informativo sanitario integrato regionale (SISAR) curando che sia ricompreso sia il dato sanitario che quello

sociale. Sulla base delle informazioni disponibili sul SISAR la Direzione generale delle politiche sociali

definisce la ripartizione delle risorse da assegnare a ciascun ambito;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 35 del 24.09.2019 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico
per la presentazione delle domande di accesso "interventi a favore di persone in condizioni di disabilità

gravissima, di cui all'art. 3 del d.m. 26 settembre 2016" determinando la scadenza al 20 ottobre 2019.

VISTE le note della Direzione generale delle politiche sociali – Servizio interventi integrati alla persona:

prot. n. 10159 del 09/08/2019, con la quale vengono aggiornate le modalità di comunicazione dati dagli 

Ambiti Plus e stabilito il termine del 18 Novembre 2019 per l’invio del fabbisogno d’Ambito;

prot. n. 11956 del 08/10/2019, con la quale, a riscontro dei diversi quesiti formulati, viene precisato che 

“sebbene la deliberazione prevede che la condizione di disabilità gravissima sia certificata da

specialista di struttura pubblica o privata accreditata, qualora difficoltà organizzative dei servizi

territoriali rendano impossibile o estremamente gravoso il rilascio di tale certificazione … si ritiene

che possa essere valutata anche la certificazione sanitaria resa da specialisti nell’esercizio della libera

professione”

RITENUTO:

- che il periodo di pubblicazione di 20 giorni, sia troppo breve per l’acquisizione delle certificazioni necessarie



per accedere alla domanda, alla luce delle note RAS suindicate e delle difficoltà segnalate dagli utenti, dai

comuni facenti parte del Plus e dal distretto sociosanitario;

- che sia opportuno posticipare la data di scadenza, fissando quale nuovo termine di ricezione delle istanze il 31

ottobre 2019, al fine di non precludere l’assistenza alle persone con disabilità, per cause che esulano dalla loro
volontà e condizione, in considerazione di ottenere la certificazione sanitaria da specialista pubblico o privato

convenzionato;

DETERMINA

DI CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI PROROGARE al 31 ottobre 2019 quale nuovo termine per la presentazione delle domande relative agli
"interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima, di cui all'art. 3 del d.m. 26 settembre 2016";

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione
Trasparente” ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al

D.Lgs. n. 33/2013;

DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è

Cristiana Floris

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

  ai comuni facenti parte del Pèlus Ovest per la pubblicazione sui loro siti istituzionali, al fine di−

garantire la più ampia diffusione;

DI ACCERTARE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 183, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 267/2000 E
ART. 9 D.L. N. 78/2009, CONVERTITO CON L. 102/2009, CHE IL PROGRAMMA DEI PAGAMENTI RELATIVI AL
PREDETTO IMPEGNO È COMPATIBILE CON I RELATIVI STANZIAMENTI DI CASSA E CON I VINCOLI DI FINANZA
PUBBLICA.

Villa San Pietro, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FLORIS CRISTIANA



_______________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
DELLA SUDDETTA DETERMINAZIONE VIENE INIZIATA OGGI LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DAL

__________________ AL __________________
Villa San Pietro, lì

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE


