COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione n. 16

del 11/01/2022

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico piani personalizzati L.162/98

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE la legge 162/98, concernente misure a sostegno di persone con handicap grave,
prevede appositi finanziamenti per la realizzazione di interventi finalizzati al sostegno della vita
quotidiana e a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione sociale delle persone con gravi
limitazioni all’autonomia al fine di favorire la permanenza a domicilio attraverso il conseguimento del
massimo grado di autonomia della persona con disabilità, mediante l’attuazione di interventi socioeducativi ed assistenziali;
RICHIAMATA la delibera G.R. 9/15 del 12/02/2013 allegato A, riguardante i criteri generali del
programma regionale “Piani personalizzati L.162/98”;
VISTA la delibera G.R. n. 50/44 del 28/12/2021 recante “Piani personalizzati di sostegno in favore
delle persone con disabilità grave. Legge n.162/1998, gestione anno 2022. Fondo regionale per la non
autosufficienza” con la quale si è provveduto a dare continuità nell’anno 2022 al programma regionale
“Piani personalizzati L. 162/98” in favore delle persone con grave disabilità;
VISTI:

-

L’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Funzioni e Responsabilità della
Dirigenza”;

-

la Legge 104/92 – “Legge quadro per l’assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone
handicappate”;

-

l’art. 1, comma 1 lett. c.) della Legge 21.05. 1998 n. 162 “Modifiche alla legge n. 104/92,
concernenti misure di sostegno in favore di persone handicap grave”, che prevede la
predisposizione di Piani individualizzati a favore di soggetti con handicap grave;

-

la Legge Regionale 23.12.2005, n.23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione
della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali”

VISTI:
-

La Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

il Decreto legislativo n. 126 del 10.08.2014 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23.06.2011, n. 118;

-

la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 08.10.2015 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;

-

Il vigente Statuto Comunale

RICHIAMATI:
-

la Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai DD.LL.
n. 118/2011, 126/2014;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 17.10.2019, il Piano triennale delle
Performance 2019-2021 ed il Piano Esecutivo di Gestione 2019;

-

la Delibera CC 21 del 12.04.2021: Documento Unico di Programmazione (dup) - Periodo 2021
- 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000). Discussione e conseguente deliberazione;

-

la Delibera CC 22 del 12.04.2021: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 20212023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);

-

la Delibera di Giunta Comunale n. 119 del 18/06/2021 portante: “Attuazione Macrostruttura di
cui alla Deliberazione n. 81 del 07.05.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e
assegnazione organico ’’;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 33 del 21.06.2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Dettori l’incarico di Dirigente del Settore Settore_6 “Servizi Alla Persona” sino al 29/12/2023;
ATTESTATA:
-

La regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e
alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della
proposta:

-

La correttezza del procedimento;

-

La convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA

1. DI APPROVARE l’avviso pubblico allegato al presente atto che prevede:
-

di dare continuità ai piani personalizzati in essere al 31/12/2021 sino al 30/04/2022;

-

l’aggiornamento dei piani in essere mediante presentazione dell’ISEE 2022 e, in caso di
aggravamento, la scheda salute aggiornata;

-

la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per le nuove attivazioni dei
piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave che hanno
ottenuto il riconoscimento della condizione di handicap grave ex art.3 comma 3 L.104/92
entro il 31/03/2022;

2. DI APPROVARE altresì i moduli per la presentazione della domanda allegati al presente atto:
-

Istanza di prima attivazione

-

Scheda salute (allegato B)

-

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (allegato D)

3. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 6 -bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L.
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del sottoscritto;
4. DI DARE ATTO CHE:
-

il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi
degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;

-

il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010;

-

ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati
personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del Regolamento
(UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

