
 

Direzione Generale delle Politiche Sociali 
Servizio Interventi Integrati alla Persona  

   

CDR: 00.12.02.02  

              Determinazione    Prot. n. 10410   Rep. n.  177  del 12 luglio 2016 

 

 

Oggetto: Bilancio Regionale 2016. Impegno della somma di euro 10.000.000,00 in favore dei Comuni 

della Sardegna.  D.G.R 49/37 e n. 49/38 del 26/11/2013- Prestazioni socio-sanitarie di 
riabilitazione globale-    

 

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTI l’ art. 56  del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006 n. 11  “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 
contabilità della Regione Autonoma della Sardegna” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2016 e per gli anni 2016-2018” (legge di stabilità del 2016); 

VISTA la legge regionale 11 aprile 2016, n. 6 “Bilancio di previsione per l’anno 2016 e bilancio pluriennale 
per gli anni 2016 – 2018”;  

VISTO il decreto del Assessore agli Affari generali, Personale e Riforma della Regione n.15166/66 del 
22.06.2015 con il quale alla dott.ssa Marika Batzella sono state attribuite le funzioni di Direttore del 
Servizio Interventi Integrati alla Persona della Direzione Generale delle Politiche Sociali 
dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale;  

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 30/15 del 30/07/2013 , 47/25 del 14/11/2013 , 49/37 e n. 
49/38 del 26.11.2013 con le quali  sono state definite le modalità operative per la copertura degli 
oneri sociali per le prestazioni socio sanitarie di riabilitazione globale  erogate in regime 
residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti;  

VISTA la delibera n. 9/9 del 5/3/2014 che approva in via definitiva la delibera n. 2/5 del 22.1.2014 avente 
oggetto “Modalità di determinazione della contribuzione ai fini della copertura degli oneri in materia 
di quote sociali afferenti le prestazioni socio sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime 
residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti”; 

VISTE le richieste di anticipazione regolarmente presentate dai Comuni, oggetto del presente 

provvedimento; 

VISTE le comunicazioni dei Comuni,  attestanti il fabbisogno di spesa per l’anno 2016, ammontante 
complessivamente  a euro 11. 686.283,95,  determinato  sulla base degli utenti inseriti  presso le 
strutture di riabilitazione globale al 31.12.2015;  

PRESO ATTO delle disponibilità in capo ai  Comuni relative agli impegni precedentemente assunti per le stesse 
finalità, negli  anni 2014/2015, ammontanti complessivamente  a euro 1.324.942,65;  

RITENUTO  necessario procedere, in  favore dei comuni,  alla rideterminazioni degli importi da assegnare, 
rispetto al fabbisogno comunicato,  in considerazione dello stanziamento di cui al Bilancio 
Regionale 2016 determinato in euro 10.000.000,00 e risultato insufficiente per un importo di euro 
361.341,30; 

ACCERTATO  che il provvedimento rientra nel campo di applicazione dell’art. 26  del D. Lgs. 33/2013; 

RITENUTO di dover procedere, in favore dei Comuni individuati nella tabella allegata, parte integrante del 
presente provvedimento, all’impegno della complessiva somma di euro 10.000.000,00 per la 
copertura degli oneri relativi alle prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale,  assegnata e 
ripartita nei limiti dello stanziamento di cui al Bilancio Regionale 2016 e al netto delle  disponibilità 
rilevate  in capo ai Comuni;          
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DETERMINA 

 

Art. 1 E’  autorizzato , per quanto espresso in premessa, l’impegno della  complessiva somma  di  euro 
10.000.000,00  in favore dei Comuni individuati nella tabella allegata, parte integrante del presente 
provvedimento per il finanziamento delle prestazioni socio sanitarie di riabilitazione globale erogate 
in regime residenziale e semiresidenziale in  favore delle persone non autosufficienti e non 
abbienti”- Programma  2016-  

Art. 2  La predetta somma di euro 10.000.000,00  graverà sul Bilancio di previsione per l’anno 2016 e 
bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 , missione 12, programma 2, capitolo SC05.0629, PCF 
U.1.04.01.02.003,CDR 00.12.02.02. 

 Art. 3 La predetta somma è interamente esigibile nell’esercizio 2016. 

  

La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale ai sensi dell’art. 
21 comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e alla Direzione generale dei servizi finanziari per quanto di 
competenza. 

 
 
 

      f.to  Direttore del Servizio 
Marika Batzella 

 

 
 

 
 
G.Secchi funz.  
I.Casula  resp sett 
class. I.4.3  


