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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, sottopone all’approvazione del Responsabile del 

Settore Politiche Sociali la seguente proposta di determinazione, attestando la regolarità del procedimento e 

che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa; 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 6 del 01/04/2021 con il quale la responsabilità del Settore 

Politiche Sociali è stata attribuita alla Dr.ssa Ignazia Podda; 

DATO ATTO che conformemente a quanto stabilito negli artt. 4 e 5 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. con 

determinazione del Responsabile del Settore Politiche Sociali n. 127 del 03/02/2021 è stato individuato quale 

Responsabile del Procedimento l’Assistente Sociale Dott.ssa Simonetta Onali; 

 

RICHIAMATE: 

• La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26/02/2021, con il quale è stato approvato, ai sensi 

dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 

2021/2023; 

• La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26/02/2021, esecutiva ai termini di legge, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023; 

• La Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 4/06/2021 avente ad oggetto: “Approvazione Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 e del Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della 

Performance annualità 2021”; 

• La Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 15/05/2020 di modifica degli articoli 7 e 8 del 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Struttura e Organizzazione dotazione 

organica) e dell’appendice All. B) Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance;  

• La Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 27/01/2021 avente ad oggetto: “Riorganizzazione 

struttura organizzativa dell’Ente” con la quale sono stati approvati l’organigramma ed il 

Funzionigramma dell’Ente e dai quali emerge che l’Ente è strutturato in 5 SETTORI tra cui il II 

SETTORE delle Politiche Sociali;  

 

VISTI: 

• Il D.Lgs. n. 267/2000; 

• Il D.Lgs. n. 165/2001; 

• Lo Statuto comunale; 

• Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

• Il regolamento comunale di contabilità; 

 
 

PREMESSO che: 

• le leggi regionali n° 11 del 08.05.1985 e n° 43 del 14.09.1993 stabiliscono le norme per la concessione 

delle provvidenze in favore dei nefropatici e trapiantati renali residenti in Sardegna; 

• la L.R. n° 8 del 26.02.1999 ha demandato ai Comuni le funzioni amministrative concernenti il 

riconoscimento del diritto, la concessione e l’erogazione dei sussidi in favore dei nefropatici e dei 

trapiantati di cui alla Legge regionale 08.05.1985 n. 11 e successive modificazioni;  

• la L.R. n. 3 del 7/08/2009 art. 8 comma 21 stabilisce che con decorrenza 01.06.2009 devono essere 

elevati, nella misura non superiore al 30% e nei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale, i limiti di 

reddito e i rimborsi a favore dei nefropatici di cui alla L.R. 14.09.1993 n. 43 art. 1, commi 1 e 5, e art. 2 

commi 1 e 2;    

 

VISTI in particolare gli artt. 2, 4, 6 della L.R. n. 11/85 e art. 1 e 2 della L.R. n. 43/93 che disciplinano le 

modalità di erogazione del sussidio, la misura dell’assegno mensile e del rimborso delle spese di viaggio e di 

soggiorno; 



 

PRESO ATTO che la competenza in merito alla concessione e all’erogazione delle citate provvidenze è dei 

Comuni e che i cittadini interessati devono presentare domanda di concessione delle provvidenze al Comune 

di residenza; 

 

VISTA la richiesta Prot. n. 10658 del 29/06/2021 e successive integrazioni, con la quale un cittadino (ID 

66512), descritto nei prospetti allegati sotto la lettera A) e B) per farne parte integrante e sostanziale, chiede 

di poter beneficiare delle provvidenze di cui alle sopraccitate leggi regionali; 

 

VISTA la documentazione allegata alla richiesta di riconoscimento del diritto ai benefici ritenuta conforme 

al disposto dell’art. 2 e seguenti della L.R. n. 11/85; 

 

DATO ATTO che: 

- la D.G.R.  n. 36/49 del 31.08.2021 avente oggetto “Atto di indirizzo interpretativo e applicativo ai sensi 

dell'art. 8, comma 1, lettera a) della L.R. 13.11.1998, n. 31. Interventi rivolti a persone affette da 

particolari patologie. L.R. n. 11 del 8.5.1985 “Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici”, 

dispone che la decorrenza dei sussidi previsti dalla L.R. n. 11/1985 è dal mese successivo a quello di 

presentazione della domanda da parte del beneficiario; 

- la medesima deliberazione dispone che i benefici previsti dall'art. 13 della L.R. n. 11/1985 siano 

riconosciuti a favore dei nefropatici che effettuano la dialisi domiciliare in qualsiasi forma autorizzata 

dal presidio di dialisi; 

- il riconoscimento del diritto alle provvidenze, con la contestuale indicazione della tipologia degli 

interventi e dei relativi costi, deve essere formalizzato con determinazione del Responsabile del Settore 

comunale competente in materia; 

- le risorse destinate alle provvidenze di cui trattasi saranno comprese nelle assegnazioni relative alla L.R. 

n. 8/99, art. 4; 

- la presente determinazione non comporta accertamento di entrata né impegno di spesa, in quanto le 

provvidenze, che i beneficiari hanno maturato e matureranno, saranno quantificate e liquidate con 

successivo atto, previa acquisizione delle certificazioni mensili di cui alla L.R. n. 11/83; 

 

RITENUTO di dover inserire il richiedente (ID 66512) descritto nei prospetti allegati sotto la lettera A) e B) 

tra i beneficiari delle citate leggi e di erogare i rimborsi spese e l’assegno mensile, quantificato per il 2° 

semestre 2021 in Euro 196,77, come da prospetto, in quanto il reddito dichiarato dal beneficiario non supera 

i limiti previsti dalla suddetta legge; 

 
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere con successivo atto il conseguente impegno di spesa in 

favore del beneficiario ammesso al finanziamento, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione sarà 

esigibile; 

 

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE 

DI ASSUMERE le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l’adozione del 

presente provvedimento;  

 

DI ACCOGLIERE la richiesta Prot. n. 10658 del 19/06/2021 di n.1 cittadino residente (ID 66512), le cui 

generalità si conservano agli atti dell’ufficio Politiche Sociali e non vengono rese note nella presente 

Determinazione in osservanza della legge sulla privacy D. Lgs n° 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 

“GDPR”; 

 



DI RICONOSCERE il diritto alle provvidenze di cui alla L.R. n° 11 del 08.05.1985 e n° 43 del 14.09.1993 

in favore del beneficiario descritto nei prospetti allegati al presente atto sotto la lett. A) e B) per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

DI INSERIRE nell’elenco dei beneficiari di cui alle LL.RR. n. 11/85 e n. 43/93 il beneficiario descritto nei 

prospetti allegati alla presente Determinazione e di erogare allo stesso i rimborsi spese e gli assegni mensili, 

quantificati in € 196,77 per il 2° semestre 2021, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a 

quello di presentazione della domanda da parte del beneficiario; 

 

DI DARE ATTO che si provvederà con successivi atti di impegno e di liquidazione all’erogazione mensile 

dei rimborsi spettanti e dell’assegno mensile; 

 

DI DARE ATTO che: 

1. per ragioni connesse alla tutela della riservatezza del beneficiario si procederà alla pubblicazione del solo 

allegato B) conformemente a quanto stabilito D.Lgs. n. 196/2003; 

 

2. il presente provvedimento non comportando impegno di spesa non necessita del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

DI DARE ATTO che la presente determinazione:  

• Va inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso il Settore Economico-Finanziario, 

Risorse Umane e Amministrazione Generale 

• Viene pubblicata all’Albo Pretorio on Line dell’Ente ai fini della pubblicità e trasparenza.  
 

DI RENDERE DISPONIBILE il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server dell’Ente 

ai sensi dell’art. 53 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 54 del 22/05/2019. 

 
Allegati: 

- Allegato A) – prospetto nuovo riconoscimento 

- Allegato B) – prospetto nuovo riconoscimento OMISSIS 

 

    Il Responsabile del Procedimento 

          Ass. Sociale Dott.ssa Simonetta Onali 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

ESAMINATO il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;  

RICHIAMATA la normativa vigente in materia; 

DATO ATTO dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;  

 

DETERMINA 

DI APPROVARE la superiore proposta di determinazione facendone propri motivazione e dispositivo, che 

qui si intendono integralmente riportati e trascritti.  

DI DICHIARARE l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis 

della legge 241/90.  

DI ATTESTARE la regolarità tecnica, dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per 

gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

Il Responsabile del Settore  

                         Dott.ssa Ignazia Podda 
                                                                                                                                                                                                       (Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs 82/2005) 
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