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PLUS Ufficio di Piano

DETERMINAZIONE n. 134 del 24-07-2019
n. area UT 38

Oggetto:

Approvazione Avviso Pubblico
disabilità gravissime.

Interventi a favore di persone in condizione di

CIG:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267;
Visto lo Statuto dell’Unione di Comuni Marghine;
Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” nel testo implementato e
coordinato con il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
Vista la deliberazione di Giunta n. 17 del 03/03/2019 che disciplina il Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Unione di Comuni; come rettificata con deliberazione
di Giunta n. 21 del 29/03/2019;
Visto l’art. 3 del D.L. 174/12 “rafforzamento dei controlli in materia di Enti Locali”, convertito in
legge n. 213/2012;
Premesso che:
- con Delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 6 del 11.03.2019 è stato approvato - il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) periodo 2019/2021 (art. 170 comma 1 del D.Lgs. 267/2000);
- con Delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 7 del 11.03.2019 è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021 (art.11 del D.Lgs. 118/2011);
Visto il Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Marghine di nomina del Responsabile
del Servizio Sociale n° 9 del 21.05.2019;
Viste:
- la Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”, la quale stabilisce che “alla gestione ed offerta dei servizi provvedono
soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione
concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale”;

- La L.R. del 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della
legge regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socio-assistenziali”, all’art. 21 dispone che “I
Comuni dell’Ambito e l’Azienda Sanitaria Locale provvedono alla programmazione ed alla
realizzazione del sistema integrato e alla attuazione locale dei livelli essenziali sociali e sociosanitari attraverso il Piano Locale Unitario dei Servizi (PLUS)”;
CONSIDERATO CHE:
- Il quadro normativo individua nel PLUS l’atto di programmazione sociale e sociosanitaria
dell’intero Ambito distrettuale nel quale determinare obiettivi, priorità di intervento e risorse da
utilizzare;
- La L.R. 23/12/2005 n. 23 attribuisce alla programmazione e gestione unitaria ed associata dei
servizi alla persona un’importanza strategica determinante al fine di assicurare adeguati livelli di
prestazioni;
VISTI:
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26/09/2016 “Riparto delle risorse
finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, per l'anno 2016”;
- la Deliberazione della G.R. n. 37/11 del 1.08.2017 “Recepimento del Decreto interministeriale del
26 Settembre 2016 di riparto del Fondo per le non autosufficienze anno 2016 e delle relative scale
per la valutazione della condizione di disabilità gravissima”.
- il DPCM del 27 novembre 2017 “Riparto del fondo per le non autosufficienze per l'anno 2017”;
- la Deliberazione della G.R n. 56/21 del 20.12.2017 - Programma “Ritornare a casa”. Linee
d’indirizzo annualità 2018. Programmazione risorse regionali e statali relative al Fondo per la non
autosufficienza. Programma attuativo delle assegnazioni statali 2017- riparto del 50% del Fondo
per le non autosufficienze, destinato alla copertura degli interventi di potenziamento
dell’assistenza alle persone non autosufficienti (2° e 3° livello) del programma “Ritornare a casa”
annualità 2018;
- il DPCM del 12.12.2018 “Fondo Nazionale per le non autosufficienze – riparto 2018”;
- la Deliberazione della G.R n. 60/25 del 11.12.2018 - Programma “Ritornare a casa”. Linee
d’indirizzo annualità 2019. Programmazione risorse regionali e statali relative al Fondo per la non
autosufficienza. Programma attuativo delle assegnazioni statali 2018 - riparto del 50% del Fondo
per le non autosufficienze, per la tipologia di interventi di cui alla lett. a) dell'art. 2 del D.M. del
2016;
- la Deliberazione della G.R n. 21/22 del 4.06.2019 “Linee di indirizzo per l’attivazione di interventi
a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima di cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre
2016. Fondo per le non autosufficienze 2017/2018”.
RICHIAMATA la Deliberazione G.R. n. 21/22 del 4.06.2019 con la quale è stata destinata la quota di
euro 10.843.427,87 gravante sul bilancio di previsione triennale 2018-2020, per l’attivazione degli
interventi, di cui alla lett. b) dell’art.2 del D.M. 26 settembre 2016;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 21/22 del 4.06.2019 di approvazione delle Linee di indirizzo 2019
per l’attivazione di interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima, con la quale
la Direzione generale delle politiche sociali della Regione Sardegna indica l’Ambito Plus quale Ente
gestore della misura a cui far pervenire la domanda di attivazione dell’intervento, per il tramite del
Comune di residenza o del Punto Unico di accesso;
CONSIDERATO CHE la Direzione Generale delle Politiche Sociale ha stabilito che gli Enti Gestore
degli Ambiti Plus dovranno far pervenire le istanze alla Regione entro il 30 settembre 2019;
RITENUTO DI:

Determinazione PLUS Ufficio di Piano n.134 del 24-07-2019 Unione di Comuni del Marghine
Pag. 2

- stabilire quale termine ultimo di presentazione della domanda da parte dei cittadini in possesso
dei requisiti il giorno 30 Agosto 2019;
- stabilire che le domande potranno essere presentate presso il Comune di residenza che avrà cura
di trasmetterla all’ Ufficio di Piano del PLUS all’ indirizzo protocollo@pec.unionemarghine.it entro
e non oltre le 14.00 del 30.08.2019;
VISTO l’Avviso pubblico e la modulistica per l'accesso all'intervento;
DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE l’avviso pubblico e la relativa modulistica, per l'accesso agli interventi a favore di
persone in condizione di disabilità gravissime di cui all’art. 3 del D.M. 26/09/2016, allegati al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
DI PUBBLICARE all’Albo Pretorio dell’Ente e nel sito istituzionale dell’Unione dei Comuni del
Marghine, i seguenti documenti:
- Avviso Pubblico - Interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissime;
- Modulistica.
DI TRASMETTERE l’avviso pubblico ai Comuni dell’Ambito Unione di Comuni Marghine per la
pubblicazione nei siti istituzionali al fine di garantire la più ampia diffusione.

Il Responsabile del Servizio
Lucia Motzo
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa favorevole, ai sensi dell’articolo 147 bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo
267/2000, sul presente atto.
Data 24-07-2019

Il Responsabile del Servizio
Lucia Motzo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal
al
Macomer , lì
Il Responsabile del Servizio
Lucia Motzo
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