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OGGETTO: Inserimento utente in Residenza Sanitaria Assistenziale. Indirizzi agli Uffici.
L’anno Duemila diciotto il giorno Ventuno del mese di Febbraio alle ore 19,00 nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Ruiu Roberto, Murru Daniela, Mulas Mario.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile Geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità
Socio - culturale ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to Dr.ssa Canu Maria Grazia

La Giunta Comunale
Premesso che, la ASSL Nuoro Distretto di Siniscola ha autorizzato l’inserimento di un cittadino
residente nel Comune di Irgoli presso la RSA Smeralda di Padru in quanto il suo stato psico –
fisico, al momento, non ne consente la permanenza nel proprio domicilio;
Considerato che la RSA Smeralda di Padru s.r.l. con nota ns. prot. n. 1030 del 20/02/2018 ha
comunicato a questo comune che l’inserimento dell’utente di cui trattasi è autorizzato in
regime residenziale con profilo assistenziale R3D (Residenzialità per cure sociosanitarie a
minore impegno e tutela sociosanitaria) di cui all’Allegato n. 2 alla Deliberazione della Giunta
Regioanle n. 22/24 del 3.5.2017, la cui tariffa giornaliera, è pari a 144,00 € di cui il 50%a
carico del Servizio Sanitario e il 50% a carico dell’utente e/o del Comune di residenza dello
stesso;
Che la famiglia dell’utente di cui trattasi, i cui dati sono custoditi agli atti dell’ufficio servizi
sociali del Comune, ha chiesto a questo Comune di un contributo al fine di compartecipare alle
spese che la stessa dovrà sostenere per l’inserimento in RSA del proprio congiunto;
Che la famiglia dell’utente di cui trattasi nella nota di cui sopra s’impegna a contribuire con un
importo complessivo mensile di € 300,00;
Dato atto che il Servizio Sociale Professionale ha avviato un’indagine socio familiare, dalla
quale si evince l’impossibilità da parte dell’utente di contribuire per intero alla quota spettante
(la cosiddetta quota sociale), per cui è opportuno l’intervento del Comune, che integrerà la
quota nella misura necessaria, e per il periodo di tempo individuato dalla UVT del Distretto di
Siniscola, fatte salve tutte le azioni e interventi che in corso potranno essere portate avanti al
fine di permettere il rientro nel proprio domicilio del paziente;
Ritenuto opportuno incaricare gli Uffici Responsabili per l’adozione degli atti susseguenti;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
Unanime
DELIBERA
Di incaricare gli uffici competenti, al fine di procedere all’impegno di spesa delle somme
necessarie, a favore della struttura RSA che verrà individuata dalla UVT del Distretto di
Siniscola, per l’inserimento dell’utente, cittadino di Irgoli, i cui dati sono custoditi agli atti
dell’ufficio servizi Sociali;
Di dare atto che il Servizio Sociale Professionale monitorerà la situazione socio – familiare
dell’utente in questione, al fine di valutare, in itinere, il mutamento delle condizioni
economiche, che potrebbero non richiedere l’intervento a carico del bilancio comunale.
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