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Inserimento utente in Residenza Sanitaria Assistenziale. Indirizzi agli uffici.

L’anno Duemilaquattordici il giorno undici
del mese di luglio
alle ore 10,00
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:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.

Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Lucia Tabasso
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 rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi sociali ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, il Servizio Sociale della ASL di Nuoro, ha comunicato agli uffici del Servizio Sociale
Professionale di questo Comune, il ricovero presso il Presidio ospedaliero di Nuoro, di un cittadino residente
nel Comune di Irgoli;
Che il Servizio Sociale della ASL di Nuoro ha inoltre comunicato la necessità per l’utente, ricoverato, la
necessità di un’assistenza continuativa presso una RSA, in quanto il suo stato psico – fisico non ne
consente il rientro nel proprio domicilio;
Che il Servizio Sociale della ASL di Nuoro, ha inviato la richiesta di inserimento dell’utente in RSA, alla UVT
(Unità di Valutazione Territoriale) del Distretto di Siniscola, competente per territorio, al fine di procedere alla
valutazione della suddetta richiesta;
Considerato che, la tariffa giornaliera, per l’inserimento in RSA, a basso livello assistenziale, è pari a
118,00 € 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 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 e accerterà la situazione socio – familiare
dell’utente in questione, al fine di valutare, in itinere, il mutamento delle condizioni economiche e
patrimoniali, che potrebbero non richiedere l’intervento a carico del bilancio comunale, e/o essere sufficienti
anche per l’eventuale rimborso di quanto corrisposto alla RSA.
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