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OGGETTO: Programma Regionale “Ritornare a casa” ai sensi della Deliberazione G. R. n. 56/21
del 20/12/2017. Cofinanziamento comunale.

L’anno Duemila diciotto il giorno trentuno del mese di gennaio 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

Vista la Deliberazione della Regione Sardegna n. 56/21 del 20/12/2017 con la quale si sono
approvate le Linee di indirizzo 2018 del Programma “Ritornare a casa”, finalizzato alla
permanenza nel proprio domicilio di persone in situazione di grave e gravissima non
autosufficienza che necessitano di un livello assistenziale molto elevato;
Dato atto che il programma “Ritornare a casa” deve assicurare servizi e prestazioni in
relazione all’intensità del bisogno assistenziale rilevato attraverso una
valutazione
multidimensionale, garantendo l’integrazione delle prestazioni sociali e sanitarie e assicurando
un percorso assistenziale nella rete dei servizi che tenga conto soprattutto delle esigenze
dell’interessato e delle condizioni familiari;
Che il programma “Ritornare a casa” prevede la concessione di finanziamenti per progetti
personalizzati di 1° livello assistenziale (Contributo ordinario), di 2° livello assistenziale
(Potenziamento con due funzioni vitali compromesse), di 3° livello assistenziale
(Potenziamento con tre funzioni vitali compromesse);
Considerato che per i progetti personalizzati di 1° livello assistenziale è previsto un contributo
complessivo annuo fino a 20.000,00 € di cui massimo € 16.000,00 finanziato con risorse
regionali e massimo € 4.000,00 con risorse comunali;
Che il numero di attivazioni di Progetti personalizzati di 1° livello assistenziale, nel Comune di
Irgoli, negli ultimi anni è in continuo aumento;
Che la Regione Sardegna nelle Linee di indirizzo approvate con la Deliberazione n. 56/21 del
20/12/2017, dispone che la compartecipazione del Comune debba avvenire nella misura
massima del 20% (4.000,00 €) e sia garantita limitatamente alle risorse disponibili nei bilanci
comunali e che, nell’eventualità di indisponibilità di tale cofinanziamento il progetto possa
essere avviato per la sola parte finanziata dal contributo regionale;
Che l’Amministrazione Comunale da sempre ha cofinanziato i progetti nella misura massima
del 20%, ma allo stato attuale, visto l’aumento esponenziale dei casi e le numerose emergenze
sociali cui deve fare fronte anche con i servizi di Assistenza Domiciliare e Servizi socio –
educativi di vario genere, a favore di tutte le fasce della popolazione, riconoscendo comunque
la necessità di cofinanziare i progetti “Ritornare a casa”, dato il livello assistenziale elevato che
richiedono i soggetti di cui ne usufruiscono, intende cofinanziare ciascun progetto
personalizzato “Ritornare a casa” in essere e di nuova attivazione, nella misura massima di
2.000,00 € garantendo cosi un contributo complessivo annuo di 18.000,00 € di cui €
16.000,00 finanziato con risorse regionali e € 2.000,00 con fondi di bilancio comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi, così come previsto dall’art.49
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
Visto il bilancio del corrente esercizio in corso di approvazione;
UNANIME
DELIBERA
La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di cofinanziare ciascun progetto personalizzato “Ritornare a casa” di I° livello assistenziale, in
essere e di nuova attivazione, nella misura massima di 2.000,00 € garantendo cosi un
contributo complessivo annuo di 18.000,00 € di cui € 16.000,00 finanziato con risorse regionali
e € 2.000,00 con fondi di bilancio comunale;
DI DISPORRE che gli uffici competenti provvedano all’adozione degli atti consequenziali.
DI RENDERE la presente immediatamente esecutiva.
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