REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 3/ 21 DEL 2.2.2005

—————

Oggetto:

L. 162 / 98 - Finanziamenti ai Comuni per la realizzazione di piani di sostegno a favore di
persone con handicap grave. Modificazioni alla deliberazione n. 54 /73 del 30 /12 / 2 0 04
relativa al programma 2004. UPB S 12.066 – Capitoli 12264-00, 12268-00, 12256-00.

L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che si rende indispensabile
apportare alla deliberazione della Giunta Regionale n. 54/73 del 30/12/2004, con la quale si è
approvato il programma d’interventi a favore dei disabili gravi per l’anno 2004, le seguenti
modificazioni e correzioni:

1. integrare la deliberazione tenendo conto dei criteri previsti dalla D.G.R. n.25/36 del 3/6/2004;
tali criteri prevedono il finanziamento massimo di € 16.000,00 per la realizzazione dei piani
personalizzati a favore di disabili gravi che vivono nello stesso nucleo familiare;
2. depennare dagli elenchi piani inseriti per mero errore materiale;

3. escludere dagli elenchi piani personalizzati riferiti ad utenti deceduti prima del 30/12/2004;
4. inserire fra i piani finanziati quelli di alcuni comuni inizialmente esclusi perché pervenuti fuori
termine; tali comuni hanno attestato che il ritardo è imputabile agli uffici postali.

La Giunta regionale, sentite le proposte dell’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale
e constatato che il Direttore Generale ha espresso il parere di legittimità sulle stesse
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1)

di rideterminare i finanziamenti dei piani personalizzati a favore di disabili gravi che
vivono nello stesso nucleo familiare, secondo gli importi indicati nell’allegato 1, composto
di 2 fogli. A seguito di tale rideterminazione la spesa da sostenere è di € 468.000,00, con
un risparmio di € 34.475,00 rispetto al finanziamento precedentemente assegnato ;

2)

di depennare dagli elenchi allegati E ed F alla deliberazione n. 54/73 del 30/12/2004 i
piani personalizzati che, per mero errore materiale, costituiscono doppioni di
finanziamento a favore dello stesso soggetto beneficiario. I piani da cancellare dagli
elenchi citati sono riportati nell’allegato 2. Il risparmio previsto è di € 10.500,00, come
indicato dal prospetto A;

3) di escludere dagli elenchi, allegati B, D ed F alla D.G.R. n. 54/73 del 30.12.2004, i piani
personalizzati riferiti a 3 utenti deceduti prima del 30.12.2004. I piani da escludere dagli elenchi
citati sono riportati nell’allegato 3. Il risparmio previsto è di € 9.444,00;
4) di riammettere al finanziamento i piani di cui all’elenco allegato 4, considerato il dimostrato
rispetto dei termini di presentazione dei piani personalizzati da parte dei Comuni di Ovodda,
Portoscuso e Romana. Le somme occorrenti per il finanziamento dei piani personalizzati
presentati da tali comuni sono quantificate in € 52.966,00 e trovano copertura attraverso i
risparmi di spesa che si determinano con le operazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) che
ammontano complessivamente a € 54.419,00.
A seguito delle operazioni precedentemente indicate si determina una economia di € 1.453,00
rispetto all’importo di € 15.172.263,00 quantificato dalla deliberazione n. 54/73 del 30/12/2004 per il
programma di finanziamento dei piani personalizzati per l’anno 2004.
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