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Assiste il segretario BALLOI Dr.ssa Natalina.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n° 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
_X _ Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
_X__ Il Responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n°267/2000, hanno espresso parere
FAVOREVOLE che allegato al presente atto sotto la lettera “A” ne costituisce parte
integrante e sostanziale.

VISTO il protocollo d’intesa tra l’Anci Sardegna e l’assessorato regionale dell’igiene e sanità
e dell’assistenza sociale, approvato con deliberazione di G.R. 52/12 del 15/12/2004, che regolamenta i
rapporti tra le ASL e i comuni della regione relativi all’erogazione delle prestazioni dell’area socio –
sanitarie, all’interno del quale viene specificato che relativamente agli inserimenti in RSA il comune
deve:
1) accertare le risorse economiche di cui dispone l’utente per la contribuzione agli oneri relativi alla
quota sociale;
2) assumere l’impegno di spesa a carico del bilancio comunale per la durata dell’inserimento;

VISTA la relazione sociale predisposta dall’Assistente Sociale Dr.ssa Tiziana Mucelli, che non si
allega alla presente per motivi di riservatezza, relativa al Sig. di che trattasi, con la quale accertata la
reale gravità della situazione economica in cui versa il Sig. e il suo nucleo familiare, chiede l’esonero
dal pagamento della contribuzione dovuta dall’utente per la quota sociale;

VISTE linee di indirizzo in materia di residenze sanitarie assistenziali e di centri diurni integrati
approvate con deliberazione di Giunta Regionale n.° 25/06 del 13.06.2006, nelle quali viene definito al
punto A15 la modulazione provvisoria del sistema tariffario relativo agli inserimenti in RSA;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e
del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n°
267/2000;

CONSIDERATO che il regolamento di attuazione dell’art. 43 della L.R. n. 23/2005, DPGR n. 4/2008
- organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione nella
determinazione della compartecipazione ai costi dei servizi rimanda ad un successivo provvedimento
che la giunta regionale deve adottare annualmente per stabilire la soglia isee sulla base della quale
modulare la forma di detta compartecipazione;

CON VOTI UNANIMI espressi nei modi di legge;

VERIFICATA la mancanza di tale provvedimento e rendendosi necessario definire nel modo più
chiaro possibile la compartecipazione al costo dei servizi di cui trattasi anche facendo ricorso
ai regolamenti di attuazione dell’abrogata L.R. n. 4/88 nei quali veniva disposto che le quote di
contribuzione per l’inserimento in servizi residenziali dovevano essere rapportate alle risorse
economiche di qualunque natura e provenienza di cui il soggetto richiedente disponeva, al quale
doveva essere garantita una quota del proprio reddito pari al 10% o comunque non inferiore a € 36,15
(pari a £ 70.000,00 delle vecchie lire);
PRESO ATTO inoltre che il Comune di Girasole non ha adottato un regolamento che disciplini i
criteri e le modalità per quantificare l’ammontare delle quote di compartecipazione al costo di servizi
residenziali che abbiano un alto profilo assistenziale, in quanto sarebbe opportuno che lo stesso venga
adottato da tutti i Comuni aderenti al Distretto ASL n°4 e inserito all’interno del Plus Ogliastra;
VERIFICATO inoltre che la compartecipazione al costo dei servizi residenziali è un tema di forte
attualità oltre che di materia controversa anche nella giurisprudenza amministrativa, anche alla luce
delle recenti sentenze che annullano i regolamenti comunali, nella parte in cui venivano coinvolti i
familiari nel pagamento delle rette;
RICHIAMATA la Delibera di G.C. n°35 del 15.09.2010, avente ad oggetto “Indirizzi per la
definizione sulle modalità di ricovero di adulti, anziani e indigenti in Residenze Sanitarie Assistenziali
(R.S.A). Definizione criteri contribuzione – Integrazione economica al pagamento rette di
ricovero”;
DATO ATTO che a seguito del verbale della Commissione UVT del 11.04.2012, il Sig., di cui si
omette la pubblicazione per motivi di riservatezza, è stato inserimento nella Residenza Socio-Sanitaria
di Tortolì per 90 giorni;
ACCERTATO che nel rispetto dei criteri approvati con la Delibera di G.C. n°35 succitata il Sig.di cui
sopra, dovrebbe contribuire al pagamento della quota sociale, in rapporto ai redditi posseduti, nella
misura di €. 600,00 mensili;
VISTA la richiesta di esonero dal pagamento di parte della quota sociale, presentata dalla figlia del
Sig. che non si allega alla presente, per motivi di riservatezza;

RITENUTO pertanto, intervenire attraverso l’esonero dal pagamento della contribuzione dovuta
dall’utente di che trattasi, per la quota sociale in conformità alla proposta dell’Assistente Sociale
Dr.ssa Tiziana Mucelli;

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in narrativa;
DI INTERVENIRE, in accoglimento della proposta dell’Assistente Sociale Dr.ssa Tiziana Mucelli,
in favore del Sig. di che trattasi, attraverso l’esonero dal pagamento della contribuzione dovuta
dall’utente per il suo inserimento in RSA;
DI DEMANDARE al Servizio Socio-Culturale e Demografico gli adempimenti conseguenti;
DI FAR FRONTE alla relativa spesa sul Bilancio di previsione anno 2012, al Cap.1555, dove è
prevista la necessaria disponibilità:
DI DICHIARARE la presente, con separata ed unanime votazione immediatamente esecutiva ai sensi
di legge.

