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• PROVINCIA SUD SARDEGNA 

 
 

     
CASTIADAS MURAVERA  SAN VITO VILLAPUTZU VILLASIMIUS 

 
 

COPIA 
  

Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS 
 

N°   99 DEL 28-11-2019 
 
REG. GEN  278 
  

Oggetto: Interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima di cui 
all'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016. Fondo per le nonautosufficienze 
2017/2018. Approvazione fabbisogno PLUS Sarrabus Gerrei. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

VISTE:  
• La Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali”, la quale stabilisce che “alla gestione ed 
offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella 
progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi 
di utilità sociale”; 

• La L.R. del 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. 
Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni 
socio-assistenziali”, all’art. 21 dispone che “I Comuni dell’Ambito e l’Azienda 
Sanitaria Locale provvedono alla programmazione ed alla realizzazione del sistema 
integrato e alla attuazione locale dei livelli essenziali sociali e socio-sanitari attraverso 
il Piano Locale Unitario dei Servizi (PLUS)”;  

• il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26/09/2016 
“Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, per 
l'anno 2016”; 

• la Deliberazione della G.R. n. 37/11 del 1.08.2017 “Recepimento del Decreto 
interministeriale del 26 Settembre 2016 di riparto del Fondo per le non autosufficienze 
anno 2016 e delle relative scale per la valutazione della condizione di disabilità 
gravissima”. 

• il DPCM del 27 novembre 2017 “Riparto del fondo per le non autosufficienze 
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per l'anno 2017”; 
• la Deliberazione della G.R n. 56/21 del 20.12.2017 - Programma “Ritornare a 

casa”. Linee d’indirizzo annualità 2018. Programmazione risorse regionali e statali 
relative al Fondo per la non autosufficienza. Programma attuativo delle assegnazioni 
statali 2017- riparto del 50% del Fondo per le non autosufficienze, destinato alla 
copertura degli interventi di potenziamento dell’assistenza alle persone non 
autosufficienti (2° e 3° livello) del programma “Ritornare a casa” annualità 2018; 

• il DPCM del 12.12.2018 “Fondo Nazionale per le non autosufficienze - riparto 
2018”; 

• la Deliberazione della G.R n. 60/25 del 11.12.2018 - Programma “Ritornare a 
casa”. Linee d’indirizzo annualità 2019. Programmazione risorse regionali e statali 
relative al Fondo per la non autosufficienza. Programma attuativo delle assegnazioni 
statali 2018 - riparto del 50% del Fondo per le non autosufficienze, per la tipologia di 
interventi di cui alla lett. a) dell'art. 2 del D.M. del 2016;  

• la Deliberazione della G.R n. 21/22 del 4.06.2019 “Linee di indirizzo per 
l’attivazione di interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima di 
cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016. Fondo per le non autosufficienze 2017/2018” 
di approvazione delle Linee di indirizzo 2019 per l’attivazione di interventi a favore di 
persone in condizioni di disabilità gravissima, con la quale la Direzione generale delle 
politiche sociali della Regione Sardegna indica l’Ambito Plus quale Ente gestore della 
misura al quale far pervenire la domanda di attivazione dell’intervento, per il tramite del 
Comune di residenza o del Punto Unico di accesso; 

• il Protocollo d’intesa approvato nella Conferenza dei Servizi il giorno 
05.08.2009 è tra i Comuni dell’Ambito (Armungia – Ballao – Castiadas – Muravera – 
San Vito –San Nicolò Gerrei – Silius - Villaputzu – Villasalto - Villasimius), la A.S.L. di 
Cagliari, la Provincia di Cagliari e il Presidente dell’Unione nel quale si individua quale 
Ente Gestore del PLUS Ambito Sarrabus Gerrei l’Unione dei Comuni del Sarrabus e si 
stabilisce nella sede dell’Unione dei Comuni la sede del PLUS; 

 
RICHIAMATE le proprie determinazioni: 

• n. 66/165 del 11/07/2019 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per 
l’accesso al contributi “Disabilità gravissime” e stabilito quale termine ultimo di 
presentazione della domanda, da parte dei cittadini in possesso dei requisiti, il giorno 30 
Agosto 2019 e che la presentazione delle  domande possa essere effettuata presso il 
Comune di residenza o presso l'Ufficio di Piano del Sarrabus – Gerrei;  
• n. 73/191 del 22/08/2019 con la quale è stata prorogata la scadenza per la 
presentazione delle domande e  stabilito quale termine ultimo il giorno 30 settembre 
2019; 
• n. 86/233 del 16.10.2019 con la quale è stato stabilito quale nuovo termine 
perentorio di presentazione delle istanze il giorno 31.10.2019 e che le domande 
continueranno ad essere accolte presso il Comune di residenza e presso l'Ufficio di 
Piano Ambito PLUS Sarrabus Gerrei; 

 
DATO ATTO che l'avviso sopra richiamato ha avuto pubblicazione all'albo pretorio e sul sito 
internet istituzionale dell’Unione dei Comuni del Sarrabus 
http://www.unionecomunisarrabus.info; 
VISTE le note della Direzione generale delle politiche sociali – Servizio interventi integrati 
alla persona: 

• Prot. n. 10159 del 09/08/2019, con la quale vengono aggiornate le modalità di 
comunicazione dati dagli Ambiti Plus e stabilito il termine del 18 Novembre 2019 per 
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l’invio del fabbisogno d’Ambito; 
• Prot. n. 11956 del 08/10/2019, con la quale, a riscontro dei diversi quesiti 
formulati, viene precisato che “sebbene la deliberazione prevede che la condizione di 
disabilità gravissima sia certificata da specialista di struttura pubblica o privata 
accreditata, qualora difficoltà organizzative dei servizi territoriali rendano impossibile 
o estremamente gravoso il rilascio di tale certificazione … si ritiene che possa essere 
valutata anche la certificazione sanitaria resa da specialisti nell’esercizio della libera 
professione”; 
• Prot. n. 13283 del 12.11.2019 in cui si comunica che è aggiornata al 28.11.2019 
la data entro la quale dovrà essere inviato il Report “Analisi del fabbisogno per 
Plus/Comune e Priorità” contenente i dati del fabbisogno relativo dell’Ambito 
Sarrabus-Gerrei al Programma “Disabilità Gravissime”; 

 
PRESO ATTO della nota RAS sopra richiamata che specifica che il termine non potrà essere 
ulteriormente aggiornato, in quanto vincolato al rispetto del calendario degli adempimenti di 
chiusura della contabilità, al fine della ripartizione delle risorse ministeriali e che dunque 
saranno considerati esclusivamente i report formalmente inviati alla Direzione generale entro e 
non oltre la data 28.11.2019;  
 
CONSIDERATO CHE  sono pervenute presso l’ente gestore dell’Ambito PLUS 
Sarrabus-Gerrei un totale di N. 135 istanze; 
RITENUTO CHE   per tutte le suddette istanze si è proceduto alla richiesta attivazione delle 
Unità Valutative Territoriali; 
DATO ATTO CHE  su un totale di N. 135 istanze pervenute presso l’Ufficio di Piano, a 
seguito di valutazione da parte della UVT Sarrabus - Gerrei,  hanno avuto esito positivo n. 100 
istanze in quanto rientranti nella “condizione di Disabilità Gravissima”, mentre hanno avuto 
esito negativo n. 30 istanze; 
RILEVATO CHE  l’ente gestore dell’Ambito PLUS Sarrabus-Gerrei ha provveduto al 
caricamento delle istanze con l’ausilio del sistema informativo Sisar, come da Allegato alla 
D.G.R n. 21/22 del 4.06.2019, nei termini previsti; 
VISTO il Report “Persone e fabbisogno per PLUS/Comune e Priorità”, che sostituisce il 
precedente "Analisi del fabbisogno per PLUS/COMUNE e Priorità” elaborato dalla 
piattaforma SISAR dal quale risulta per le istanze valutate con esito positivo, un fabbisogno 
di: 

• Priorità 1: n. 24 beneficiari; 
• Priorità 2: n. 18 beneficiari; 
• Priorità 3: n. 58 beneficiari; 

   
DATO ATTO CHE il fabbisogno complessivo dell’Ambito Sarrabus-Gerrei è pari a 
€.689.400,00 per un totale di 100 istanze accolte con esito positivo. 
 

DETERMINA  
DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto; 
DI APPROVARE il Report “Persone e fabbisogno per PLUS/Comune e Priorità” allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta per le istanze valutate con 
esito positivo, un fabbisogno di: 
 

• Priorità 1: n. 24 beneficiari; 
• Priorità 2: n. 18 beneficiari; 
• Priorità 3: n. 58 beneficiari; 
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DI DARE ATTO CHE il fabbisogno complessivo dell’Ambito Sarrabus-Gerrei è pari a 
€.689.400,00 per un totale di 100 istanze accolte con esito positivo; 
DI DARE ATTO CHE la presente determinazione non necessita del visto contabile non 
comportando impegno di spesa; 
DI RIMANDARE l’assunzione dell’impegno di spesa a successivo atto a seguito di 
ammissione a beneficio e trasferimento delle risorse da parte della Regione Sardegna;  
DI TRASMETTERE comunicazione del fabbisogno e del Report alla RAS Direzione 
generale delle politiche sociali entro il 28.11.2019; 
DI DARE ATTO  che la presente determinazione: 
• è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione; 
• va inserita nel registro delle determinazioni; 
• viene pubblicata all’Albo Pretorio online dell’Ente; 
• viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale 

dell’Unione dei Comuni del Sarrabus, ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
 
 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to dott.ssa  MICHELA LAI 



  
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS n.99 del 28-11-2019 UDC SARRABUS - Pag. 5 

 
VISTO : si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica in ordine alla regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267. 
 

Li, 28-11-2019 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Dott.ssa  MICHELA LAI 

 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è affissa all’albo pretorio on-line dal giorno 28-11-2019 per 15 
giorni consecutivi. 
 
Li, 28-11-2019                                            Il Responsabile del Servizio  
                                                F.to dott.ssa  MICHELA LAI 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
  

Il Funzionario Incaricato  
  
 


