COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
PLUS Gestione associata tra Comuni del Distretto di Nuoro
Determinazione n. 610

del 28/02/2022

OGGETTO: Legge 22 giugno 2016 n°112 - DD. GG. RR. N° 52/12 del 22/11/2017, n° 38/18 del
24.07.2018 e n° 64/13 del 28/12/2018 “Programma attuativo regionale “Dopo di noi”, attivato dalla
Regione Autonoma della Sardegna – Nomina commissione per graduatoria domande Dopo di Noi.

IL DIRIGENTE
Premesso che
-

con Legge 22 giugno 2016, n. 112 Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare si intende favorire il benessere, la piena inclusione
sociale e l'autonomia delle persone con disabilità;

-

Richiamate le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 52/12 del 22.11.2017 “Fondo nazionale per
l’assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare L.112/2016. Dopo di noi.
Decreti ministeriali del 23.11.2016e del 21.6.2017. Annualità 2017. Programma attuativo
regionale”; DGR n° 38/18 del 24.07.2018 “Programma attuativo regionale Dopo di noi. Legge n.
112/2016. Adozione degli strumenti di valutazione multidimensionale bio-psico-sociale e
integrazione delle linee di indirizzo Delib. G.R. n. 52/12 del 22.11.2017” e la DGR n° 64/13 del
28.12.2018 “Programma attuativo regionale Dopo di noi. Legge n.112/2016. Integrazione delle
linee di indirizzo Delib.G.R.n.52/12 del 22.11.2017;

-

Preso atto che nella Conferenza dei Servizi dell’Ambito PLUS di Nuoro Delibera n° 1/2018 del 21
marzo 2018 è stato presentato il “Bando Dopo di Noi, autonomia dei disabili soli senza una rete
familiare” e si era optato di orientare ad una azione di abitare assistito per la tipologia di utenza
prevista dal Bando, congiuntamente al bando di Vita Indipendente in un’ottica di Coprogettazione;

-

Vista la Deliberazione della Conferenza dei Servizi dell’Ambito PLUS di Nuoro n° 5 del
29/06/2020 con la quale si stabilisce che a seguito della condivisione dell’Avviso Pubblico Dopo
di Noi con i tecnici dei Comuni del Distretto, predisposto dall’Ufficio di Piano in base alle
indicazioni stabilite nel tavolo di coprogettazionedel16/06/2020, di procedere alla pubblicazione
dello stesso;

-

Ravvisata la necessità di procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico “Dopo di Noi” con
l’invito a presentare domanda per l’accesso al programma regionale per la realizzazione degli
interventi

a

favore

di

persone

con

disabilità

grave

prive

del

sostegno

familiare

dicuiallaLegge112/2016“Disposizioniinmateria di assistenza a favore delle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare” per il Dopo di Noi ed i relativi allegati;
-

Ritenuto di approvare l’Avviso Pubblico “Dopo di noi” ed i relativi allegati: “Allegato 1 Domanda
di ammissione al progetto personalizzato L. 112/2016”, “Allegato A Profilo di funzionamento” e
“Allegato B Scheda di valutazione Autonomie”;

-

Ritenuto opportuno pubblicare il presente Avviso nei siti istituzionali dei 20 Comuni dell’Ambito e
dei Servizi dell’ATS afferenti al Distretto di Nuoro;

Dato atto che l’Ente Gestore dell’Ambito Plus – Distretto di Nuoro ha ricevuto, nei termini e nelle
modalità indicati nella determina di cui sopra, n° 26 domande dei potenziali beneficiari
Dato atto che a partire dal 21.12.2021 a seguito della valutazione multidimensionale e della
predisposizione del progetto personalizzato definito dall’UVT, sono risultate n. 20 domande con esito
positivo e n. 6 domande non attivabili per rinuncia o decesso o per esito negativo.
Dato atto che qualora le risorse per soddisfare i progetti personalizzati non fossero sufficienti a
garantire la piena attivazione degli stessi si dovranno applicare ulteriori criteri di priorità in ragione
della capacità reddituale tenendo conto dell’Isee socio sanitario dei beneficiari, in quanto la tipologia di
interventi finanziati è riconducibile al concetto di prestazione agevolata di natura socio sanitaria di cui
all’art. 1 del DPCM 159/2013;
Dato atto che ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso Pubblico l’Ente Gestore dell’Ambito Plus – Distretto di
Nuoro deve redigere una graduatoria stabilendo in autonomia e in relazione alle specificità territoriali i
subcriteri per l’accesso agli interventi attraverso la valutazione dei requisiti di cui allo stesso articolo di
cui sopra;

Vista la nota protocollo n. 0007384 del 01/02/2022 con la quale si chiedeva la disponibilità alla D.ssa
Stefania Ruvinetti del CSM di Nuoro;
Considerato che la stessa ha risposto positivamente dando la propria disponibilità con nota protocollo
n.0009489 del 09.02.2022
Che la responsabile del Servizio Sociale del Comune di Orotelli D.ssa Amelia Monni si è resa
disponibile a partecipare come membro esperto per la Commissione esaminatrice delle domande;
Rilevato che al fine di svolgere la selezione dei soggetti beneficiari che hanno presentato domanda,
l’Ente Gestore dell’Ambito Plus – Distretto di Nuoro intende procedere alla nomina di un’apposita
commissione, cosi composta:
-

Il Presidente, nella persona del Dirigente del Settore 6 “Servizi Alla Persona”

-

Tre membri esperti, di cui due indicati dall’ Ufficio di Piano Plus Nuoro ed uno scelto fra gli
operatori dall’Ambito Plus del Distretto di Nuoro.

-

Un membro esperto designato dal Centro di Salute Mentale ASSL Nuoro Dr.ssa Stefania Ruvinetti
;

Dato atto che, alla luce delle note pervenute al protocollo dell’Ente Gestore dell’Ambito Plus –
Distretto di Nuoro, la commissione di selezione risulta essere composta dai seguenti membri:
-

Presidente: Dr.ssa Maria Dettori, Dirigente dei Servizi Sociali e dell’Ente Capofila del Plus;

-

Esperto Centro Salute Mentale ASSL Nuoro Dr.ssa Stefania Ruvinetti

-

Esperto dell’Ambito Plus del Distretto di Nuoro: Dr.ssa Amelia Monni del Comune di Orotelli;

-

Membro esperto Coordinatrice dell’Ufficio Piano, esclusivamente con funzioni di uditore - Plus
Nuoro: Dr.ssa Rosa Canu;

-

Membro esperto designato dall’Ufficio di Piano, esclusivamente con funzioni di uditore - Plus
Nuoro: Dr.ssa Pierina Farina;

-

Membro esperto esclusivamente con funzioni di uditore in qualità di componete dell’Ufficio di
Piano per il Distretto Socio Sanitario del Plus di Nuoro dott.ssa Roberta Cosseddu

Ritenuto di designare per le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute della commissione il
Dott. Giovanni Antonio Scottu, quale operatore del UDP – Plus di Nuoro, con funzioni di mera
verbalizzazione, senza diritto di voto;
Ribadito che
-

Le funzioni della commissione sono quelle di valutare i criteri e i subcriteri per l’accesso agli
interventi

-

la partecipazione alla commissione di selezione è volontaria e non comporta alcun onere o
rimborso a carico dell’Ente Gestore dell’Ambito Plus;

Visti
-

l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;

-

l'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Accertamento";

-

l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Impegno di spesa";

-

l’art.184 del D. Lgs. n. 267/2000 recante: “Liquidazione della spesa”;

-

l’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Esercizio provvisorio e Gestione provvisoria”;

-

il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al

D.Lgs.

n.118/2011 e ss.mm.ii.;
-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08.10.2015 con la quale, da ultimo, si modifica
lo Statuto Comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 125/1991 e
successive modifiche ed integrazioni;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il nuovo
Regolamento di Contabilità adeguato ai principi della armonizzazione contabile di cui ai D. Lgs
nn.118/2011 e 126/2014 e loro ss.mm.ii.;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021, relativa alla discussione e
conseguente deliberazione sul Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023
(art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000);

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021, relativa all'approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n.
118/2011);

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 07.10.2021 recante “Approvazione del
Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art.227 del D.Lgs
267/2000”;

-

il Decreto del Ministero Dell’interno del 24/12/2021 relativo al “Differimento al 31 marzo 2022
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali”, pubblicato
nella G.U. Serie Generale n. 309 del 30/12/2021;

-

il Decreto del Sindaco n. 33 del 21/06/2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Dettori l’incarico di Dirigente del Settore Settore_6 “Servizi Alla Persona” fino alla data del
29/12/2023;

Dato atto che il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Dettori;
DETERMINA
1. Di nominare la Commissione di selezione, composta dai seguenti membri:
-

Presidente Dr.ssa Maria Dettori, Dirigente dei Servizi Sociali e dell’Ente Capofila del Plus;

-

Esperto Centro Salute Mentale ASSL Nuoro Dr.ssa Stefania Ruvinetti

-

Esperto dell’Ambito Plus del Distretto di Nuoro: Dr.ssa Amelia Monni del Comune di Orotelli;

-

Membro esperto Coordinatrice dell’Ufficio Piano, esclusivamente con funzioni di uditore - Plus
Nuoro: Dr.ssa Rosa Canu;

-

Membro esperto designato dall’Ufficio di Piano, esclusivamente con funzioni di uditore - Plus
Nuoro: Dr.ssa Pierina Farina;

-

Membro esperto esclusivamente con funzioni di uditore in qualità di componete dell’Ufficio di
Piano per il Distretto Socio Sanitario del Plus di Nuoro dott.ssa Roberta Cosseddu

-

Segretario verbalizzante: Dott. Giovanni Antonio Scottu, con funzioni di mera verbalizzazione,
senza diritto di voto;

2. Di stabilire che ai componenti di commissione non spetta alcun compenso o rimborso;
3. Di dare atto che i1 Responsabile Unico del Procedimento e 1a Dr.ssa Maria Dettori, in possesso di
tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo
attribuite;
4. Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e del1'al't. 1 co. 9 lett. e) della L.
n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
6. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 che il presente provvedimento non sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, in quanto nella fase di costituzione dell’Albo dei soggetti
accreditati non si rileva un’esposizione dell’ente sul piano contabile.
7. Di

dare

atto

che

il

presente

provvedimento

è

trasmesso

alle

strutture

preposte

nell’Amministrazione al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo previste dall’art. 26 della legge n.488/1999;

8. Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale
pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del
sito istituzionale del Comune, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33;
IL DIRIGENTE
Dr. ssa Maria Dettori

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

