Comune di Boroneddu - Provincia di Oristano
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA – Settore Sociale
N. 101
Del 25.07.2013

Oggetto: L.R. n. 9 del 2004 art. 1 lett. f) e succ. mod. ed int. Presa in carico utente.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario 2013, approvato con delibera Consiglio Comunale n. 4
del 08.04.2013 esecutivo ai sensi di legge;
Visto il Decreto del Sindaco, Dott. Fabrizio Miscali, n. 2 del 2013 con il quale si conferma la nomina di Responsabile
dell’Area Amministrativa, la sottoscritta;
Vista la L.R. n. 9 del 03.12.2004, art. 1, comma 1, lett. F) che modifica ed integra la L.R. n. 6 del 11.05.2004;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 12/21 del 26.02.2008 recante: “Modifica della decorrenza dei termini per la
corresponsione delle provvidenze a favore delle persone con neoplasie maligne”;
Considerato che in data 25.07.2013 un cittadino di Boroneddu ha presentato istanza di concessione delle provvidenze
previste dalla L.R. n. 9/2004, prot. n. 1522 del 25.07.2013;
Dato atto che detto utente ha provveduto a consegnare, in allegato alla domanda, la documentazione necessaria
(Copia documento identità, certificazione timbrata e firmata dal medico specialista curante che attesta la patologia
posseduta, ai sensi della legge per la quale si avanza istanza);
Considerato che il primo giorno di inizio del trattamento rientra nei sei mesi previsti dalla Delibera di G.R. n. 12/21
suddetta;
Vista la L.R. n. 6 del 28.04.1992 ed in particolare l’art. 65 che determina i limiti di reddito per l’accesso alle prestazione e
che l’utente rientra nel limite di reddito previsto;
Dato atto che la L.R. n. 1 del 2006 all’art. 9, comma 9, prevede che siano rimborsati esclusivamente le spese di viaggio
e di soggiorno;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA

1. Di procedere alla presa in carico del Signor XXXXX di Boroneddu in qualità di utente della L.R. n. 9/2004
che risulta essere in possesso dei requisiti previsti;
2. Di dare atto che la contribuzione decorre dal primo giorno di inizio del programma di trattamento e cura
perché la domanda è stata presentata in Comune entro sei mesi dall’inizio del trattamento.
3. Che il fabbisogno per l’annualità 2013, è stato già quantificato alla R.A.S. ed essendo il termine oramai
scaduto, si procederà con la rendicontazione a comunicare la necessità di ulteriori fondi oltre a quelli richiesti;
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4. Di determinare il fabbisogno per l’anno 2013 in € 350,00 circa;
5. Di rendere noto che a norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la
Dr.ssa Daniela Murru e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico;
6. Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Ufficio Servizio Finanziario e p.c. al Sindaco.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Dott.ssa Daniela Murru -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Melas F.Vellio
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