Comune di Orune
Provincia di Nuoro
(AREA POLITICHE SOCIALI)
DETRMINAZIONE N°85 DEL 19/02/2021
OGGETTO : Legge Regionale 11 Maggio 2006, n.4 – art. 17, comma 1 - Programma Regionale “Ritornare a casa”
- Approvazione Scheda R.A.S. Rilevazione Economie al 31/12/2020.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
VISTO il Dlgs n. 267/2000 come modificato ed integrato dal Dlgs n. 126/2014;
VISTO il Dlgs n. 118/2011;
VISTO il Dlgs n. 165/2001;
Visto il decreto sindacale n°7 del 13/07/2020 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni organizzative
Area Sociale e Amministrativa;
Visto il decreto sindacale n°4 del 13/07/2020 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni organizzative
Area Finanziaria;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n°4 del 24/06/2020 avente ad oggetto “Documento unico di
programmazione dup – periodo 2020/2022 discussione e conseguente deliberazione art. 170, comma 1, del d.lgs. n.
267/2000
Vista la delibera di Consiglio Comunale n°5 del 24/06/2020 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2020-2022 art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011”
VISTA la Legge Regionale n.4 del 11/05/2006, avente per oggetto disposizioni varie in materia di entrate,
riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo;
VISTO l’art. 17, comma 1 della predetta L.R. n°4/2006, il quale prevede la realizzazione di un Programma
sperimentale a carattere regionale denominato “Ritornare a casa”, al fine di favorire il rientro, nella famiglia e nella
comunità di appartenenza, di persone attualmente inserite in strutture residenziali a carattere sociale e/o sanitario,
promuovere il superamento dell’istituzionalizzazione e la permanenza nel proprio domicilio;
RICHIAMATA la Deliberazione Giunta Regionale n. 63/12 del 11/12/2020 avente ad oggetto: “Programma
Ritornare a casa PLUS. Linee di indirizzo annualità 2021/2022”, concernente l’approvazione definitiva delle
Linee di indirizzo per l’annualità 2021/2022, della relativa modulistica e del Verbale UVT per l’attuazione del
Programma Regionale “Ritornare a casa” di cui sopra, che si pone, tra i vari obiettivi, quello di sviluppare la
domiciliarità dei Servizi a favore delle persone in difficoltà, con il sostegno al nucleo famigliare attraverso una rete
organizzata e funzionale di Servizi Sociali e Sanitari;
VISTA la Nota Prot. n°14992 del 28/12/2020 trasmessa dalla Regione Sardegna – Assessorato Igiene e Sanità –
Direzione Generale delle Politiche Sociali, e l’ulteriore Nota R.A.S. Prot. n.369 del 19/01/2021, concernenti le
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prime indicazioni operative e le modalità attuative per la realizzazione del Programma di cui trattasi;
VISTA, altresì, la Nota R.A.S. Prot. n.475 del 21/01/2021, con la quale si chiede ai Comuni di quantificare, con
riferimento al Programma Regionale “Ritornare a casa” di cui trattasi, l’ammontare delle economie al 31/12/2020
attraverso la compilazione del file excel allegato alla medesima Nota;
DATO ATTO, altresì, che con la suddetta Nota R.A.S. si chiede ai Comuni di trasmettere, entro il 19/02/2021,
tramite posta certificata, il suddetto file in formato excel contenente la certificazione delle Economie rilevate al
31/12/2020, unitamente alla Determinazione di approvazione;
ACCERTATO CHE l’importo complessivo delle Economie accertate alla data del 31/12/2020 è pari a € 0,00
RITENUTO opportuno, pertanto, provvedere ad approvare l’allegata Scheda RAC concernente la certificazione
delle economie rilevate al 31/12/2020, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Nota R.A.S sopra citata;
DETERMINA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare l’allegata Scheda RAC, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, concernente
la certificazione delle Economie rilevate al 31/12/2020 afferenti al Programma Regionale “Ritornare a casa”- L.R.
11 Maggio 2006, n.4 – art. 17, comma 1, debitamente compilata nel rispetto delle disposizioni regionali di cui alla
Nota trasmessa dalla Regione Sardegna – Assessorato Igiene e Sanità – Direzione Generale delle Politiche Sociali,
Prot. n.475 del 21/01/2021;
Dare atto che

l’importo complessivo delle Economie accertate alla data del 31/12/2020 è pari a € 0,00 ;

Trasmettere copia della presente, corredata dalla documentazione richiesta, tramite posta certificata, al competente
Assessorato Regionale Igiene e Sanità – Direzione Generale delle Politiche Sociali, unitamente al file in formato
excel, come richiesto con la predetta Nota R.A.S Prot. n.475 del 21/01/2021 per i provvedimenti di competenza
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