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Il Responsabile del Settore

Visto il D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.lgs. n. 118/2011;
Visto il D.lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il decreto prot. n. 5 del 03/01/2022 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
Visti:
il Decreto del Ministero dell’Interno del 24-12-2021 (G.U. serie generale n. 309 del 30/12/2021);
l'art. 151,  comma  1,  del   testo   unico   delle   leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31  dicembre  il  termine per la deliberazione da parte
degli  enti  locali  del  bilancio  di previsione, riferito ad un orizzonte temporale  almeno  triennale,  e dispone
che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in  presenza di motivate esigenze;

Visti:
l'art. 163, comma 3, del TUEL (Dlgs.n.267/2000) relativo all'esercizio provvisorio di bilancio. Il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;
il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);
i quali disciplinano le modalità e i limiti dell’esercizio provvisorio;
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 il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del D.lgs. 267/200 e art 10, D.lgs. n.118/2011)
approvato con delibera del Consiglio Comunale n.11 del 29-03-2021;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 29-03-2021 di approvazione del PEG bilancio di previsione
2021-2023;

PREMESSO CHE:
la legge quadro n. 238/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e dei servizi - sociali,
prevede che la Repubblica assicuri, alle persone e alle famiglie, un “sistema integrato di interventi e servizi
sociali”, promuova interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti
di cittadinanza, prevenga, elimini o riduca le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e
familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza
con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;
in particolare, l'art. 14 concernente i progetti individuali per le persone disabili;
la L.R. 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. 20 individua nel Piano Locale
Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS) lo strumento di programmazione locale del sistema integrato dei
servizi alla persona;
con deliberazione della Conferenza di servizi del Plus Ovest n. 4 del 1.12.2021 è stato approvato l’accordo di
programma 2021/2023 che conferma il comune di Villa San Pietro quale ente capofila del Plus Ovest;
con deliberazione della Conferenza di servizi n. 4 del 1.12.2021, è stata approvata la programmazione del
Plus Area Ovest per l’annualità 2022;


DATO ATTO CHE:

La legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con-
disabilità grave prive del sostegno familiare” disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel
superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da
patologie connesse con la senilità;

La Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 52/12 del 22/11/2017, DGR n. 38/18 del-
24/07/2018, DGR n. 64/13 del 28/12/2018 e DGR n. 20/13 del 01/06/2021 ha approvato il programma
attuativo regionale e le linee di indirizzo, ha definito gli strumenti per la valutazione multidimensionale e
per la progettazione degli interventi rivolti ai beneficiari e ha istituito la vetrina catalogo dei soggetti
fornitori: https://sus.regione.sardegna.it/sus/vis/vetrina/inevidenza;

La Legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con-
disabilità grave prive del sostegno familiare, volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e
l'autonomia delle persone con disabilità”, identifica le misure di assistenza, cura e protezione
nell’interesse delle persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di
entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale,
nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della
persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori;

RILEVATO CHE:
con deliberazione della Regione Sardegna n. 52/12 del 22.11.2017 si individuano i Plus quali soggetti
programmatori e gestori per l’ambito di riferimento degli interventi in quanto organismi deputati alla
gestione unitaria del sistema locale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari;
gli ambiti PLUS dovranno assicurare la regia e la governance degli interventi secondo criteri improntati
alla trasparenza e alla massima pubblicità per favorire il più ampio coinvolgimento dei potenziali
beneficiari e la piena integrazione tra le risorse, attivando sinergie con le altre misure e finanziamenti
previsti a favore di persone con disabilità grave al fine di implementare gli interventi e i servizi posti in
essere con il “Dopo di noi”;
l’approvazione dell’avviso avvia la procedura per l’individuazione dei beneficiari degli interventi
finanziati nell’ambito del programma regionale “DOPO DI NOI”, destinato a persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare, la cui disabilità non è conseguente al naturale invecchiamento o



patologie connesse alla senilità;
i beneficiari sono persone di età compresa tra i 18 ed i 64 anni, residenti nei 16 comuni facenti parte del
Plus Area Ovest, (Assemini, Capoterra, Decimomannu, Decimoputzu, Domus De Maria, Elmas, Pula,
Sarroch, San Sperate, Siliqua, Teulada, Uta, Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa e Villa San Pietro);
il beneficiario dell’intervento avrà diritto a usufruire di un progetto personalizzato che potrà prevedere
uno o più degli interventi descritti di seguito:
percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare d’origine, ancheA.

mediante soggiorni temporanei, al di fuori del contesto familiare o per la deistituzionalizzazione;
interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative (gruppi appartamento/co-housing);B.
Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative;C.

all'ambito Plus Area Ovest, con riferimento è stato assegnato un finanziamento totale per gli anni
2016-2017-2018-2019 pari a euro 529.564.08 così ripartiti:

determinazione e/o
delibera RAS

ANNO

intervento di cui alle

LETTERA "A" LETTERA "B" LETTERA "C" TOTALE FINANZIATO

Delibera G.R. N. 52/12 del
22/11/2019 2016-2017 116.069,65 € 116.069,65 € 58.034,83 € 290.174,13 €
determinazione n. 271 del
26/06/2019 2018 46.228,83 € 46.228,83 € 23.114,42 € 115.572,08 €
determinazione n.626 del
02/12/2020 2019 49.527,15 € 49.527,15 € 24.763,57 € 123.817,87 €

totale 211.825,63 € 211.825,63 € 105.912,82 € 529.564,08 €

i requisiti, i criteri e quant’altro utile a presentare le domande sono contenuti nell’avviso e negli allegati,
che fanno parte integrale e sostanziale del presente atto;
 il presente atto è rivolto ad approvare l’avviso pubblico e a raccogliere le manifestazioni di interesse e
non necessita di alcun impegno spesa in questa fase e le somme sopra indicate sono a titolo indicativo
per identificare i tipi di intervento da attuare;

RITENUTO necessario procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico “DOPO DI NOI” dell’ambito Plus
Area Ovest, per la raccolta delle domande, destinato a persone con disabilità grave prive del sostegno familiare,
la cui disabilità non è conseguente al naturale invecchiamento o patologie connesse alla senilità;

DETERMINA

Di prendere atto della premessa;

DI APPROVARE l’Avviso pubblico "dopo di noi"- per le domande di accesso al programma per la
realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave di cui alla legge 112/2016 “disposizioni in
materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” e i suoi allegati,
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI PRENDERE ATTO CHE il presente atto in questa fase non prevede alcun impegno spesa poiché volto a
raccogliere le manifestazioni di interesse di cui all’oggetto:

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;

DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è
Cristiana Floris;



DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

DI ACCERTARE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 183, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 267/2000 E
ART. 9 D.L. N. 78/2009, CONVERTITO CON L. 102/2009, CHE IL PROGRAMMA DEI PAGAMENTI RELATIVI AL
PREDETTO IMPEGNO È COMPATIBILE CON I RELATIVI STANZIAMENTI DI CASSA E CON I VINCOLI DI FINANZA
PUBBLICA.

Villa San Pietro, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FLORIS CRISTIANA

(documento firmato digitalmente

ai sensi del Dlgs 82/2005)


