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Servizio Socio - Assistenziale

Determinazione n. 134 del 08.05.2019

Oggetto: L. 162/98. Piani personalizzati a favore di persone con handicap
grave. Rettifica fabbisogno annualità 2018 - gestione 2019.

Servizio Finanziario
Visto Di Regolarità Contabile
Si Attesta La Copertura Finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma quarto,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali).
Addì
Il Responsabile

Impegno n.

del

Mandato n.

del
Il Funzionario Ufficio Ragioneria

Certificato di Pubblicazione
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante
affissione all’albo pretorio in data odierna per rimanervi 15 (quindici)
giorni consecutivi
Orotelli lì
Il Messo Comunale

Il Responsabile Dell’unità
Adotta La Seguente Determinazione

Determinazione n. 134 Del 08.05.2019
Servizio Socio-Assistenziale
Oggetto: L. 162/98. Piani personalizzati a favore di persone con handicap
grave. Rettifica fabbisogno annualità 2018 - gestione 2019.

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’
Richiamata la L. 162/98 che prevede la realizzazione di progetti personalizzati a favore di
persone con handicap grave ai sensi della L. 104/92, art. 3., comma3;
Vista la Deliberazione della G. R. n. 57/49 del 21.11.2018 e le successive comunicazioni
della Direzione Generale delle Politiche sociali prot. n. 11555 del 17.12.2018 e N. 5134 del
27.03.2019, con le quali veniva richiesto il fabbisogno 2019, articolato in piani in proroga,
nuovi piani e solo proroga;
Richiamata la propria determinazione n.126 del 30.04.2019 relativa all’approvazione del
fabbisogno L. 162/98 annualità 2018 – gestione 2019;
Dato atto che sono stati ammessi al finanziamento n. 66 piani personalizzati, per un
importo complessivo di € 230.496,24;
Dato atto, inoltre, che per mero errore materiale è stato caricato sulla scheda di un
beneficiario di un piano in proroga un importo errato, che ha determinato una decurtazione
del finanziamento del 9%;
Ritenuto necessario procedere al caricamento del dato esatto;
Visto il nuovo Report, che quantifica in € 230.721,24 il fabbisogno complessivo della
L.162/98 anno 2018 – gestione 2019;
Ritenuto opportuno approvare il Report di cui sopra e trasmetterlo, all’Assessorato
Regionale Igiene e Sanità e Assistenza Sociale – Direzione Generale delle Politiche
Sociali;

DETERMINA
Di rettificare, per i motivi di cui alla premessa, il Report approvato con propria
determinazione n. 126 del 29.04.2019;
Di approvare il nuovo “Report Legge n. 162/998 - anno di gestione 2019”, allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, che quantifica in € 230.721,24 la spesa
complessiva prevista per la gestione di n. 66 piani totali ammessi al finanziamento;
Di trasmettere il Report di cui sopra all’Assessorato Regionale Igiene e Sanità e
Assistenza Sociale – Direzione Generale delle Politiche Sociali.

La Responsabile del Servizio
Amelia Monni

