PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 )

Parere  FAVOREVOLE per la regolarità tecnica.

COMUNE DI BARESSA

 NON FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
Dr. Piergiorgio Corona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Parere  FAVOREVOLE per la regolarità contabile, non comporta oneri.

ORIGINALE

 NON FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
Luciano Onano

NUMERO
116
del
03.11.2011

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
Dr. Piergiorgio Corona

OGGETTO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
COMUNALE. INDIRIZZI AL RESPONSABILE PER ESTENSIONE
TIPOLOGIA DESTINATARI DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO
Dr. Marco Marcello

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno TRE del mese di NOVEMBRE alle ore 18,00 nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata
nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

NOME

Che la presente deliberazione, in copia:
Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo
Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi
a partire dal _________________ (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì _________________________.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Marco Marcello

1)

CORONA PIERGIORGIO

2)

CAU ADRIANO

3)

PERSEU CLAUDIO

4)

CAU ALBERTO

5)

FLORIS FRANCESCO

CARICA

Assente

Sindaco





Vicesindaco





Assessore





Assessore





Assessore





5

0

TOTALE

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA

Presente

Presiede l’adunanza il Sig. AVV. PIERGIORGIO CORONA nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dr. MARCO MARCELLO che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del
Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto, altresì che i suddetti soggetti dovranno necessariamente sostenere interaVisto il Programma Comunale degli interventi e dei servizi sociali Gestione singola An-

mente il costo del servizio, in quanto non residenti nel Comune di Baressa o, in alterna-

no 2011,approvato con Delibera C.C. n. 21 del 08.06.2011;

tiva, qualora non siano in grado di provvedervi, dovrà essere stipulata una convenzione

Vista la Legge quadro n. 328/00 per la realizzazione del Sistema integrato degli inter-

tra il Comune di Baressa ed il Comune di residenza del richiedente, il quale provvederà

venti e servizi sociali;

a sostenere il costo del servizio da erogarsi in favore del cittadino ivi residente ma do-

Vista la legge regionale n.23 del 23.12.2005 “Sistema integrato dei servizi alla perso-

miciliato a Baressa;

na”;
Dato atto che nel Programma Comunale degli interventi e dei servizi sociali Gestione

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area

singola Anno 2011 è previsto, tra gli interventi, in riferimento all’area di intervento “Disa-

Sociale ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

bilità e non autosufficienza” l’erogazione del servizio di assistenza domiciliare in favore
di anziani, disabili fisico – psichico – sensoriali, sofferenti mentali ed in generale indivi-

Dato atto che tali nuovi indirizzi non comportano alcun onere a carico del Comune;

dui a rischio di esclusione sociale / non autosufficienti;
Considerato che nel capitolato speciale di gara per la gestione della Comunità Alloggio
per anziani, del servizio di assistenza domiciliare e del centro polivalente del Comune di

Tutto ciò premesso,
CON VOTI UNANIMI

Baressa, allegato alla Determinazione del Responsabile del Servizio n. 101 del

DELIBERA

16.04.2008 e nel contratto per la gestione dei suddetti servizi venivano definiti quali destinatari del servizio di Assistenza Domiciliare i cittadini che possiedono congiuntamen-

Di prendere atto di quanto enunciato in premessa;

te i requisiti di residenza e domicilio nel territorio comunale;
Considerata la possibilità che alcuni individui non residenti nel Comune di Baressa, i
quali abbiano eletto il suddetto Comune quale domicilio, trovandosi in situazione di disagio socio - sanitario necessitino di usufruire del servizio di assistenza domiciliare;
Ritenuto opportuno perseguire l’obiettivo dell’attuazione a livello nazionale dei livelli
essenziali delle prestazioni in favore delle persone non autosufficienti ed altresì garanti-

Di estendere la possibilità di accedere al servizio di assistenza domiciliare anche ai
soggetti previsti quali destinatari nel Programma Comunale degli interventi e dei servizi
sociali Gestione singola Anno 2011 non residenti ma domiciliati nel Comune di Baressa,
previa acquisizione della disponibilità di gestione del servizio da parte della Cooperativa
che gestisce il servizio;

re un sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti sulla base dei principi generali di universalità nell’accesso alle prestazioni, di integrazione delle
politiche sociali e sanitarie, di presa in carico attraverso una progettualità personalizzata
e partecipata e di sostegno alla scelta della persona non autosufficiente di poter rimanere nel proprio domicilio;
Ritenuto, pertanto, opportuno estendere la possibilità di accedere al servizio di assistenza domiciliare anche ai soggetti previsti quali destinatari nel Programma Comunale

Di dare atto che i suddetti soggetti dovranno sostenere interamente il costo del servizio, in quanto non residenti nel Comune di Baressa o, in alternativa, qualora non siano
in grado di provvedervi, dovrà necessariamente essere stipulata una convenzione tra il
Comune di Baressa ed il Comune di residenza del richiedente, il quale provvederà a
sostenere il costo del servizio da erogarsi in favore del cittadino ivi residente ma domiciliato a Baressa.

degli interventi e dei servizi sociali Gestione singola Anno 2011 non residenti ma domiciliati nel Comune di Baressa, previa acquisizione della disponibilità di gestione del ser-

***

vizio da parte della Cooperativa che gestisce il servizio;
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