COMUNE DI ULA TIRSO
PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207

AREA AMMINISTRATIVA – SETTORE SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE N. 142 del 15/10/2013
OGGETTO

Legge regionale 9/2004 e s.m.i. “Provvidenze a favore di cittadini effetti da neoplasia
maligna” – Nuovo riconoscimento beneficiario residente in questo comune.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto sindacale n. 2 del 15/01/2013 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune, Dott. Antonio
Francesco Piras, assume l’incarico di responsabile del servizio amministrativo comprendente anche il
servizio sociale.
Premesso che l’art. 1 lett. f) della Legge Regionale 3 dicembre 2004 n. 9 ha sostituito il comma 13 della Legge
Regionale 11 maggio 2004 n. 6 disponendo l’estensione della fruizione delle provvidenze previste della legge
regionale n. 27/1983 a tutte le terapie antitumorali effettuate presso presidi sanitari diversi da quello di
residenza.
Vista la circolare dell’assessorato regionale igiene sanità e assistenza sociale n. 15283/5 del 26 aprile 2005
relativa alle procedure da adottare per il riconoscimento dei benefici previsti, in favore degli utenti aventi
diritto, nel rispetto di quanto disposto dalla giunta regionale con deliberazione n. 54 del 30/12/2004.
Vista la legge regionale n. 1/2006, art. 9, comma 9 (legge finanziaria 2006) che dispone che ai cittadini
residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna e che si sottopongono alle terapie antitumorali e/o
controlli clinici, siano erogati esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, con le modalità
previste dalla legge regionale n. 27/1983 e successive modifiche ed integrazioni.
Preso atto della deliberazione n. 12/21 del 26/02/2008 della Giunta Regionale relativa alla modifica dei
termini per la corresponsione delle provvidenze a favore delle persone affette da neoplasie maligne che
dispone che “la decorrenza per l’accesso al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, di cui alla delibera
della giunta regionale n. 54/64 del 30/12/2004, non inizia più dal primo giorno del mese successivo alla data
di presentazione della domanda al comune di residenza, ma dal primo giorno di trattamento e cura e purché
la domanda venga presentata al comune entro il sesto mese dall’inizio della stessa”.
Vista la domanda, agli atti del servizio sociale, presentata dal richiedente U.F. in data 10/10/2013 e registrata
al protocollo di questo ente al n. 2307 tendente ad ottenere il riconoscimento delle provvidenze ai sensi della
legge regionale riportata in oggetto.
Rilevato che la documentazione presentata dal richiedente giustifica l’adozione del presente provvedimento
ai fini del riconoscimento al diritto alla corresponsione delle provvidenze.
Considerato che la patologia è stata accertata nel mese di settembre 2013 e la certificazione sanitaria è stata
rilasciata in data 08/10/2013 il beneficio decorre dal primo giorno di trattamento e cura perché la domanda è
stata presentata al comune entro il sesto mese dall’inizio della stessa.
Ritenuto di dover altresì procedere ad aggiornare l’elenco dei beneficiari della legge regionale 9/2004 a
seguito del nuovo riconoscimento, così come riportato nella tabella che segue:

Codice
beneficiario
1. C.D.
2. D.I.
3. L.P.
4. P.G.
5. M.L.
6. D.L.
7. U.F.

Determinazione di riconoscimento
del diritto alle provvidenze
n. 77 del 06/05/2010
n. 105 del 16/07/2010
n. 57 del 08/04/2011
n. 82 del 01/06/2011
n. 85 del 10/06/2011
n. 110 del 26/07/2011
n. 142 del 15/10/2013

Note

Visti:
il TUEL 267/2000;
il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013, approvato con deliberazione del consiglio
comunale n. 18 del 03/08/2013.
DETERMINA
Di accogliere il riconoscimento al diritto alla corresponsione delle provvidenze previste dalla legge regionale
n. 9/2004 art. 1 lett. f) e successive modifiche ed integrazioni in favore del richiedente U.F. a seguito
presentazione regolare documentazione che trovasi agli atti dell’ufficio del servizio sociale.
Di dare atto che:
il beneficio previsto decorre dal primo giorno di trattamento e cura poiché la domanda è stata
presentata al comune entro il sesto mese dall’inizio della stessa;
che si provvederà alla concessione dell’importo dovuto, con successivo atto, in relazione ai controlli
effettuati e alla presentazione della documentazione che ne attesterà la regolare attuazione;
Di aggiornare l’elenco dei beneficiari residenti nel comune di Ula Tirso che hanno diritto alle provvidenze
previste dalla legge regionale n. 9/2004 come da tabella che segue:
Codice
beneficiario
1. C.D.
2. D.I.
3. L.P.
4. P.G.
5. M.L.
6. D.L.
7. U.F.

Determinazione di riconoscimento
del diritto alle provvidenze
n. 77 del 06/05/2010
n. 105 del 16/07/2010
n. 57 del 08/04/2011
n. 82 del 01/06/2011
n. 85 del 10/06/2011
n. 110 del 26/07/2011
n. 142 del 15/10/2013

Note

Il responsabile del procedimento
(Dott.ssa Giuseppina Salaris)
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Antonio Francesco Piras)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa
all’Albo Pretorio in data odierna .- Pubbl. N.
Il Segretario comunale
Dr.ssa Isabella MISCALI

