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DETERMINAZIONE N.620 REG. GENERALE
SERVIZI SOCIOCULTURALI
determinazione n. 282 del 25/07/2022

Oggetto: L.R. 3/2022 ART. 6 . Riconoscimento delle provvidenze di cui ai primi tre alinea
dell’art. 1 della L.R. 8 maggio 1985 n. 11 ai trapiantati di organo solido non renale. Periodo
Anno 2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Deliberazione GC n. 11 del 31/05/2022 DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2022-2024 DISCUSSIONE E CONSEGUENTE
DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000);
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 12 DEL 31/05/2022 avente per oggetto
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 (ART. 151
DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011);
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 13 del 03/07/2019 a rettifica e integrazione del decreto n. 9
del 20/05/2019 e il Decreto Sindacale n. 3 del 18.05.2022 di nomina del Responsabile dell’ufficio di
servizio sociale e culturale;
ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in
esame;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
RICHIAMATE:
▪ la L.R. n° 8 del 26.02.1999 art. 4 commi 1,2,3,7 lett. a-b-c- e art. 10 comma 2 che dispone il
trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti la concessione e l’erogazione
dei sussidi in favore di particolari categorie di cittadini;
▪ la L.R., n.11 del 08.05.85 "Nuove norme a favore dei nefropatici come modificata ed integrata con
la L.R. 14.09.93, n.43;
▪ la L.R. 12 del 30.06.2011 art. 18 comma 3 “ Estensione della L.R. 11/1985 ai trapiantati di fegato,
di cuore e di pancreas;
▪ la L.R. n. 3 del 9.03.2022, art. 6 “ Nuove norme per la parificazione dei diritti ai trapiantati di
organo solido e per il supporto all’iscrizione nelle liste d’attesa per il trapianto”, la quale estende i
sussidi di cui ai primi tre alinea dell’art. 1 della LR. 11/1985 “Nuove norme per le provvidenze a
favore dei nefropatici” ai trapiantati di organo solido non renale;

DATO ATTO che tutti i beneficiari della abrogata L.R. n. 12 del 30.06.2011 ( che già usufruivano
del rimborso delle spese di viaggio o trasporto e di soggiorno in relazione all’effettuazione dei
controlli post-trapianto), hanno presentato domanda per accedere alle provvidenze economiche
previste dalla nuova L.R. n. 3/2022;
VISTA la Circolare Prot. n. 14406 del 5.10.2011 dell’Assessorato Regionale Igiene e Sanità, con la
quale la Direzione Generale delle Politiche Sociali comunicava i nuovi limiti di reddito e le nuove
misure di rimborso di cui alla L.R. 43/93;
ESAMINATA la documentazione reddituale prodotta dai richiedenti e accertata la sussistenza dei
requisiti necessari per la concessione delle provvidenze di cui all’oggetto, si ritiene necessario
riconoscere a favore delle persone di cui all’allegato prospetto A) le provvidenze indicate a fianco
di ciascun nominativo relativamente al periodo Anno 2022 calcolate sulla base della normativa
regionale attualmente in vigore;
DI DARE ATTO che la decorrenza dei sussidi economici è fissata dal mese successivo a quello di
presentazione dell’istanza da parte del beneficiario, come disposto con deliberazione n. 36/49 del
31.08.2021, fatta eccezione per il rimborso delle spese di viaggio, trasporto e soggiorno per
interventi di trapianto che sono riconosciute a partire dal giorno dell’intervento in base a quanto
espressamente previsto dal dispositivo della L.R. n. 17 del 22.11.2021 art. 6 comma 2;
RITENUTO necessario provvedere in merito al riconoscimento del diritto alle prestazioni di cui
alla L.R. 3/2022;
VISTO :
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;
- lo Statuto Comunale.;
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ;
- il Regolamento di contabilità ;
- l’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili
dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle
prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
- l’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;
- il vigente regolamento comunale dei lavori in economia;
DETERMINA
DI INSERIRE nell’elenco dei beneficiari delle provvidenze di cui all’artico 6 della L.R. 3/2022
“Norme per la parificazione dei diritti dei trapiantati di organo solido e per il supporto all’iscrizione
nelle liste d’attesa per il trapianto”, gli utenti di cui all’allegato prospetto A);
DI DARE atto che con proprio successivo atto si provvederà a impegnare e liquidare agli utenti le
provvidenze spettanti ai sensi della L.R. n. 3/2022.
Addì 25.07.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Lucia Angela Palmas
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Il Responsabile del servizio
Lucia Angela Palmas
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