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DETERMINAZIONE N. 75 REG. GENERALE
SERVIZI SOCIOCULTURALI
determinazione n.29 del 04.02.2019
Oggetto: Riconoscimento diritto alle prestazioni di cui alla Legge Regionale n. 9 del 03.12.2004.
Nuovo beneficiario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA l’Ordinanza sindacale n. 2 del 31.07.2014 di nomina del Responsabile del Servizio
Socioculturale;
VISTA la deliberazione C.C. n. 10 del 26.04.2018, di approvazione del Bilancio di previsione esercizio
finanziario 2018, della Relazione previsionale programmatica triennio 2018/2020 e del Bilancio pluriennale
2018/2020;

RICHIAMATA la L.R. n.27/1983 che prevedeva la concessione di provvidenze a favore di
talassemici, emofilici e emolinfopatici maligni;
VISTA la L.R. n.6 del 11.05.2004 ( Finanziaria 2004 ) che inserisce tra i beneficiari della suindicata
L.R. 27/1983 anche i cittadini affetti da neoplasia maligna che si sottopongono a terapia
chemioterapica;
VISTA la L.R. n.9 del 03.12.2004 art.1 lettera f) che ha sostituito il comma 13 della L.R. n.6/2004
che estende la fruizione delle suindicate provvidenze dai casi in cui si renda necessario il trattamento
chemioterapico a tutte le terapie antitumorali comunque effettuate presso presidi sanitari diversi da
quello di residenza;
RICHIAMATA la circolare della Regione Autonoma Sardegna Prot. N.15283/5 del 26.04.2005 con
la quale vengono fornite le prime indicazioni in merito alle procedure da adottare per il
riconoscimento, a favore degli utenti aventi diritto dei benefici di cui alla L.R. n.9/2004, nel rispetto
di quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione n.54/64 del 30.12.2004;
CONSIDERATO che in data 31.01.2019 l’utente di cui all’allegato prospetto ha presentato la
richiesta per usufruire delle provvidenze di cui all’oggetto ( Prot. N.757/2019 );
VISTA la relativa documentazione ad essa allegata;
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti necessari per la concessione delle provvidenze di cui
all’oggetto;

DETERMINAZIONE N.29 DEL 04.02.2019
VISTO il T.U. n.267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
DI INSERIRE nell’elenco dei beneficiari delle provvidenze di cui alla L.R. n.9 del 03.12.2004 “
Provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna”, l’utente di cui
all’allegato prospetto;
DI DARE atto che con proprio successivo atto si provvederà alla liquidazione delle provvidenze di
cui all’oggetto spettanti a partire dalla data del 09.02.2018;

Addì 04.02.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Lucia Angela Palmas

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio
per n. 15 giorni consecutivi a partire dal giorno __________________
Addì _____________________

Il Responsabile del servizio
Lucia Angela Palmas

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale
Addì _____________
Il Responsabile del servizio
Lucia Angela Palmas

