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N° 188 Del 10/10/2019
Reg. AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

OGGETTO: L.R. n. 27 del 25 novembre 1983 e ss.mm. ii. - Sussidi per le persone
affette da talassemia, emofilia ed emolinfopatia maligna. Ammissione istanza di n. 1
cittadino.
L’anno duemiladiciannove del mese di ottobre del giorno dieci nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE
Visto il Decreto del Sindaco n. 02/2019 del 20/05/2019 relativo alla nomina di Responsabile
dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 21 maggio
2019 – 31 dicembre 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
Visto l’articolo 6/bis della L. 241/90 che recita “Il responsabile del procedimento e i titolari degli
uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione
di conflitto, anche potenziale” e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi
anche potenziale in capo alle sottoscritte;
Richiamata la L.R. n 27 del 25/11/1983 e ss.mm.ii. che prevede provvidenze –sotto forma di
assegno mensile e/o rimborso spese viaggio e di soggiorno- in favore di cittadini affetti da
talassemia, emofilia ed emolinfopatia maligna;

Richiamata la Legge Regionale 26 febbraio 1999, n. 8 “Disposizioni in materia di programmazione
e finanziamenti per i servizi socio-assistenziali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25
gennaio 1988, n. 4 "Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;
Vista la istanza prot. 1942 del 26/09/2019 presentata da omissistendente ad ottenere i benefici di
cui alla suddetta L.R. n. 27/83;
Dato atto che
-

l’istanza 1942/2019 è corredata da tutta la documentazione necessaria alla dimostrazione
del possesso dei requisiti previsti per legge e, in particolare:

certificato medico attestante la patologia rilasciato da una struttura pubblica
attestazione del reddito posseduto;
-

il reddito del cittadino non gli consente di accedere al sussidio mensile previsto dall’art. 3
L.R. 27/1983 e ss.mm.ii. in quanto superiore ma ai soli rimborsi spese viaggio e di
soggiorno;

-

la certificazione sanitaria attesta che il cittadino accede al beneficio a far data dal
20/08/2019;

Ritenuto pertanto doveroso ammettere il omissisai benefici di cui alla legge in oggetto;

DETERMINA
Di approvare l’istanza prot. 1942 del 26/09/2019 presentata da omissise ammetterlo al rimborso
spese di viaggio e di soggiorno, di cui alla L.R. n. 27 del 25/11/1983 e ss.mm.ii. a far data dal
20/08/2019;
Dare atto che i rimborsi avverranno dietro presentazione, da parte dell’utente, di certificazione
medica attestante i viaggi effettuati per le terapie, previa verifica delle disponibilità economiche
erogate a questo Comune dal competente Assessorato Regionale;
Dare atto che al momento attuale non è possibile quantificare in alcun modo le somme da
impegnare, in quanto l’importo dipende strettamente dal giudizio dei sanitari e dalla risposta alle
cure del paziente;
Dare atto che le generalità dell’utente non saranno pubblicate in quanto dati di cui al Regolamento
UE 679/2016;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1,del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge
213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
Il Resp. del Procedimento
M. Serra
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