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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA SOCIALE
N. 353 DEL 30/08/2022 REG.GEN
N.136 DEL30/08/2022
OGGETTO:

L.R. 27/83 e successive modificazioni con la L.R. n.3/92. ''Provvidenze a favore dei
talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni'' - Presa in
carico.
L’anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di agosto, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE

VISTO
il Decreto Legislativo n.267 del 18 Agosto 2000 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 concernente “Istituzione dell’Area
delle Posizioni Organizzative -Individuazione -Pesatura – Definizione”;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 9 marzo 2017, modificato con
deliberazione del Commissario Straordinario n.1 del 29 luglio 2019, adottata con i poteri della
Giunta Comunale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 16.05.2019 avente per oggetto
“Approvazione Regolamento nuova disciplina dell’Area delle posizioni organizzative in
attuazione del CCNL del 21.05.2018”;
VISTO il Decreto Sindacale n. 03 del 02/02/2021 avente per oggetto: “Conferimento della
titolarità delle Posizioni Organizzative – Aree: Affari Istituzionale/Generale – Tecnica – Sociale
– Finanziaria”, con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell’Area Sociale;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n°21 del 27/07/2022 relativa all’approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/06/2022, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO che nel D.U.P. sono stati previsti i fondi per l’attivazione degli interventi in
oggetto e che gli stessi sono affidati alla gestione del IV Servizio Socio-Assistenziale;
VISTA la L.R. 23/2005 “Sistema Integrato dei servizi alla persona” e relative linee guida;
VISTA la L.R. n. 27 del 25.11.1983 “Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e
degli emolinfopatici maligni”;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 54/64 del 30.12.2004;
VISTA la richiesta di provvidenze ai sensi delle LL.RR. 27 del 25/11/1983 e successive
modificazioni con la L.R. n.3/92, Prot. n. 5683 del 26/08/2022;
VISTA la documentazione allegata alla richiesta e riscontratane la corrispondenza con
quanto richiesto dalle leggi sopra richiamate;
VISTI il prospetto allegato dal quale risultano i dati identificativi del beneficiario;
ATTESO CHE:
Le informazioni relative alle pratiche inerenti alle prestazioni socio-assistenziali di cui al
presente provvedimento sono soggette a tutela della riservatezza, in quanto dati sensibili,
secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003;
Per le suindicate pratiche, in ragione della tutela della riservatezza, l’accesso ai relativi
documenti istruttori può essere limitato o escluso sulla base di quanto previsto dall’art. 24,
comma 2, lett. d) della L. n. 241/90 e s.m.i.;
DETERMINA

1.
Di riconoscere il diritto provvidenze previste dalle LL.RR. n. 27/83 successive
modificazioni ed integrazioni in favore del beneficiario meglio specificato nel prospetto
allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2.
Di dare atto che i dati anagrafici non vengono pubblicati ai fini della tutela della
riservatezza degli stessi e che l’allegato contenente tali dati non è inserito nelle copie
conformi del presente atto, ad eccezione delle copie trasmesse all’Ufficio Ragioneria per gli
adempimenti di competenza;

Il Funzionario Responsabile
dell’Area Sociale
Ass. Soc. Carmela Sanna
__________________________

COMUNE DI LODE’
4° Settore – Servizi Socio-Assistenziali

La presente Determinazione n. 353 del 30 Agosto 2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio
online per 15 gg. consecutivi.

La Responsabile del 4° Servizio
Ass. Soc. Carmela Sanna

Lodè, 30 Agosto 2022

