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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Proposta N. 13
Del
15/02/2022

OGGETTO: PLUS – Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona Distretto di
Sanluri – Disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione
e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali. Approvazione Avviso
pubblico e modulistica per la presentazione delle istanze di contributo.

L'anno duemilaventidue il giorno quindici del mese di febbraio nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate:
la legge 08/11/2000 n. 328 intitolata “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;
la L.R. 23 dicembre 2005 n. 23: “Sistema integrato dei servizi alla Persona. Abrogazione della legge regionale
n. 4 del 1998. Riordino delle funzioni socio assistenziali” e ss.mm.ii.;
Atteso che il PLUS è lo strumento di promozione dei livelli essenziali di assistenza e di tutela dei diritti della
popolazione in materia Sociale e Sanitaria nonché di programmazione e gestione integrata dei servizi alla persona;
Visti:
-

Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 18 dicembre 2020,
n. 176 recante «Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali nelle RSA
e nelle altre strutture residenziali», che, all'art. 19 novies prevede l’istituzione di un fondo con dotazione di 40
milioni di euro per l’anno 2021 al fine “di fronteggiare le criticità straordinarie derivanti dalla diffusione
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dell'epidemia da COVID-19 e di facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI),
come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020, e di altri dispositivi
medicali idonei a prevenire il rischio di contagio, per le residenze sanitarie assistenziali (RSA), le case di riposo, i
centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del Terzo settore accreditati, e le altre strutture
residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali,
che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo,
socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da
tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità”.
-

Decreto del Ministero della Salute adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29
settembre 2021, pubblicato nella G.U. n. 272 del 15 novembre 2021, acquisita l’intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 9 settembre
2021 (Rep. atti n. 167/CSR), che stabilisce le modalità di riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano del fondo di cui all'art. 19-novies, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con
modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, disponendo, come criterio di attribuzione delle risorse, le
giornate di degenza erogate nelle strutture di cui al comma 1 del medesimo articolo, tenendo conto della
demografia del processo di invecchiamento della popolazione ultrasettantacinquenne in rapporto alla popolazione
residente, secondo la Tabella 1 allegato allo stesso decreto ministeriale;

-

Circolare del Ministero della salute del 12 febbraio 2020, n. 4373, attraverso la quale vengono fornite precisazioni
in ordine ai dispositivi di protezione individuali;

-

Decreto del Presidente della Regione-DPGR del 22 luglio 2008, n. 4, recante: “Regolamento di attuazione
dell’articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture
sociali, istituti di partecipazione e concertazione.”;

-

Delibera della Giunta Regionale (DGR) n 53/7 del 29/10/2018 “Requisiti specifici per le singole tipologie di
strutture sociali e disposizioni su autorizzazioni, accreditamento. Linee guida. L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 e
Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008. Approvazione definitiva”

-

Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) 46/33 del 25.11.2020 recante “Articolo 19-novies, comma 1, del
decreto legge n. 137 del 28.10.2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 18.12.2020, recante
“Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e nelle altre
strutture residenziali”. Definizione dei criteri di ripartizione delle risorse e delle modalità di utilizzo delle
somme.” che definisce, quale criterio di ripartizione tra gli enti gestori capofila degli Ambiti PLUS, l'incidenza
percentuale del numero di strutture con sede in ciascun territorio afferente al PLUS, rispetto al totale delle strutture
ricadenti nelle fattispecie definite dal decreto, rilevate dal competente Servizio della Direzione generale delle
Politiche Sociali, in relazione alla mappatura finora effettuata;

-

Decreto del Presidente della Regione-DPGR del 22 luglio 2008, n. 4, recante: “Regolamento di attuazione
dell’articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture
sociali, istituti di partecipazione e concertazione.”;

-

Delibera della Giunta Regionale (DGR) n 53/7 del 29/10/2018 “Requisiti specifici per le singole tipologie di
strutture sociali e disposizioni su autorizzazioni, accreditamento. Linee guida. L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 e
Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008. Approvazione definitiva”

-

Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) 46/33 del 25.11.2020 recante “Articolo 19-novies, comma 1, del
decreto legge n. 137 del 28.10.2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 18.12.2020, recante
“Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e nelle altre
strutture residenziali”. Definizione dei criteri di ripartizione delle risorse e delle modalità di utilizzo delle
somme.” che definisce, quale criterio di ripartizione tra gli enti gestori capofila degli Ambiti PLUS, l'incidenza

Determinazione Servizio Plus N. 13 - 15/02/2022

Pagina 2 di 6

percentuale del numero di strutture con sede in ciascun territorio afferente al PLUS, rispetto al totale delle strutture
ricadenti nelle fattispecie definite dal decreto, rilevate dal competente Servizio della Direzione generale delle
Politiche Sociali, in relazione alla mappatura finora effettuata;
Considerato che:
l’intervento si inquadra nell’ambito delle azioni volte a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e
medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali;
la RAS individua quali soggetti attuatori gli Enti Gestori degli Ambiti Plus corrispondenti ai Comuni
capoluoghi delle ex otto Province, e dà mandato alla Direzione Generale delle Politiche Sociali affinché
predisponga lo schema di avviso e di domanda e li trasmetta ai suddetti Enti;
l’Unione dei Comuni Marmilla, capofila dell’ambito PLUS del Distretto di Sanluri dal 01.06.2021, nella sua
qualità di gestore della misura per tutti i comuni facenti parte dell’Ambito Plus Distretto di Sanluri, è
destinatario di un finanziamento per l’attuazione del programma in ambito locale, pari a € 20.683,83;
Dato atto che:
si deve adottare apposito avviso pubblico e relativa modulistica per l’accesso al contributo in oggetto
definendo la data di scadenza per la presentazione delle domande alle ore 14:00 del trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione ;
si deve procedere ad informare i potenziali destinatari attraverso la diffusione dell'avviso pubblico tramite il
sito dell’Unione dei “Comuni Marmilla”;
gli Enti gestori degli Ambiti Plus comunichino l'elenco dei beneficiari;
Atteso che è pertanto necessario dare avvio all’intervento, predisponendo, secondo le direttive regionali, apposito
avvio pubblico e relativa modulistica sulla base dei fac simili trasmessi con nota RAS per consentire la presentazione
delle domande di accesso al contributo in oggetto;
Considerato che possono accedere ai finanziamenti le strutture residenziali pubbliche e private di cui al D.P.Reg.
n.4/2008 e alle linee guida approvate definitivamente con DGR n 53/7, autorizzate secondo la normativa vigente, di
seguito elencate:
1. Casa famiglia per minori e giovani adulti, di cui agli all’art. 5 del D.P. Reg. 4/2008 e alle Linee Guida
approvate definitivamente con DGR n. 53/7 del 29.10.2018, paragrafo A.1.1;
2. Casa famiglia per adulti, di cui all’art. 5 del D.P.Reg. n. 4/2008 e alle Linee Guida approvate definitivamente
con DGR n. 53/7 del 29.10.2018, paragrafi A.1.2;
3. Comunità di pronta accoglienza per minori e giovani adulti, di cui all’art. 6 del D.P.Reg. n. 4/2008 e alle
Linee Guida approvate definitivamente con DGR n. 53/7 del 29.10.2018, paragrafi A.4.1;
4. Strutture residenziali a carattere comunitario di cui agli articoli 7, 8 e 9 del DPGR n.4/2008 e alle Linee
guida approvate definitivamente con DGR n 53/7 del 29/10/2018, paragrafi B.1, B.2, B.3:
B.1 – Comunità di accoglienza per minori;
B.2 – Comunità di sostegno a gestanti e/o madri con bambino;
B.3 – Comunità alloggio per anziani;
5. Strutture residenziali integrate di cui agli artt. 13,14 e 16 del D.P.Reg. n. 4/2008:
-

Comunità integrate per anziani;

-

Comunità integrate per persone con disabilità e per il dopo di noi;

-

Comunità socio-educative integrate per minori.

Preso atto che:
l’ammontare massimo di contributo è concesso in base all’incidenza percentuale dei posti letto occupati in ogni
struttura nel periodo compreso dal 1 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2021 sul totale dei posti letto;
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la misura di sostegno per ciascuna struttura sarà determinata sulla base delle domande che perverranno all’Ente
gestore dell’Ambito PLUS;
qualora il destinatario finale del contributo non sia un soggetto pubblico, il sostegno è concesso ai sensi
dell’art. 54, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio
2020, n. 77 nel quadro della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 finali
- "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19".
Considerato che:
Le spese ammissibili che concorrono al riconoscimento del contributo alle strutture, suindicate, riguardano gli
oneri sostenuti dalle stesse nel periodo 01.01.2021 – 31.12.2021 per l’acquisizione di dispositivi di protezione
individuali (DPI), come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e di
altri dispositivi medicali idonei a prevenire il rischio di contagio, sono le seguenti:
1)

acquisto di DPI per la protezione respiratoria (mascherine di tipo almeno FFP2);

2)

acquisto di DPI per la protezione per gli occhi (occhiali o visiera);

3)

acquisto di DPI per la protezione del corpo (tuta modello Thichem C);

4)

acquisto di DPI per la protezione della mano (guanti);

5)

altri dispositivi medicali idonei a prevenire il rischio di contagio.

L’erogazione del finanziamento , compatibilmente con i vincoli di bilancio, avverrà in un’unica soluzione,
previa verifica e riscontro positivo, da parte dei Servizi competenti, della regolarità e completezza delle
ricevute quietanziate prodotte. Le ricevute quietanziate saranno richieste dall’Ente gestore dell’Ambito PLUS e
dovranno essere prodotte dagli enti gestori delle strutture a seguito della comunicazione per PEC dell’esito
positivo dell’istruttoria dell’istanza di contributo.
Ritenuto opportuno fissare alle ore 14:00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione,salvo eventuali proroghe,
il termine entro il quale il legale rappresentante dell’ente gestore della struttura dovrà presentare e sottoscrivere
l’istanza di contributo, indirizzata, a pena di inammissibilità, all’Unione Comuni “Marmilla”, in qualità di Ente gestore
dell’ambito PLUS in cui ha sede la struttura istante, esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo
distrettosanluriplus@legalmail.it .
Richiamata la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e in particolare l’Art. 12 – “Provvedimenti attributivi di vantaggi
economici”, che prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati siano subordinate alla predeterminazione
((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Richiamato il D.lgs n.33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii., e in
particolare l’art.26 che prevede “l’Obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati” e l’art. 27 che prevede “l’Obbligo di
pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari inerenti gli obblighi di pubblicazione;
Predisposto l’avviso pubblico e la relativa modulistica allegati alla presente e ritenuto opportuno procedere alla loro
approvazione per farne parte integrante e sostanziale del presente atto:
Avviso pubblico- Articolo 19-novies, comma 1, del decreto legge n. 137 del 28.10.2020, convertito con
modificazioni dalla legge n. 176 del 18.12.2020 -“Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di
dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali”;
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Allegato – Istanza di contributo;
Allegato – Informativa sul trattamento dei dati personali.
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa:
Di approvare l’avviso pubblico e la relativa modulistica allegati alla presente e ritenuto opportuno procedere alla loro
approvazione per farne parte integrante e sostanziale del presente atto:
Avviso pubblico- Articolo 19-novies, comma 1, del decreto legge n. 137 del 28.10.2020, convertito con
modificazioni dalla legge n. 176 del 18.12.2020 -“Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di
dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali”;
Allegato – Istanza di contributo;
Allegato – Informativa sul trattamento dei dati personali
Di prevedere quale termine ultimo per la presentazione delle istanze le ore 14:00 del trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione ;
Di stabilire che la richiesta di contributo non sarà ammessa nei seguenti casi:
istanza presentata da un soggetto diverso da quelli indicati;
unica istanza per più strutture;
spese riferite a tipologie di strutture differenti da quelle elencate;
richiesta di contributo inoltrata con modalità differenti da quelle indicate e/o oltre la scadenza indicata.
Di stabilire che saranno escluse tutte le spese sostenute dalle strutture che non riguardano gli oneri sostenuti dalle
stesse nel periodo 01.01.2021 – 31.12.2021 per l’acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), come
individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e di altri dispositivi medicali idonei a
prevenire il rischio di contagio;
Di provvedere a rendere noto l’Avviso pubblico e la relativa modulistica che con il presente atto si approva, attraverso
la pubblicazione sull’ Albo Pretorio on line e nel sito web dell’Unione Comuni “Marmilla” e richiesta di pubblicazione
nei portali di tutti i Comuni facenti parte del Plus Distretto Sanluri.
Di dare atto:
Che la presente determinazione non comporta impegno di spesa, né comporta necessità di prenotazioni di
impegno spesa;
Che la determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio on line dell’Unione dei Comuni Marmilla;
Che è ammesso ricorso gerarchico dalla data di pubblicazione delle suddette determinazioni sul sito internet
dell’ Unione Comuni “Marmilla”-in qualità di ente gestore dell’Ambito PLUS o comunque dalla conoscenza
del relativo contenuto;
Che è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna (TAR), ai sensi
dell’art. 40 e ss del DLgs 104/2010, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione delle suddette determinazioni
sul sito internet dell’Unione Comuni “Marmilla” in qualità di Ente gestore dell’Ambito PLUS o comunque
dalla conoscenza del relativo contenuto. Il ricorso al TAR deve essere notificato all’autorità che ha emanato
l’atto e ad risultanti dal provvedimento impugnato entro il predetto termine di 60 giorni.

Il Responsabile del Procedimento
f.to MELONI ROBERTA
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Il Responsabile del Servizio
f.to SOGOS GIORGIO
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