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DETERMINAZIONE  

SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZIO SOCIALE 

N. 10 DEL 23/02/2017 REG.GEN 

  

 

 

 

OGGETTO: Legge regionale  n. 9/2004, art.1 lett. F). - riconoscimento diritto alla 
provvidenza.      
 

 

L’anno duemiladiciassette del mese di febbraio del giorno ventitre nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZIO SOCIALE 

 

PREMESSO che con decreto del Sindaco n. 02/2017 è stata attribuita la responsabilità del 
settore amministrativo, ivi compreso il servizio sociale, al sottoscritto istruttore direttivo 
Norma Deidda; 

• VISTI: 

•  Il Bilancio pluriennale 2016-2018, approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 30.5.2016; 

• La Legge regionale n. 27/83, e successive modifiche e integrazioni,  recante norme 
per le provvidenze in favore dei talassemici, emofilici ed emolinfopatici maligni; 

• La Legge Regionale n. 9/2004, Art.1 Lett. f), inerente la concessione delle 
provvidenze previste dalla succitata L.R. n. 27/83 ai cittadini residenti in Sardegna 
affetti da neoplasia maligna;  

• L’ art. 9, comma 9 della L.R. n. 1/2006 che prevede, in merito alle modalità di 
rimborso della suindicata provvidenza, esclusivamente i rimborsi per le spese di 
viaggio e di soggiorno e pertanto non  sono dovuti gli assegni mensili;  

• L’art. 4 della L.R. 27/83 che prevede il rimborso delle spese di soggiorno solo per i 
beneficiari distanti dal Comune di residenza oltre  i  30 Km; 

• La Deliberazione di G.R. n. 12/21 del 26.02.2008 che modifica la decorrenza dei 
termini per la corresponsione delle suindicate provvidenze che comincia dal primo 
giorno di inizio del programma di trattamento e cura;  

• Le circolari regionali riguardanti le  indicazioni in merito alle procedure da adottare 
per il riconoscimento dei benefici sopra indicati; 

• La richiesta pervenuta da parte di un cittadino residente, prot. n. 146 del 19.1.2017, 
predisposta secondo l’allegato “A”, di cui alla succitata circolare regionale e 
corredata della documentazione indicata dall’art.5 della L.R. n. 27/83; 



• L’istruttoria del Responsabile del Procedimento; 
RITENUTO di dover riconoscere al richiedente, sulla base della documentazione 
presentata, il diritto alla provvidenza, quantificato con il prospetto B) che si allega; 
RITENUTO, altresì, di dover richiedere alla R.A.S.  l’attribuzione del finanziamento 
necessario alla copertura della spesa, quantificata nell’allegato B); 

D E T E R M I N A 

 

PER I MOTIVI IN PREMESSA, di riconoscere il diritto alla provvidenza L.R,. n. 9/2004 a 
un cittadino residente, richiesta  prot. n. 146 del 19.1.2017, identificato nel prospetto B) 
che si allega; 
DI DARE ATTO che il prospetto B) viene allegato alla presente determinazione per 
costituirne parte integrante  e sostanziale, ma se ne omette la pubblicazione ai fini della 
tutela della privacy  (Legge n. 196/2003);  
DI RILEVARE che le leggi di settore sono imputate al cap. 1115, Bilancio pluriennale 2016-

2018; 
DI PUBBLICARE copia della presente sul sito informatico istituzionale del Comune per 15 giorni 
consecutivi 

 

                                                                                                                                    Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                            Firmato Digitalmente 

                                                                                                                                                  

 

  

  



 


