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DETERMINAZIONE
NUMERO 83 DEL 11-02-2022

 

OGGETTO: PLUS DISTRETTO DI CARBONIA – DISPOSIZIONI FINALIZZATE A
FACILITARE L'ACQUISIZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E MEDICALI NELLE RSA E
NELLE ALTRE STRUTTURE RESIDENZIALI. - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E
MODULO DI ISTANZA-

 

 
 

 
 
 

LA DIRIGENTE DEL IV SETTORE
Premesso che:

con l'art. 19- novies c.1, del DL. n.137 del 28/10/2020 convertito in Legge n.176 del
18/12/2020 il Ministero della Salute ha istituito un fondo destinato a facilitare la
tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali e di altri dispositivi
medicali idonei a prevenire il rischio di contagio da Covid- 19, nelle strutture residenziali
pubbliche e private, accreditate e convenzionate;
con Decreto del Ministero della Salute del 29 settembre 2021, pubblicato in GU n. 272
del 15/11/2021 sono stati disciplinati i criteri di riparto tra le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano ed alla Regione Sardegna è stata assegnata la somma
di €546.053,07;
 

Condiderato che con D.G.R. 46/33 del 25/11/2021 si è stabilito che:
- le somme assegnate sono così ripartite : €273.026,00 alla Direzione generale della Sanità,
€273.027,00 alla Direzione Generale delle Politiche sociali;

 
Atteso che:
- l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, per quanto di competenza della
Direzione Generale delle Politiche sociali, ha ritenuto necessario demandare l'attuazione
dell'intervento agli Enti gestori capofila degli ambiti Plus in cui ricadono le strutture, definendo,
quali criterio di ripartizione, l'incidenza percentuale del numero di strutture con sede in
ciascun territorio afferente al Plus, rispetto al totale delle strutture.
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Vista la Determinazione n.912 del 24/12/2021 che impegna a favore del Comune di
Carbonia, in qualità di Ente Comune capofila Plus Carbonia, la somma di €3.102,57.
Datoatto che occorre dare attuazione a quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate
mediante la predisposizione del “Avviso Pubblico” (Allegato 1), nonché del “Modulo di
istanza” (Allegato 2) finalizzato all'individuazione dei beneficiari,
Considerato che, in base a quanto stabilito, è necessario provvedere all'approvazione del
suddetto “Avviso pubblico” e del“Modulo di istanza”, allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale (Allegato 1 e Allegato 2);
Dato atto che la RAS ha, altresì, stabilito:

nel giorno 21/02/2022 il termine ultimo per la pubblicazione dell'avviso pubblico;
il Comune di Carbonia quale Ente capofila e gestore della misura;
la ripartizione delle risorse finanziarie indicate nell'art. 5 dell'Avviso Pubblico;

 
Ritenuto di dover nominare il Responsabile del Procedimento la dott.ssa Angela Marascia;
 
Visti:
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e in particolare l’art. 107;

- lo Statuto del Comune;

- il regolamento di contabilità armonizzato, e in particolare gli articoli da 52 a 56;

- il vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

- il bilancio di previsione 2021/2023;

- il Piano esecutivo di gestione in corso;

DETERMINA
 
Per le motivazioni esplicitate in premessa che vanno a costituire parte integrante e
sostanziale del
sottostante dispositivo:
DI APPROVARE lo schema di Avviso Pubblico “DISPOSIZIONI FINALIZZATE A
FACILITARE L'ACQUISIZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E MEDICALI NELLE RSA
E NELLE ALTRE STRUTTURE RESIDENZIALI” e il “Modulo di istanza”, allegati al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1 e Allegato 2);
 
DI DARE ATTO che la modulistica è stata predisposta dall'Ufficio di Piano del PLUS di
Carbonia e che, pertanto, le strutture interessate dovranno presentare domanda di
partecipazione all'Avviso in
oggetto utilizzando il fac-simile approvato dall'Ente summenzionato (Allegato 2);
 
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del succitato Avviso Pubblico nell'Albo Pretorio on line,
nel
sito internet dell'Ente, agli indirizzi https://www.comune.carbonia.su.it e https://www.comune.c
arbonia.su.it/social nelle sezioni “Avvisi e Bandi/altri bandi e avvisi” e “PLUS”, al fine di darne
adeguata ed opportuna divulgazione;
 
DI TRASMETTERE il sopramenzionato Avviso Pubblico ai Comuni appartenenti all'Ambito, al
fine di darne pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali;
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DI STABILIRE che il termine è perentorio e, pertanto saranno prese in considerazione le sole
domande trasmesse all'Ambito Plus di Carbonia entro e non oltre il 15/03/2022;
 
DI NOMINARE il Responsabile del Procedimento la dott.ssa Angela Marascia;
 
DI DARE ATTO che si procederà all'approvazione della Graduatoria secondo i criteri stabiliti
dalla
R.A.S. e sulla base della ripartizione indicata all'art.5 dell'Avviso Pubblico
 

La Dirigente del IV Settore
Dott.ssa Maria Elisabetta Di Franco

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4
MARIA ELISABETTA DI FRANCO

 

  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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