
 
 

ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITÀ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 

Direzione Generale delle Politiche Sociali 

Servizio Interventi integrati alla persona 

  1/2 

CDR: 00.12.02.02 

Determinazione N.1676 REP. N.33 DEL 20.02.2017 

 

Oggetto: Attivazione PAI integrato rivolto a persone anziane in cure domiciliari integrate, beneficiarie 

di un programma “Ritornare a casa”. Obiettivo di servizio -II- Servizi di cura agli anziani 

(ADI) Intevento 5 – Premialità FSC 2007/2013. Proroga termini presentazione domande. 

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge .Regionale . 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO l’art. 56 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni;   

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006 n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione” (legge di stabilità del 2016); 

VISTA la legge regionale 11 aprile 2016, n. 6 “Bilancio di previsione per l’anno 2016 e bilancio pluriennale 

per gli anni 2016 – 2018”; 

VISTA Legge regionale 5 dicembre 2016, n. 32  - Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e 

del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e 

successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie". 

VISTO il decreto dell’Assessore al Personale e Affari Generali n.15166/66 del 22.06.2015 con il quale alla 

dott.ssa Marika Batzella sono state attribuite le funzioni di Direttore del Servizio Interventi Integrati 

alla Persona della Direzione Generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e 

dell’Assistenza Sociale;  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 63/49 del 25/11/2016 “Attivazione PAI integrato rivolto a 

persone anziane in cure domiciliari integrate, beneficiarie di un programma “Ritornare a casa”. 

Obiettivo di servizio -II- Servizi di cura agli anziani (ADI) Intevento 5 – Premialità FSC 2007/2013” 

con la quale si assegnano risorse pari a € 720.000,00 a favore degli Enti gestori degli ambiti PLUS 

che presentino un programma di interventi per “Attivazione PAI integrato con operatori sociali 

rivolto a persone maggiori di 65 anni in cure domiciliari integrate beneficiarie di un progetto 

Ritornare a casa” approvato dalla Commissione tecnica regionale nel corso del 2016 e la cui data 

di conclusione sia prevista nel 2017; 

PRESO ATTO che la suddetta deliberazione dà mandato alla Direzione Generale delle Politiche Sociali di 
indire un Avviso pubblico in favore degli Enti gestori degli ambiti PLUS che presentino un 
programma di interventi per “Attivazione PAI integrato con operatori sociali rivolto a persone 
maggiori di 65 anni in cure domiciliari integrate beneficiarie di un progetto Ritornare a casa”; 

CONSIDERATO che con la suddetta deliberazione sono stati definiti i criteri e le modalità con i quali saranno 
assegnate le risorse; 

VISTA la determinazione n.17613/622 del 28/12/2016 con la quale si approvava l’avviso pubblico “PAI 
integrato rivolto a persone anziane in cure domiciliari” e la relativa modulistica; 

VISTA la determinazione n. 1515/30 del 14.02.2017 con la quale è stato rettificato l’avviso pubblico e la 
relativa modulistica approvati con determinazione n. 17613/622 del 28.12.2016; 
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PRESO ATTO della necessità rappresentata nell’ambito del tavolo di coordinamento regionale dei  PLUS del 
10 febbraio di prorogare il termine di presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso 
pubblico “Attivazione PAI integrato persone anziane inserite in cure domiciliari integrate” per 
garantire una più ampia partecipazione; 

RITENUTO di dover prorogare i termini di presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso pubblico 

“Attivazione PAI integrato persone anziane inserite in cure domiciliari integrate” al 10 marzo 2017. 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Per le motivazioni espresse in premessa, di prorogare il termine  di presentazione delle domande di 

partecipazione all’Avviso pubblico “Attivazione PAI integrato persone anziane inserite in cure 

domiciliari integrate” al 10 marzo 2017. 

Art. 2 Di disporre la pubblicazione della presente determinazione  sul sito internet istituzionale e sul 
B.U.R.A.S. 

La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ai 
sensi della Legge Regionale n. 31/1988, art 21, comma 9. 

 

   

 

  Il Direttore del Servizio 

      Marika Batzella  
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