
COPIA

COMUNE DI NUORO

SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
PLUS Gestione associata tra Comuni del Distretto di Nuoro

Determinazione n. 783 del 09/03/2023

OGGETTO: PLUS_Aggiornamento e approvazione del “Registro Pubblico Regionale degli
Assistenti Familiari”, dell’Ufficio di Piano del Distretto di Nuoro, attivato dalla Regione Autonoma
della Sardegna.

IL DIRIGENTE

Premesso che con Deliberazione Regionale n°45\24 del 07.11.2006, di istituzione della rete pubblica

degli assistenti familiari per il sostegno alle persone non autosufficienti, nonché le linee guida emanate

dalla Direzione Generale delle Politiche Sociali della R.A.S. in data 04.07.2007, recanti gli indirizzi per

l’istituzione del “Registro per le Assistenti familiari”;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/6 del 09.09.2008 art 34, comma 4, lettere f).

Fondo per la non autosufficienza: potenziamento della rete pubblica degli assistenti familiari finalizzata

al sostegno alle persone non autosufficienti;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 1381 del 17 giugno 2016 si è provveduto ad

approvare la modulistica relativa al “Registro Pubblico Regionale degli Assistenti Familiari”

dell’Ufficio di Piano del Distretto di Nuoro, ai fini dell’iscrizione al registro pubblico degli assistenti

familiari attivato dalla Regione Autonoma della Sardegna;



Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 40/32 del 06/10/2011, recante “Approvazione

schema accordo di programma per l’adozione del Piano Locale Unitario dei Servizi per l’ambito

distrettuale di Nuoro per il triennio 2012/2014”;

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 2105 del 06.08.2020 veniva approvato il registro

pubblico degli assistenti familiari aggiornato alla data del 28/02/2023;

Considerato che successivamente in data 10/08/2020 sono pervenute al Plus Distretto di Nuoro nuove

richieste di iscrizione al Registro Pubblico Regionale degli Assistenti Familiari;

Ravvisata la necessità di procedere all’approvazione del registro degli Assistenti Familiari, ed alla

pubblicazione dello stesso sui Sito istituzionale dell’Ente Capofila e dei Comuni del Distretto di Nuoro

e l’ATS, al fine di garantire la massima diffusione mediante condivisione dello stesso;

Ritenuto di approvare il Registro degli Assistenti Familiari aggiornato al 28/02/2023;

Ritenuto opportuno pubblicare il presente Aggiornamento e approvazione del Registro nei siti

istituzionali dei 20 Comuni dell’Ambito;

Visti:

- l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, recante "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;

- l'art. 179 del D.lgs. n. 267/2000, recante "Accertamento";

- l'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, recante "Impegno di spesa";

- il comma 8 del succitato art. 183 del D.lgs. 267/2000 il quale prevede che il programma dei

conseguenti pagamenti della presente spesa sono compatibili con i relativi stanziamenti di

bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- l’art. 184 del D.lgs. n. 267/2000 recante: “Liquidazione della spesa”;

- l’art. 175 comma 5 quater lettera e bis) del D.lgs. 267/2000 e sue s.m. e integrazioni

relativamente alle procedure di variazione ed esigibilità;

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D.lgs.

n.118/2011 e ss.mm.ii.;

- l’art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato

con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale autorizza gli Enti Locali all’esercizio

provvisorio del bilancio, sino alla data del 31/03/2023;

- l'art.  151, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per la

deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte

temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del

Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la

Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;



- la legge di Bilancio del 29 dicembre 2022 n. 197 recante "Bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 2023 e Bilancio pluriennale per il triennio 2023 - 2025" pubblicata sulla G.

Ufficiale serie generale n. 303 Supplemento Ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022 che ha

differito al 30/04/2023 i termini per la deliberazione del Bilancio di previsione 2023/2025 degli

Enti Locali anno 2023;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il

Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il

Regolamento sui controlli interni;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08.10.2015 con la quale, da ultimo, si

modifica lo Statuto Comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.

125/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il nuovo

Regolamento di Contabilità adeguato ai principi della armonizzazione contabile di cui ai D.lgs.

nn.118/2011 e 126/2014 e loro ss.mm.ii.;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 29.04.2022 con cui è stato approvato il

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2022 –

2024;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022, con la quale è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000

e ss.mm.ii.);

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022, relativa all'approvazione del

Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n.

118/2011 e loro ss.mm.ii.);

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 10.06.2022 relativa all’approvazione del

Piano Esecutivo della Gestione (PEG) / Piano delle Performance 2021//2023 – Annualità 2022;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 09.09.2022 recante “Approvazione del

Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2021 ai sensi dell’art.227 del D.lgs.

267/2000”;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28/11/2022 relativa all’approvazione del

Bilancio Consolidato del Gruppo Comune per l'esercizio 2021;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05/01/2023 relativa all’approvazione del Piano

Esecutivo di Gestione provvisorio (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) – Anno 2023;



- il Decreto del Sindaco n. 33 del 21.06.2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria

Dettori l’incarico di Dirigente del Settore Settore_6 “Servizi Alla Persona” fino alla data del

29/12/2023;

Ravvisata l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto ai sensi e per gli

effetti degli artt. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 del d. lgs 165/2001 e

ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. di approvare il Registro Pubblico Regionale degli assistenti familiari, gestito dal PLUS

Distretto di Nuoro, aggiornato in data 28/02/2023 allegato alla presente;

2. provvedere alla divulgazione del medesimo Registro Pubblico mediante pubblicazione sul

Sito Istituzionale del Comune di Nuoro, Ente Capofila, diffusione e condivisione dello

stesso con i Comini e i Servizi ASL afferenti al Distretto di Nuoro;

3. dare atto che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato

digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il “Codice

dell’amministrazione digitale”;

4. dare atto che ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di

protezione dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs.

101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie.

SI ATTESTA:

• la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;

• la correttezza del procedimento;
• la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli

specifici di competenza assegnati;
• l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)






