
Provincia di Sassari
Servizi Sociali

RELAZIONE  ALLEGATA AL RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE
DELL’IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL CON-
TRIBUENTE ATTRIBUITA NELL’ANNO 2021 E RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO 2019 E ANNO DI

IMPOSTA 2018
(D.P.C.M. 23/07/2020 -  D.P.C.M.  23 aprile 2010 – D.P.C.M. 07 Luglio 2016)

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A ENTI ESTERNI AL COMUNE

Preso atto che il Comune di Tempio Pausania ha beneficiato delle quote del 5 per mille relative all'anno di
imposta 2021  come di seguito dettagliato:

• Per l'anno di imposta 2018 – anno finanziario 2019 – anno di assegnazione 2021 per l'importo di €
8.122,00 (ottomilacentoventidue/00)

Preso  atto  che  tali  somme  risultano  accertate  al  Capitolo  di  entrata  930/2021  denominato"5  per  mille
IRPEFDestinato al Sostegno delle Attività Sociali Spesa cap. 7340 - 7620" 

Titolo/C.D.C. 2 Trasferimenti correnti 
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 
Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
Pdc Finanziario/SIOPE 2.01.01.01.001

• esercizio finanziario 2021 per l'importo di € 8.122,00 - accertamento  690/0 del 28/09/2021

Preso atto che dette somme sono state impiegate per lo svolgimento del Servizio di Assistenza Domiciliare, in
virtù del disposto degli atti di seguito elencati:

-  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  33  del  28/07/2021  avente  ad  oggetto:  L.R.  N.  23/2005.
APPROVAZIONE PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA (PLUS) 2021/2023

- Determinazione a contrarre n. 1049 del 27/09/2021 di indizione della procedura di gara relativa all'affidamento del
Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) a favore di anziani, disabili, adulti e nuclei familiari in difficoltà nel distretto 
PLUS di Tempio Pausania. CIG:8909990459.

-  Determinazione  Dirigenziale  n.1218  del  29/10/2021  di  aggiudicazione  del  Servizio  di  Assistenza
Domiciliare (SAD) a favore di anziani, disabili, adulti e nuclei familiari in difficoltà nel distretto PLUS di Tempio
Pausania. CIG:8909990459 per l'importo di € 1.257.569,78 oltre IVA (5%) per € 62.878,49 per un totale di €
1.320.448,27 a favore del  costituendo RTI tra la Soc.  Coop. Il  Piccolo Principe -  Partita IVA 01600990905
(mandataria) e la soc. Coop. Arcobaleno Partita IVA 01276050901 (mandante), con decorrenza dal 01/11/2021
al 31/12/2024.

Preso atto che il quadro economico dell'appalto include le quote del 5 per mille erogate al comune di Tempio
Pausania, allocate al capitolo di spesa 7340/2021, impegno 1866/0, da utilizzarsi per il servizio in argomento, per il
periodo 01/11/2021 – 31/12/2021.  
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Le risorse sono state impegnate per attività sociali  svolte  a favore del Comune di residenza, per le azioni
comprese nell'area  - b) anziani, nello specifico mediante l'erogazione degli interventi di assistenza domiciliare. 

L’assistenza domiciliare è un Servizio compreso nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in grado di garantire una

adeguata continuità di risposta sul territorio ai bisogni di salute, anche complessi, delle persone non autosufficienti,

anche anziane. 

Gli obiettivi imprescindibili sono:

-     promuovere l’indipendenza nel proprio domicilio e nel contesto abitativo, familiare e sociale;

- evitare l'istituzionalizzazione;

- evitare interventi di ospedalizzazione impropria;

- promuovere il mantenimento delle capacità residue e la conservazione delle autonomie;

- garantire le cure e l'assistenza personale;

Il  Servizio  di  Assistenza  Domiciliare  è  pertanto,  un  insieme  di  interventi  prevalentemente  di  natura  socio-

assistenziale finalizzato a sostenere gli utenti in difficoltà e le loro famiglie nell’affrontare situazioni di parziale o

totale  non  autosufficienza.  Il  Servizio  di  viene  erogato  direttamente  a  domicilio  e  comprende in  base  alle

peculiarità dei singoli casi prestazioni sostanzialmente di natura socio-assistenziale. Anche nei casi di parziale o

totale assenza di un nucleo familiare, l'assistenza domiciliare rappresenta un valido sostegno di promozione del

diritto del soggetto ad una migliore qualità della vita.

          La Segretaria Generale Responsabile dei Servizi Sociali
Dott,ssa Giovanna Maria Piga

    Documento firmato digitalmente ai sensi 
 dell'art. 24 del CAD 82/2005
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