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Ente Capofila: Comune di Oristano

ACCORDO DTPROGRAMMA AMBITO DISTRETTO DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEUASSEMBTEA

N" 21 2OL4 DEL L5 I 07 l2OL4

L'anno duemilaquattordici, ilgiorno quindici del mese di luglio, alle ore 10,00, nella Sala Giudicale al primo

piano del palazzo Comunale si è riunita, in 2^ convocazione, l'Assemblea dei Rappresentanti degli Enti

sottoscrittori dell'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona

(PLUS) - Ambito del Distretto di Oristano - previsto dalla L.R. 231L2/2OO5, n.23.

Presiede la seduta l'Assessore per le Politiche Sociali del Comune di Oristano, Dr.ssa Maria Obinu

Partecipa il Dirigente del Settore Amministrativo e Servizi alla Cittadinanza Dr.ssa M.Grazia Zoccheddu

L'Ordine del giorno prevede:

o Proposta rimodulazione programmazione PLUS2OL2|2O14

Convocati con appositi awisi spediti a mezzo posta elettronica risultano presenti i rappresentati dei

seguenti Enti:

COMUNI RAPPRESENTANTI PRESENTI ASSENTI

t. ALLAI X

2. BARATILI S.PIETRO X

3. BAULADU Corriga Davide- Sindaco x
4. CABRAS Carrus Cristiano - Sindaco x
5. MILIS Puddu Paolo - Assessore x
6. NARBOLIA Pisanu Maria Giovanna - Sindaco x
7. NURACHI Scalas Filippo - Sindaco x
8. OLLASTRA x
9. ORISTANO Obinu Maria - Assessore x
10 PALMAS ARBOREA x
LL RIOLA SARDO X

t2 SAMUGHEO Olla Sara - Assessore X

13 SANTA GIUSTA Pinna Angelo - Sindaco x
L4 SAN VERO MILIS x
15 SIAMAGGIORE x
16 SIAMANNA x
L7 SIAPICCIA X

18 srMAxrs Cossu Francesco - Sindaco X

19 SOLARUSSA Casu Rita - Assessore x



20 TRAMATZA x
27 VILLANOVA TRUSCHEDU x

22. VILLAURBANA X

23. ZEDDIANI Carta Efisio - Assessore x
24. ZERFALIU x
25. PROVINCIA DIORISTANO X

26

ASL N. 5 ORISTANO

Meloni Mariano - Direttore
Generale X

ll Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta in 2

convocazione, con la presenza dioltre U3 deicomponenti.

Ricorda l'argomento all'Ordine del Giorno: Proposta rimodulazione programmazione PLUS 2A!2120t4,
quindi riferisce della proposta approvata dalComitato Direttivo in data 24/O6l2Ot4 che prevede:

- lncremento fino all'importo di €. 683.740,00 della voce di spesa "Costruzione SAD Distrettuale"
- lstituzione voce di spesa "lnserimento minori in struttura" con uno stanziamento di €. 300.000,00
- lstituzione voce di spesa "lnserimento persone non autosufficienti in strutture protette e RSA" con

uno stanziamento di€. 300.000,00
- Riduzione stanziamento voce di spesa "Centro per la famiglia" dell'importo di €. IOO.OOO,OO

- Riduzione stanziamento voce di spesa "Servizio educativo territoriale distrettuale" dell'importo di

€. 150.000,00
- Riduzione stanziamento voce di spesa "Rete consulte giovanili" dell'importo di €. 60.000,00
- Riduzione stanziamento voce di spesa "sportello d'ascolto nelle scuole" dell'importo di €.

40.000,00
- Riduzione stanziamento voce di spesa "Unità di strada" dell'importo di€. 20.000,00
- Riduzione stanziamento voce di spesa "Centro diurno Alzheimef dell'importo di €. 15O.OO0,OO

- Riduzione stanziamento voce dispesa "lnterventi immediati" dell'importo di€. 350.000,00

- Riduzione stanziamento voce di spesa "Formazione e aggiornamento" dell'importo di€. 10.000,00
- Riduzione stanziamento voce di spesa "sistema informatico integrato" dell'importo di€. 5O.0O0,OO

Al termine della sua esposizione chiede agli intervenuti di presentare eventuali osservazioni e/o proposte.

lnterviene l'assessore del Comune di Solarussa rilevando che la rimodulazione proposta dal C.D. elimina
dalla programmazione tutte le risorse precedentemente stanziate per il servizio educativo che, tra l'altro,
rientra tra le priorità previste dalle linee guida regionali.

lnterviene il D.G. della ASL n. 5 per rilevare che la proposta del C.D. non è accompagnata da un relazione
dell'Ufficio di programmazione che ne dimostri la fattibilità dal punto di vista tecnico. Riferisce, altresì, la

necessità di finanziare i servizi "Unità di strada" e "Domiciliarità integrata" in quanto rispondono ad

esigenze e problematiche pressanti quali le devianze giovanili e i sofferenti mentali.

lnterviene il Sindaco di Nurachi per sostenere la necessità di acquisire una relazione tecnica dell'Ufficio di
Programmazione e Gestione nonché per accogliere le richieste della ASL;

lnterviene il Sindaco di Bauladu che non condivide la riprogrammazione proposta in quanto i nuovi
interventi sono finanziati a discapito delle azioni a favore dei giovani;

lnterviene il Sindaco di Cabras per comunicare che alcune azioni del PLUS sono state sacrificate per

finanziare interventi urgenti e inderogabili che i singoli Comuni non riescono a finanziare autonomamente
quali l'inserimento di minori presso comunità di accoglienza, l'inserimento di anziani e disabili presso

strutture protette.



Riprende la parola il Presidente che ritiene ormai urgente spendere le risorse del PLUS. Comunica, altresì,

che l'Ufficio di programmazione e Gestione stà predisponendo un nuovo bando per il reclutamento del

nuovo coordinatore.

Riferisce, infine, se non sia il caso diverificare se le risorse allocate per l'intervento "Centro affidi familiare e

adozioni" non siano non da gestire da parte dei Consultori in modo da evitare duplicazioni nella erogazione

deiservizi;

ln merito alla problematica esposta dal Presidente sulCentro affidifamiliarie adozioni il Direttore Generale

riferisce che le risorse, erogate dalla RAS per il 50% a favore del Comune capofila e per il 50% a favore della

ASL e queste ultime, successivamente, trasferite al Comune capofila, dovranno essere utilizzate da

quest'ultimo per l'attivazione del predetto Centro affidi e che, comunque, non ci sarà alcuna duplicazione

di servizi in quanto trattasi di servizio socio-sanitario da gestire in ambito PLUS.

lnterviene il Sindaco di Bauladu per comunicare, alla luce delle motivazioni esposte, che darà il suo voto
favorevole alla riprogrammazione ma chiede un impegno per le problematiche deigiovani.

lnfine, l'Assemblea, accogliendo le richieste della ASL, riguardanti iservizi "Unità distrada" e "Domiciliarità
integrata", approva all'unanimità la proposta di rimodulazione del PLUS Triennio 2OL2/20L4 come risulta

dall'a llegato prospetto.
A questo punto il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

ll Verbalizzante

W\
ll Presidente
Maria Obinu
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