COMUNE DI OLBIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 122
DEL 18/12/2015
OGGETTO: L. R. N 23 DEL 23.12.2005. PIANO LOCALE UNITARIO DEI
SERVIZI (PLUS). APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE ASSOCIATA E
SOCIO-SANITARIA DEL DISTRETTO SANITARIO DI OLBIA PER IL
TRIENNIO 2016-2017-2018.
L’anno 2015 addì 18 del mese di Dicembre alle ore 16.54 nella solita sede delle adunanze consiliari
del Comune, in seguito a regolare convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, alla
Seconda convocazione in seduta Pubblica Urgente, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’esame dell’argomento in oggetto risultano presenti i signori consiglieri:
CONSIGLIERI

GIOVANNELLI Giovanni
Maria Enrico
ALTANA Mario Ignazio
CAREDDU Gian Lodovico
CARZEDDA Pietro Vittore
CASALLONI Giovanni
CASSITTA Giovanni
CASU Gianfranco
COCCIU Angelo
CORDA Gianluca
CRISTO Benedetto S.S.
DAMIGELLA Luigi Agrippino
DEIANA Anna Serena
FANCELLO Stefano
FIORI Michele
FOIS Monica
GIUA Stefano M.G.
LANGIU Vito
LORIGA Antonio
MACCARRONE Nicolò
MALUDROTTU Alessandro
MIDULLA Nicolò Natale
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OGGIANU Tiziana
PASCUCCI Liliana
PILERI Pietrina
PINNA Tiziano
PIRAS Antonio
PIRO Marco
PITTA Salvatore
PIZZADILI Antonio
PUTZU Massimo
RICCIU Giovanni Maria
SANCIU Francesco
SANNA Giovanni
SATTA Gesuino
SCANU Gian Piero
SPANO Giorgio
SPANO Pietro
SPANO Valerio
TUCCONI Enza
VARCHETTA Mirko
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Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Cinzia Giua, la quale provvede alla redazione del
presente atto.
Si da atto che: le risultanze delle presenze/assenze dei consiglieri e assessori, rilevate con il sistema
elettronico, durante la discussione del punto sono depositate agl’atti d’ufficio.
In prosecuzione di seduta, riassume la presidenza il Presidente del Consiglio il quale a seguito
dell’inversione dell’ O.d.G. pone in discussione il punto n.° 23) dell’O.d.G. avente per oggetto: “L.
R. N 23 DEL 23.12.2005. PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI (PLUS). APPROVAZIONE
PROGRAMMAZIONE ASSOCIATA E SOCIO-SANITARIA DEL DISTRETTO SANITARIO DI
OLBIA PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018.”

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la proposta di deliberazione n. 162 del 15/12/2015 del Dirigente del Settore Servizi alla
Persona, nonché i relativi pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.lgs.
267/00 e gli allegati della stessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Udito il dibattito in aula relativo al punto in discussione che trascritto viene richiamato a far parte
integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera “A” come allegato.
Udito l’esito della votazione della proposta, effettuata mediante votazione palese con il sistema
elettronico; la stampa contenente i risultati della stessa viene richiamata, come allegato, a far parte
integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera “B”; con voti favorevoli n.° 22 su 22
consiglieri presenti.
Udito l’esito della votazione effettuato a scrutinio palese per alzata di mano per quanto attiene
l’immediata eseguibilità del presente atto che viene dichiarata approvata dal Presidente del
Consiglio.
DELIBERA
In conformità all’allegata proposta di deliberazione n. 162 del 15/12/2015 del Dirigente del Settore
Servizi alla Persona così come posta in votazione dal Presidente del Consiglio;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs. n.
267/2000
Di prendere atto:
- che il Presidente del Consiglio sull’ordine dei lavori propone, tra l’altro, l’inversione dell’o.d.g. al
fine di trattare prima i punti n. 19, 13, 17 e 22;
che effettuata la votazione a scrutinio palese per alzata di mano per quanto attiene l’inversione
dell’o.d.g. il Presidente del Consiglio la dichiara approvata;
- che a seguito della richiesta del consigliere Piro, il Presidente del Consiglio, sospende la seduta.
Letto e confermato.

Il Presidente del Consiglio
Dott. Sanna Giovanni
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Dott.ssa Stefania Cinzia Giua
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COMUNE DI OLBIA
Settore Servizi alla persona
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
N.162 DEL 15/12/2015

Ufficio Proponente: Servizi alla persona
Settore Proponente: Settore Servizi alla persona
Assessore Proponente: Gaspare Piccinnu
Il Dirigente: Matteo Sartor
Il Responsabile:

OGGETTO: L. R. N 23 DEL 23.12.2005. PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI (PLUS).
APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE ASSOCIATA E SOCIO-SANITARIA DEL
DISTRETTO SANITARIO DI OLBIA PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018.

Vista la Legge quadro del 08.11.2000 n. 328 recante disposizioni per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali;
Vista le Legge Regionale del 23.12.2005 n. 23 recante disposizioni sul Sistema Integrato
dei servizi alla persona e la contestuale abrogazione della L. R. del 25.01.1988 n.4;
Visto in particolare l’Art. 20 della succitata Legge Regionale che individua nel Piano
Locale Unitario dei Servizi alla Persona (Plus) lo strumento per individuare:
- Il profilo sociale locale e le priorità d’intervento;
- Le modalità organizzative d’erogazione e d’accesso ai servizi, le risorse
finanziarie, strutturali e professionali, la localizzazione territoriale degli uffici e
dei servizi, su base comunale o sovracomunale;
- La definizione di un’eventuale organizzazione subdistrettuale, qualora
necessaria;
- La ripartizione della spesa a carico di ciascun Comune, della Azienda Sanitaria
Locale e degli altri soggetti firmatari dell’accordo di cui al comma 4 dell’articolo
21 della L.R. 23/2005;
- Le modalità per garantire l’integrazione gestionale, organizzativa e
professionale;
- Gli strumenti e le forme di coordinamento con gli organi periferici dello Stato,
con particolare riferimento all’amministrazione penitenziaria e della giustizia;
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-

Le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti
nell’ambito della solidarietà sociale;
Le iniziative di formazione e di aggiornamento professionale finalizzate a
realizzare progetti di sviluppo dei servizi;
Gli indicatori di qualità e i criteri di monitoraggio e valutazione degli interventi;

Visto, inoltre, l’Art. 21 della L. R. 23/2005 che individua il procedimento di adozione del
Plus;
Richiamate:
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 23/30 del 30.05.2006 con cui si sono
approvate le linee guida per l’avvio dei Plus;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 27/44 del 17/07/2007 contenente le
linee di indirizzo per la costituzione dell’Ufficio per la programmazione e la
gestione associata;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 40/32 del 06/11/2011 con la quale sono state
approvate le Linee Guida per la programmazione e gestione PLUS per il triennio
2012-2014;
- la proroga delle linee guida per l’anno 2015 approvata dalla Giunta Regionale
con delibera n. 9/19 del 10/03/2015;
Dato atto che le suddette linee guida si propongono di rafforzare il coordinamento e
l’integrazione a livello locale degli interventi e dei servizi ed in particolare definiscono:
- Le procedure di elaborazione e di adozione dei Plus;
- Le forme di collaborazione tra le istituzioni nell’ambito della Conferenza di
Programmazione;
- La costituzione, le funzioni e la composizione del Gruppo Tecnico di Piano;
- Le modalità di partecipazione e di valorizzazione delle risorse delle comunità;
- Le risorse destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi previsti dal
Plus;
Dato atto, altresì, che all’interno del Plus devono trovare riscontro tutte le linee
d’intervento e le attività che nell’ambito distrettuale s’intendono portare avanti nel periodo
di riferimento del documento, sia quindi quelle da attivare in forma unitaria associata e
concertate in sede di conferenza di programmazione, sia quelle per le quali permane una
maggiore autonomia decisionale da parte delle singole amministrazioni;
Visto l’allegato Piano Locale Unitario dei Servizi (Plus) per il triennio 2016-2017-2018,
riferito all’ambito territoriale coincidente con il Distretto Sanitario di Olbia;
Dato atto che:
- La programmazione ordinaria dei Comuni del Distretto viene rappresentata nei
prospetti economici-finanziari e nelle schede sintetiche dedicate alla presentazione
dei servizi di nuova attivazione presentati da ogni Ente, che insieme evidenziano la
vasta gamma dei servizi alla persona proposti nelle singole realtà territoriali, e che
costituiscono parte integrante e sostanziale del documento;
- La programmazione associata e socio-sanitaria fra gli Enti del distretto Sanitario di
Olbia per il triennio 2016-2017-2018 interessa le sotto indicate aree di intervento:
1. AREA MULTIUTENZA:
- Progetto C.A.S.A. Silvia;
- Voucher Sociali;
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2. AREA ANZIANI:
- Servizio Assistenza Domiciliare Integrata;
3. AREA MINORI:
- Servizio Educativo Territoriale;
- Centro Servizi per la Famiglia;
- Progetto per la Prevenzione della Depressione Post-Partum;
4. AREA DISABILITA’:
- Centro Disabilità Globale;
- Progetto Abitare Assistito;
- Progetto Autismo – Diagnosi Precoce.
Ritenuto dover procedere all’approvazione dell’allegato documento di Programmazione
PLUS, del Distretto Sanitario di Olbia per il triennio 2016-2017-2018, con particolare
riferimento a quanto previsto per la programmazione ordinaria dei Servizi Sociali del
Comune di Olbia;
Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
Accertato preventivamente ai sensi dell’art.9 comma 2 del D.L. 78/2009 che il programma
dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le
regole della finanza pubblica;
Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA
1. Di approvare l’allegato documento relativo alla programmazione associata e sociosanitaria per il triennio 2016-2017-2018, che costituisce l’unitario documento della
programmazione dell’Ambito Territoriale del Distretto Sanitario di Olbia, della
Provincia di Olbia-Tempio e della ASL n° 2;
2. Di approvare, altresì, la programmazione associata e socio-sanitaria per l’annualità
2015, per un importo complessivo di € 2.606.013,18, ripartito come segue:
a) AREA MULTIUTENZA:
- Progetto C.A.S.A. Silvia, € 11.837,57;
- Voucher Sociali, € 507.835, 18;
b) AREA ANZIANI:
- Servizio Assistenza Domiciliare Integrata, € 199.890,39;
c)
-

AREA MINORI:
Servizio Educativo Territoriale € 846.309,49;
Centro Servizi per la Famiglia, € 497.228,08;
Progetto per la Prevenzione della Depressione Post-Partum, € 15.776,86;

d)
-

AREA DISABILITA’:
Centro Disabilità Globale € 503.950,00;
Progetto Abitare Assistito, € 11.843,01;
Progetto Autismo – Diagnosi Precoce, € 11.342,60.
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3. Di dare atto che i suddetti interventi afferenti al PLUS saranno attivati solo in
seguito all’accreditamento delle risorse finanziarie da parte della Regione
Autonoma della Sardegna;
4. Di dichiarare il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente e
come tale immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
5. Si dichiara che i dati contenuti nella presente proposta di Consiglio rispondono ai
requisiti del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
successive modifiche ed integrazioni.
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Pareri
Comune di OLBIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2015

/ 162

Ufficio Proponente: Servizi alla persona
Oggetto: L. R. N 23 DEL 23.12.2005. PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI (PLUS). APPROVAZIONE
PROGRAMMAZIONE ASSOCIATA E SOCIO-SANITARIA DEL DISTRETTO SANITARIO DI OLBIA
PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018.

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Servizi alla persona)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/12/2015

Il Dirigente del Settore
Sartor Matteo

Visto contabile
Servizio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/12/2015

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Orrù Lorenzo

