COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 54
del Registro Deliberazioni
del 27.12.2012

OGGETTO
PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA – AMBITO
DISTRETTO DI ORISTANO – APPROVAZIONE PROROGA ACCORDO
DI PROGRAMMA E ATS , MODIFICHE ALL’ATTO COSTITUTIVO ATS
, PROGRAMMAZIONE SU FONDI ANNUALITA’ 2010/2011/2012 E SU
ECONOMIE ANNUALITA’ PRECEDENTI - PRESA D’ATTO RENDICONTO
SPESE SOSTENUTE ANNUALITA’ 2007/2008 E 2009.

L’anno DUEMILADODICI il giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 19,00 in
Villaurbana nella Casa Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di prima convocazione.
All’appello risultano:
CONSIGLIERI
GARAU
Antonello
CASTA
Alessandra
LAI
Giovanni
MELONI
Dino
MELONI Nicola
PAULESU Marco
PINNA
Remo

Present Assenti CONSIGLIERI
i
X
PIREDDU Paolo
X
SERRA
Alessandro
X
CASULA Luca
X
DESSI’
Mauro
X
LAI
Maurizio
X
PAU
Mario
X
TOTALE

Presenti Assent
i
X
X
X
X
X
X
11
2

PRESIEDE il Sindaco Sig. Antonello Garau
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SSA LISETTA PAU
IL PRESIDENTE
CONSTATATA la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la
seguente pratica:

Elab.: L.P.
Red. A.A.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge Regionale n. 23 del 23.12.2005 avente ad oggetto: Sistema integrato dei
servizi alla persona” stabilisce che i Comuni e l’Azienda U.S.L. con la Provincia provvedono alla
programmazione e alla realizzazione del sistema integrato dei servizi e all’attuazione locale dei
livelli essenziali sociali, sanitari e sociosanitari attraverso il Piano Locale Unitario dei Servizi alla
persona (P.L.U.S.);
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/30 del 30/05/2006 avente ad oggetto “Linee
guida per l’avvio dei Piani Locali Unitari dei Servizi alla persona (L.R. 23 dicembre 2005, n. 23)”
con le quali si definiscono le procedure di elaborazione e di adozione del 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 Plus, le modalità di partecipazione e di
valorizzazione delle risorse della comunità, le risorse destinate al finanziamento degli interventi e
dei servizi previsti dal Plus;
Viste le linee guida per i Piani Locali Unitari dei Servizi alla Persona , approvate con deliberazione
della G.R. n. 40/32 del 06.10.11, con la quale si stabiliva quale data per la presentazione del PLUS
quella del 30.04.12 con l’obiettivo di ricondurre la programmazione al triennio di riferimento
individuata nelle medesime linee guida ;
Vista la nota prot. n. 4317 datata 05.04.12 della RAS Direzione Generale delle Politiche Sociali
con la quale si differisce il predetto termine di presentazione dei nuovi PLUS al 30.10.12 e
contestualmente si autorizzano gli ambiti a dare continuità ai programmi già avviati con la
precedente programmazione;
Dato Atto che:
 con nota del 03.08.12 la Coordinatrice dell’ Ufficio di Piano del PLUS Distretto di
Oristano trasmette, tra l’altro, il report sul rendiconto e una breve relazione sullo stato di
attuazione dei servizi attivati;
 con nota n° 311/PLUS del 10.09.12 , ns. prot. n° 3751 del 12.09.12, il Presidente
dell’Assemblea del PLUS Distretto di Oristano comunica che l’Assemblea dell’Accordo di
Programma per l’adozione e la gestione del PLUS è convocata presso il Comune di Oristano
per il giorno 19.09.12 per discutere il seguente ordine del giorno .
1. Approvazione rendiconto
2. Programmazione 2012 : proposte
3. Stato attuazione progetti
4. Varie ed eventuali;
Visti gli allegati prospetti contenenti la rendicontazione delle spese sostenute al 30.06.12 sui fondi
annualità 2007,2008 e 2009 per i servizi in forma associata nonché la programmazione delle spese
sui fondi annualità 2010, 2011 e 2012 ed economie anni precedenti predisposti dall’Ufficio di
Programmazione e Gestione del PLUS ;
Visto il verbale dell’assemblea dei Rappresentanti degli Enti sottoscrittori dell’Accordo di
Programma tenutasi il giorno 19.09.2012 con il quale si approva il rendiconto delle spese sulle
annualità precedenti nonché la programmazione delle spese per l’anno 2012, nelle more
dell’approvazione del nuovo PLUS;

Dato atto che, con nota del 03.12.12, ns, prot. n° 5215 del 5 dicembre ’12 il Comune di Oristano
trasmette il verbale del Comitato Direttivo dell’ATS per l’attuazione del PLUS tenutasi il 26.11.12
nel corso della quale è stato approvato quanto segue:
1) modifiche all’atto costitutivo dell’ATS: ( artt. 7, 9, e 10 );
2) rinvio del 2° punto dell’ordine del giorno (Direttive per l’avvio delle procedure di
predisposizione del PLUS triennio 2012/2014 – Apertura tavoli tematici) ad un momento
successivo alla ricostituzione dell’Ufficio di Programmazione e Gestione;
3) comunicazione avvio della 3^ annualità del progetto “ Potenziamento dei Punti Unici di
Accesso Territoriali” previsto nella 1^ settimana di dicembre ’12;

Visto il verbale di deliberazione dell’Assemblea dell’ATS n° 3/2012 del 29.11.2012 dal quale si
evince che l’Assemblea dei rappresentati degli Enti sottoscrittori dell’Accordo di Programma per
l’attuazione del PLUS Ambito del Distretto di Oristano ha deliberato in merito al sotto elencato
o.d.g. :
1) Rideterminazione figure operatori ufficio di programmazione , gestione e modalità di
reclutamento – Modifica atto costitutivo ATS ;
2) Nomina Coordinatore Tecnico, Rappresentante dei Comuni e della ASL nell’ufficio di
programmazione e gestione;
3) Direttive avvio delle procedure di predisposizione del PLUS Triennio 2012/2014 – Apertura
tavoli tematici;
Vista la nota del 14.12.12, ns. prot. n° 5413 del 18.12.12, con la quale il Comune capofila di
Oristano trasmette i succitati verbali della Conferenza di servizi del PLUS del 30.10.12 e del
29.11.12 invitando i Comuni ad approvare in consiglio comunale la proroga dell’accordo di
programma e dell’ATS, le modifiche all’atto costitutivo ATS nonché la programmazione del
PLUS per l’anno 2012 per chi non avesse ancora provveduto;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione di quanto sotto elencato nonché alla presa
d’atto del rendiconto delle spese sostenute sulle annualità 2007/2008 e 2009:
1) proroga dell’Accordo di Programma e atto costitutivo ATS per la gestione del PLUS fino
all’approvazione del PLUS Triennio 2012/2014 come riportato nell’allegato verbale
dell’Assemblea dell’ATS n° 2 del 30.10.2012;
2) modifiche all’atto costitutivo dell’ATS e precisamente agli artt. 7, 9 e 10 come riportato
nell’allegato verbale dell’Assemblea dell’ATS n° 3 del 29.11.2012;
3) programmazione delle spese sui fondi annualità 2010, 2011 e 2012 ed economie anni precedenti
per il finanziamento degli interventi e dei servizi previsti dal piano Locale Unitario dei Servizi
alla persona (PLUS) ;
Sentita in merito la relazione dell’Assessore competente che rileva, tra l’altro, la difficoltà del
PLUS nella gestione delle attività sociali e per il quale si sono determinate tante economie;
Il Sindaco osserva che il PLUS dovrebbe attivare un servizio di trasporto per i soggetti che per
motivi di salute devono recarsi al di fuori della residenza e non hanno altre possibilità;
Il Consigliere Dessì Mauro ritiene importante che il Comune sia proposito nei confronti del PLUS
rappresentando anche le esigenze sociali della popolazione. E’ importante partecipare ai vari tavoli
tematici ed essere informati poiché così si contribuisce alla riisoluzione dei problemi sociali.
Acquisito sulla proposta il parere favorevole tecnico espresso dalla Responsabile del servizio
amministrativo ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Si passa alla votazione per alzata di mano e si ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 11; Voti a favore n. 11
Visto l’esito i unanime della votazione

DELIBERA
1) Di approvare la proroga dell’Accordo di Programma e atto costitutivo ATS per la gestione
del PLUS fino all’approvazione del PLUS Triennio 2012/2014 come riportato nel verbale
dell’Assemblea dell’ATS n° 2 del 30.10.2012, depositato agli atti della proposta;
2) Di approvare le modifiche all’atto costitutivo dell’ATS e precisamente agli artt. 7, 9 e 10
come riportato nel verbale dell’Assemblea dell’ATS n° 3 del 29.11.2012, depositato agli
atti della proposta;
3) Di prendere atto, del rendiconto delle spese sostenute sulle annualità 2007/2008 e 2009,
depositato agli atti della proposta;
4) Di approvare la programmazione delle spese sui fondi annualità 2010, 2011 e 2012 ed
economie anni precedenti per il finanziamento degli interventi e dei servizi previsti dal
piano Locale Unitario dei Servizi alla persona (PLUS), depositata agli atti della proposta .

Inoltre, attesa la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente atto, con
separata votazione legalmente resa e con il seguente esito:
Presenti n 11.; Voti a favore n. 11

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n.
267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Antonello Garau)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Lisetta Pau)

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
04.01.2013 al 19.01.2013.
Villaurbana, li 04.01.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Lisetta Pau)
_______________________

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to L. Pau

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
04.01.2013 al 19.01.2013.
Villaurbana, li 04.01.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lisetta Pau
_______________________
====================================================================

E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li 04.01.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Lisetta Pau)

