COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
N° 56
07/11/2008
Oggetto: Approvazione Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona (PLUS) 2007/2009
- Distretto di Ghilarza - Bosa. L'anno Duemilaotto, addì Sette, del mese di Novembre, alle ore 21.00, in Norbello e nella sala
delle adunanze della Casa Comunale, appositamente convocato con avvisi scritti, contenenti l'elenco
degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in data 03/11/2008, con
avviso prot. n° 4888, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in
sessione straordinaria, in 1^ convocazione ed in seduta pubblica, presieduto dal Sig. Silvio Manca,
nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg.:
Consigliere Comunale
Cognome

Presenti

Assenti

Nome

1. Angioni

Pasqualino Franco Mario

X

2. Antinucci

Paola

X

3. Corona

Antonio

X

4. Fadda

Giovanni

X

5. Manca

Matteo

X

6. Medde

Antonio

X

7. Mele

Angelo

X

8. Mele

Assunta

X

9. Pinna

Antonio

X

10. Piras

Claudio

X

11. Vidali

Enrica

X

12. Viola

Salvatore Angelo

X
 Consiglieri presenti: n° 12

 Consiglieri assenti: n° 0
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento, in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Prima di passare alla discussione del punto 2) all’O.d.g., rientra in aula il consigliere
Medde;
Vista la L.R. 23.12.2005, n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della
legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali”, che prevede la
predisposizione del Piano Locale Unitario dei Servizi (PLUS), come indicato dall’art. 20 e ss.;
Vista la Del. G.R. n° 23/30, del 30.05.2006, avente per oggetto “Linee guida per l’avvio dei
Piani Locali Unitari dei Servizi alla persona (L.R. 23 dicembre 2005, n°23)”, nelle quali veniva
indicata una quota di finanziamento, erogata ai Comuni per la gestione associata dei servizi,
almeno a livello di ambito distrettuale, pari al 20% ed una quota per la gestione non associata,
pari all’80%;
Visti, in particolare:
- l’art. 20, che individua nel Piano Locale Unitario dei Servizi (PLUS) lo strumento di
programmazione locale del sistema integrato dei servizi alla persona;
- l’art. 21, che individua il procedimento di adozione del PLUS;
- l’art. 15, comma 2, della stessa legge che prevede che la Regione emani apposite linee
guida per la predisposizione dei Piani Locali Unitari dei Servizi alla persona;
- l’art. 48, della L.R. n. 23/05 “Disposizioni transitorie” il quale, al comma 3, prevede che,
fino all’entrata in vigore del regolamento di attuazione della stessa L.R. n. 23/05, si applicano le
disposizioni del DPGR 14 febbraio 1989, n° 12 e successive modificazioni (Regolamento di
attuazione della L.R. 25 gennaio 1988, n. 4);
Dato atto che la Regione Sardegna, con Del. G.R. 23/30, del 30.05.2006, ha emanato le
Linee Guida per l’avvio dei Piani Unitari dei servizi alla persona (L.R. 23 dicembre 2005, n. 23),
in cui sono definite 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 della comunità, le risorse destinate al
finanziamento degli interventi e dei servizi previsti dal Plus;
Visto il Piano Locale Unitario dei Servizi per il triennio 2007/2009, predisposto dal
Gruppo tecnico, approvato dalla conferenza di servizio, in data 11.12.2006 e, successivamente,
da ciascun soggetto aderente (32 Comuni, Provincia di Oristano e Azienda Sanitaria n° 5 di
Oristano), tra cui il Comune di Norbello, con Del. C.C. n° 31, del 14.12.2006;
Richiamato l’accordo di programma per l’adozione del piano, approvato in data
22.11.2006, in sede di Conferenza di servizi e, successivamente, da ciascun soggetto aderente,
sottoscritto in data 19.12.2006;
Vista la convenzione, stipulata in data 21.03.2008 tra i 32 Comuni del distretto, la
Provincia di Oristano e l’Azienda sanitaria n° 5 di Oristano, con la quale si stabilisce l’esercizio
coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle
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attività previste nel piano, demandando, alla Conferenza di servizi, la funzione di indirizzo programmatico e di controllo politico - amministrativo della gestione del PLUS, inclusa la
regolamentazione dei criteri generali di riparto ed i flussi finanziari;
Vista la determinazione n. 22, del 19.01.2007, del Direttore del servizio dell’Assessorato
Regionale dell’Igiene e Sanità, con la quale si comunica la conformità del PLUS del Distretto
Ghilarza-Bosa agli indirizzi della programmazione regionale;
Accertato che occorre procedere all’approvazione di un documento di aggiornamento
della programmazione, con un livello di maggiore approfondimento delle esigenze del
territorio, a seguito della firma della convenzione e dell’istituzione dell’ufficio di piano;
Dato atto che, il giorno 22.10.2008, si è riunita la Conferenza di servizio del Distretto di
Ghilarza-Bosa e che la stessa ha approvato, all’unanimità dei voti, il documento di
aggiornamento al Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona, per il periodo 2007/2009,
elaborato dall’ufficio di piano;
Ravvisata la necessità e
programmatico, sopracitato;

l’urgenza

di

provvedere all’approvazione

dell’atto

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;
Preso atto dell’intervento del consigliere di opposizione, Antinucci, il quale invita il
Presidente a non sottoporre a votazione il punto 2) all’O.d.g., in considerazione del fatto che il
suo gruppo non è stato in grado di esaminare dettagliatamente i contenuti del Plus, in quanto
gli atti sono stati consegnati in ritardo;
In risposta al consigliere di opposizione, il Sindaco, Manca, confortato in tal senso dal
segretario comunale, evidenzia che gli atti erano a disposizione dei consiglieri fin dal giorno 5
novembre u.s. e che non è stato possibile procedere al deposito, prima di tale data, in quanto il
Comune capofila ha trasmesso in ritardo gli stessi, anche in considerazione del numero
particolarmente congruo dei comuni facenti parte del Distretto Ghilarza - Bosa; comunica,
infine, che è di primaria importanza procedere all’approvazione del documento ed alla
successiva trasmissione al Comune capofila, in quanto, l’inadempimento da parte dei comuni,
potrebbe comportare alla paralisi di molti enti che non sono in grado di sopperire agli impegni
finanziari assunti;
Il capogruppo di opposizione, Pinna, ritiene che il suo collega Antinucci non abbia
richiesto nulla di particolare, in quanto il documento all’esame del consiglio, considerata la sua
consistenza, non è stato esaminato nel modo dovuto, data la ristrettezza dei tempi a
disposizione per un’analisi dettagliata;
Il consigliere Angioni, nel condividere integralmente gli interventi dei consiglieri di
opposizione, chiede espressamente l’impegno da parte del Sindaco, in modo tale che venga
riconvocato, entro tempi brevi, il consiglio comunale, al fine di ottenere maggiori delucidazioni
sul contenuto del Plus e sui risultati finora raggiunti dallo stesso, da parte del responsabile del
servizio socio - assistenziale; qualora la richiesta venisse accolta, il suo voto sarà senz’altro
favorevole;
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Prima di passare alla votazione, il capogruppo di opposizione, Pinna, dichiara che il
suo gruppo non parteciperà alla stessa;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di approvare, nei termini contenuti nell’elaborato allegato al presente atto, per farne
parte integrante e sostanziale, il documento di aggiornamento del Piano Locale Unitario dei
Servizi alla Persona, per il periodo 2007/2009, relativo al Distretto Ghilarza - Bosa, prendendo,
contestualmente atto dell’avvenuta approvazione, deliberata dalla Conferenza di servizio, sullo
stesso documento, in data 22.10.2008;
Di demandare al responsabile del servizio socio - assistenziale, l’adozione degli atti
gestionali conseguenti al presente provvedimento;
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, al fine di provvedere alla
trasmissione degli atti al Comune di Ghilarza;
Visto l’art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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 PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Ass. Soc. Anna Morittu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai
Capigruppo Consiliari, con nota prot. n°__________. –

Norbello, lì 10/11/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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