DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI ALES-TERRALBA
Provincia di Oristano, Azienda ASL n.5. Comuni di: Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili,
Baressa, Curcuris, Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Marrubiu, Masullas,
Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, San Nicolò D’Arcidano, Senis, Simala, Sini,
Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant’Antonio, Villa Verde

IL COMMISSARIO AD ACTA

DISPOSIZIONE n. 2 del 23 Aprile 2014

Oggetto:

erogazione delle somme trasferite dal Plus di Oristano per la prosecuzione
dei progetti da questo approvati e relativi ai comuni recentemente
transitati nell’ambito del Plus Ales-Terralba

VISTA

la legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, concernente il sistema integrato dei
servizi alla persona;

VISTO

l’art. 15 della L.R. n. 23/2005 che fa coincidere l’ambito territoriale locale di
programmazione con il distretto sanitario, in modo da garantire l’unitarietà di
gestione e integrazione dei servizi sociali e sanitari entro territori omogenei;

VISTO

l’art. 16 della succitata legge regionale che prevede che i comuni associati e
l’azienda sanitaria locale competente realizzano in forma congiunta la
programmazione di ambito mediante la stipula di appositi accordi e convenzioni
con i quali è disciplinata la realizzazione dei livelli essenziali sociosanitari di
assistenza di cui all’art.3 septies del d.lgs.n.502/1992 e s.m.i.;

VISTO

l’art. 21 della medesima legge regionale n. 23/2005 che prevede che la
programmazione e realizzazione del sistema integrato sia attuata mediante il PLUS
(Piano Locale Unitario dei Servizi), disciplinando il procedimento di adozione dello
stesso;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 40/32 del 6 ottobre 2011 relativa
all’approvazione delle Linee Guida 2012-2014 per la programmazione e
realizzazione del sistema integrato dei servizi attraverso i Piani Locali Unitari dei
Servizi (PLUS), con la quale è stata definita la tempistica del processo di costruzione
dei PLUS;

VISTA

la deliberazione n. 24/49 del 27.06.2013 con la quale la Giunta regionale, accertata
l’irregolarità nel procedimento di adozione del PLUS da parte del distretto sociosanitario Ales Terralba, in attuazione di quanto disposto dall’art. 36 della L.R. n.
23/2005, ha disposto l’avvio delle procedure di esercizio dei poteri sostitutivi nei
confronti del citato ambito territoriale, definendo modalità e termini procedurali;
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VISTA

la deliberazione n. 42/51 del 16.10.2013 con la quale la Giunta regionale, in
considerazione dell’urgenza manifestata dai soggetti istituzionali coinvolti, ha
delegato la Direzione Generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene e
Sanità e dell’Assistenza Sociale ad avviare, in via immediata, le procedure per la
nomina di un commissario ad acta per l’assolvimento delle funzioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 36 della L.R. n. 23/2005 relative al PLUS Ales
Terralba;

VISTO

il Decreto n. 22 del 12 Febbraio 2014 del Presidente della Regione di nomina di un
Commissario ad acta per l’assolvimento delle funzioni di cui alle lett. a) e b) comma
2, art. 36 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, relative al PLUS dell’ambito
di Ales Terralba;

DATO ATTO

che le funzioni di Commissario ad acta sono state attribuite alla dott.ssa Paola
Piroddi;

DATO ATTO

che il Commissario ad acta come sopra nominato provvede alla predisposizione e
approvazione del Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona di cui all’art. 20 della
L.R. n. 23/2005 relativo all’ambito territoriale Ales-Terralba, in conformità alle Linee
Guida per la programmazione e gestione dei PLUS triennio 2012-2014 di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n.40/32 del 6 ottobre 2011;

CONSIDERATO

che il Commissario ad acta, improntando il suo operato a criteri di efficacia,
efficienza ed economicità, tiene conto in via principale delle esigenze del territorio,
secondo le finalità e gli indirizzi impartiti in materia di programmazione territoriale,
osservando le seguenti priorità:
a) definizione, in via prioritaria, degli atti gestionali per l’erogazione delle somme
trasferite dal Plus di Oristano per la prosecuzione dei progetti da questo approvati e
relativi ai comuni recentemente transitati nell’ambito del Plus Ales-Terralba;
b) articolazione del Plus dell’ambito territoriale di Ales e Terralba;

CONSIDERATO

che le risorse inutilizzate riferite alle annualità precedenti (2010-2011)
ammontanti a € 872.273,10 (di cui € 611.349,10 trasferiti dal Plus di Oristano
all’Ente Gestore Comune di Ales) relative a progetti non realizzati nell’ambito della
programmazione dei n° 5 Comuni del Terralbese, saranno riprogrammate a cura del
sub-ambito medesimo con proposte progettuali specifiche per il territorio di
riferimento;

PRESO ATTO

che la somma di € 611.349,10 trasferite dal Plus di Oristano per la prosecuzione dei
progetti dei Comuni di Arborea, Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, Terralba e Uras,
transitati nel 2010 nell’ambito del Plus Ales-Terralba, più i fondi residui per la
gestione associata per gli anni 2010 e 2011 per un totale di € 872.273,10 si trovano
presso il Comune di Ales, Ente Gestore fino al 2011;

PRESO ATTO

Preso atto che i fondi dei progetti attivati (€ 300.000,00 Centro Diurno e €
80.000,00 Trasporto a chiamata) saranno trasferiti dal Comune di Ales al nuovo
Ente Gestore Comune di Mogoro;
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DISPONE
ART. 1

di individuare il soggetto attuatore del sub-ambito del Terralbese nell’Unione dei
Comuni del Terralbese;

ART. 2

che il Comune di Ales provveda, entro il 31 maggio 2014, a porre in essere tutti
gli adempimenti di competenza connessi al trasferimento all’Unione dei Comuni
del Terralbese dei fondi residui per la gestione associata per gli anni 2010 e
2011 più i fondi trasferiti dal Plus di Oristano per un totale di € 872.273,10;

ART. 3

che l’Unione dei Comuni del Terralbese provveda alla gestione e
rendicontazione, all’Ente Gestore Comune di Mogoro, dei progetti specifici
relativi alla programmazione 2010-2011 allegati alla presente disposizione a
seguito del trasferimento delle somme da parte del Comune di Ales;

ART. 4

La presente disposizione commissariale è trasmessa all’Assessore dell’Igiene e
Sanità e dell’Assistenza Sociale, alla Direzione Generale delle Politiche Sociali, alla
ASL n.5, alla Provincia di Oristano, all’Unione dei Comuni Alta Marmilla,
all’Unione dei Comuni del Terralbese, all’Unione dei Comuni Parte Montis, al
Comune di Ales, al Comune di Mogoro ed è pubblicata sul sito istituzionale della
Regione Autonoma della Sardegna.
Il Commissario ad acta
Paola Piroddi
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