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Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 023 del 17.07.2014
Oggetto: Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona – Convenzione con l’Unione del
Comuni del Terralbese.
Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa: si esprime parere favorevole
Il Segretario Comunale
f.to dott. Claudio Demartis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 023
Del 17.07.2014

Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona – Convenzione con
l’Unione del Comuni del Terralbese.

Il diciassette luglio duemilaquattordici, con inizio alle ore 17.21, nella sala consiliare del
Municipio, alla prima convocazione, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento,
risultano:
presenti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Broccia Sandro
_________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
________________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 1046, con decorrenza dal 21/07/2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________
___________________________________________________________________________
Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________
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Orrù Daniela
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Presiede la seduta il Sindaco sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Illustra la proposta il Sindaco Broccia Sandro, che espone le vicende del PLUS degli ultimi
anni; a conclusione, segnala che, in contrasto con quanto disposto dal Commissario ad acta
nominato dalla Regione, il Comune di Ales da tre mesi non dispone il trasferimento dei fondi
del PLUS al Comune di Mogoro, nonostante i solleciti degli uffici, bloccando i servizi, che la
referente del PLUS, che è la Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario del
Comune, è molto preoccupata per tale mancanza di fondi, che il Direttore Generale
dell’Assessorato Regionale alla Sanità e Assistenza Sociale ha assicurato il suo intervento per
sbloccare la situazione; informa che è stata pubblicata una selezione per l’affidamento
dell’incarico di coordinatrice del PLUS, una selezione per l’assunzione di 3 operatori sociali
e 2 operatori amministrativi (segnala che nella proposta vi è un errore materiale, essendo
indicato 3 anziché 2); spiega che per tutti i ritardi accumulati, il sub ambito del Terralbese
non ha ancora speso un euro di tutte le risorse allo stesso assegnate nei vari anni dalla
Regione; che il Comune di Mogoro amministra per il PLUS solo fondi regionali, che peraltro
sono esclusi dal patto di stabilità, contrariamente a quanto affermato sulla stampa; sottolinea
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che, finché il Comune di Mogoro non avrà i fondi del PLUS, potrà assumere solo una parte
del personale previsto per la gestione dell’Ufficio di piano e quindi solo allora potrà far
redigere i bandi per l’utilizzo delle risorse assegnate e accreditate per l’anno 2014. Dà quindi
illustrazione della convenzione da stipulare con l’Unione dei Comuni del Terralbese,
individuata dal Commissario come sede del rispettivo sub ambito.
Esce il Consigliere Grussu Genita alle ore 19.00.
Intervengono nella discussione generale:
− il Consigliere Pia Giovanni, ricordando le difficoltà incontrate nelle iniziative volte a
costruire servizi sul territorio e, in modo particolare, di quelli che coinvolgevano la ASL,
per i quali il Comune di Ales si è ritagliato da sempre una posizione particolare;
evidenzia che la storia si ripete rispetto alle vicende di formazione dell’Unione dell’Alta
Marmilla, che hanno spinto e spingono il Comune di Mogoro più verso il Campidano che
verso la Marmilla; sottolinea che a seguito di tali vicende politiche si formò l’Unione dei
Comuni di Parte Montis, con la prospettiva di convergere verso l’Unione Marrubiu –
Uras – San Nicolò d’Arcidano, poi diventata del Terralbese; che il percorso allora ideato
dà ragione di atteggiamenti sviluppati negli anni; stigmatizza la perdita delle risorse
assegnate al PLUS per il 2013; sottolinea che l’individuazione del Comune di Mogoro
come sede dell’Ufficio di Piano del PLUS deriva da un atto commissariale, che a sua
volta deriva dalla mancata spendita dei fondi da parte del Comune di Ales; ricorda la
filosofia che ha dato origine al PLUS, basata sulla volontà di gestire i servizi in forma
associata; preannuncia voto favorevole;
− il Consigliere Piras Vincenzo evidenzia che la proposta non recava quanto spiegato in
aula sul PLUS e sui meccanismi di gestione delle relative risorse, che manca il
collegamento tra la convenzione e il quadro complessivo delle esigenze socio-sanitarie
del territorio; quindi manca la parte politica, che in parte è stata illustrata dal Sindaco e
dal Consigliere Pia Giovanni; preannuncia astensione;
− l’Assessore Cau Donato, dopo aver rimarcato la distinzione fra PLUS e Distretto SocioSanitario e ricordato le vicende successe in quest’ultimo organismo che hanno prodotto
le dimissioni del Presidente, evidenzia che il Comune di Mogoro doveva mettersi in gioco
per accelerare gli interventi, che i Comuni del Terralbese stanno condividendo questo
percorso e gestiranno la parte delle risorse “storiche”, mentre le economie del 2012, i
fondi del 2013 (se si riuscirà ad averli dalla Regione) e quelli del 2014 saranno gestite in
forma associata con i Comuni del Parte Montis; fino a quando l’Alta Marmilla non
deciderà di aderire alla gestione comune; dà lettura delle parole del Sindaco di Ales
riportate in un articolo apparso nei giorni scorsi sulla stampa; auspica che alla fine si
trovi una soluzione, perché chi paga sono le persone e questo non certo per colpa del
Comune di Mogoro;
− il Sindaco Broccia Sandro evidenzia che, fino a quando sarà stabilito per la gestione del
PLUS il principio dell’unanimità non potrà esservi funzionalità di programmazione e di
gestione; a proposito di programmazione associata, evidenzia Al Consiglio di non aver
potuto finora disporre della documentazione degli atti di programmazione del GAL, che
gestisce un budget di 10 milioni di euro, richiesta da mesi, per ottenere la quale spera di
non dover fare ricorso allo strumento dell’accesso agli atti; che per il PLUS occorre
cambiare le regole, in quanto quella attuale che prevede lo stesso peso dei Sindaci
indipendentemente dalla popolazione dei rispettivi Comuni, non è equilibrata; che
nessuno in questa fase è in grado di riferire i servizi che si vogliono attivare con il PLUS,
perché finora si conoscono solo i titoli degli stessi e non sono specificati i relativi
contenuti; ad esempio, sull’assistenza domiciliare, evidenzia la convinzione che questo
servizio non deve limitarsi alla pulizia della casa, ma deve estendersi alla cura della
persona; ricorda che il Comune di Mogoro offre oggi un servizio di pulizia della casa ad

un costo contenuto rispetto a quello che potrebbe essere erogato da operatrici sociali;
ricorda che i contenuti dei servizi del PLUS verranno decisi dall’Ufficio di Piano
d’accordo con la ASL; sottolinea che la ASL sarà presente nella commissione che
selezionerà gli utenti che saranno ammessi alla fruizione dei servizi.
Intervengono in dichiarazione di voto:
− il Consigliere Piras Vincenzo preannunciando voto favorevole;
− il Consigliere Pia Giovanni preannunciando voto favorevole;
− l’Assessore Cau Donato preannunciando voto favorevole.
IL CONSIGLIO
Vista la L.R. 23/12/2005, n. 23 avente ad oggetto: “Sistema integrato dei servizi alla persona
– Abrogazione della L.R. 4/1988 (Riordino delle funzioni socio assistenziali)” ed in
particolare:
− l’art. 15 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 a
sanitari entro territori omogenei;
− l’art. 16 che prevede che i Comuni associati e l’azienda Sanitaria Locale competente
realizzino 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 successive
modifiche;
− l’art. 21 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. 24/49 del 27.06.2013, con la quale, accertata
l’irregolarità nel procedimento di adozione del Plus da parte del Distretto Socio-Sanitario
Ales-Terralba, sono state avviate le procedure di esercizio dei poteri sostituivi nei confronti
del suddetto ambito territoriale.
Visto il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 22 del 12.02.2014 di nomina del
Commissario ad acta per l’assolvimento delle funzioni di cui all’art. 36, comma 2, lettere a) e
b), della L.R. 23/2005, relative al PLUS dell’ambito Ales-Terralba.
Dato atto che il Commissario ad acta, con disposizione n. 1 del 22.04.2014, ha adottato il
Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona 2012-2014 dell’ambito Ales-Terralba,
individuando l’Ente gestore nel Comune di Mogoro.
Preso atto che il Commissario ad acta ha disposto entro 30 giorni la costituzione dell’Ufficio
di Piano, individuando le seguenti figure professionali necessarie allo svolgimento delle
funzioni del PLUS:
− n. 1 coordinatore unico dell’Ufficio di Piano con ampia esperienza nel settore della
programmazione, gestione e coordinamento di servizi e progetti realizzati in ambito
sociosanitario, che deve assicurare la sua presenza almeno due giorni alla settimana;
− n. 3 operatori sociali a tempo pieno con ampia esperienza nel settore della
programmazione e della gestione di servizi e progetti in ambito sociosanitario, individuati
con selezione pubblica (n. 2 operatori per l’Ufficio di Piano del Comune di Mogoro e n. 1
operatore per l’Ufficio di Piano del sub ambito Unione dei Comuni del Terralbese);
− n. 2 operatori amministrativo-contabili a tempo pieno con competenze amministrative e di
programmazione referenti per tutte le questioni di carattere amministrativo, contabile,
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gestionale e di rendicontazione delle spese, individuati tramite selezione pubblica (n. 2
operatori per l’Ufficio di Piano del Comune di Mogoro e n. 1 operatore per l’Ufficio di
Piano del sub ambito Unione dei Comuni del Terralbese).
Considerato che la disposizione del Commissario n. 1 del 22.04.2014 all’art 10 dispone che
per le competenze amministrativo-gestionali l’ufficio di piano è funzionalmente dipendente
rispettivamente dal Comune di Mogoro e dall’Unione dei Comuni del Terralbese, ente gestore
e soggetto attuatore dei servizi associati rispettivamente dell’ambito 1 e ambito 2.
Vista la deliberazione della G.C. n. 74 del 08.05.2014, con la quale è stato incaricato il
Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario quale referente unico del Piano
Locale Unitario dei Servizi alla persona 2012-2014 dell’ambito Ales-Terralba nei rapporti con
la Regione per quanto attiene:
− i trasferimenti regionali della quota destinata alla gestione associata dei servizi alla
persona 2012-2014 dell’ambito di Ales-Terralba;
− la rendicontazione fondi dell’ufficio di piano;
− la rendicontazione fondi per la gestione associata 2012-2014;
− la certificazione dei rendiconti della gestione dei residui 2010-2011 da parte del subambito terralbese.
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario n.
109/SAF del 29.05.2014, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Paola Piroddi l’incarico di
Coordinatore Unico dell’Ufficio di Piano del PLUS - Ambito di Ales-Terralba, per un periodo
di mesi 10 (dieci), secondo le modalità specificate nello schema di contratto, mediante la
stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 61 del D.Lgs.
276/03 e dell’articolo 2222 del codice civile.
Vista la necessità di regolare i rapporti con l’Unione dei Comuni del Terralbese, quale Ente
gestore dell’Ufficio di Piano per il Sub Ambito 2 del PLUS di Ales – Terralba.
Visto lo schema di convenzione, predisposto dalla Coordinatrice dell’Ufficio unico di Piano e
dal Segretario Comunale.
Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità
e correttezza dell’azione amministrativa, del Segretario Comunale.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto trattasi per
il momento di atto di indirizzo, da cui non derivano spese.
Con n. 13 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti.
DELIBERA
Di approvare l’allegato schema di convenzione regolante i rapporti fra il Comune e l’Unione
dei Comuni del Terralbese per l’attuazione del PLUS del Distretto Ales – Terralba.
Di prendere atto che spettano alla Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario,
alla Responsabile del Servizio Sociale e Culturale e alla Coordinatrice del PLUS, ciascuna per
gli aspetti di rispettiva competenza, i conseguenti adempimenti gestionali.
Con n. 13 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, di dichiarare il presente atto
immediatamente esecutivo.
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