COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 104 del 11-08-2015

Oggetto: Individuazione del nuovo responsabile per la gestione degli interventi del Plus
Ales-Teralba e della gestione amministrativa del Progetto Home care
Premium.

Il undici agosto duemilaquindici, con inizio alle ore 17:30, nella sala Giunta del Municipio
di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu.
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;
- 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 D.P.G.R. n. 22 del 12.02.2014 di nomina del Commissario ad acta per l’assolvimento
delle funzioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) e b), della L.R. 23/2005, relative al PLUS
dell’ambito Ales-Terralba.
Vista la disposizione del Commissario ad acta n. 1 del 22.04.2014, di adozione del PLUS
2012-2014 dell’ambito Ales-Terralba e individuazione del Comune di Mogoro quale Ente
gestore.
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 9/19 del 10.03.2015, con la quale è stata
prorogata la vigenza delle Linee Guida per la programmazione e gestione del PLUS triennio
2012-2014 fino al 31.12.2015, assegnando agli Enti gestori le risorse finanziarie,
proporzionalmente rideterminate nei limiti dello stanziamento regionale.
Vista la deliberazione della G.C. n. 118 del 07.08.2014, con la quale è stato individuato il
Responsabile del Servizio Sociale e Culturale del Comune quale responsabile della gestione
degli interventi del PLUS 2012-2014 dell’ambito Ales-Terralba – sub ambito 1.
Vista la deliberazione della G.C. n. 137 del 23.10.2014, con la quale è stato nominato il
Responsabile del Servizio Sociale e Culturale, per la responsabilità della gestione
amministrativa del progetto Home Care Premium.
Vista la deliberazione della G.C. n 73 del 30.04.2015, con la quale è stato disposto l’ utilizzo
congiunto con il Comune di Morgongiori del dipendente Turnu Francesco, per 6 ore alla
settimana, per il periodo 01.05.2015 - 31.12.2015, in orario di servizio.
Vista la nota n 8831 dell’11.08.2015, con la quale la Sig.ra Mura Sabina chiede la sostituzione
in qualità di responsabile della gestione degli interventi del PLUS 2012-2014 dell’Ambito
Ales-Terralba con il dipendente Turnu Francesco.
Ritenuto necessario che le competenze all’interno dell’Ufficio di Piano siano ridefinite.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Sociale – Culturale.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto trattasi di
atto di indirizzo politico, da cui non derivano spese.
Unanime
DELIBERA
Di prendere atto della comunicazione prot. n. 8831 dell’11.08.2015 della Sig.ra Mura Sabina
con la quale chiede la sostituzione in qualità di responsabile della gestione degli interventi del
PLUS 2012-2014 dell’Ambito Ales-Terralba con il dipendente Turnu Francesco.
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Di individuare quale nuovo responsabile della gestione degli interventi del PLUS 2012-2014
dell’ambito Ales-Terralba – sub ambito 1 e della gestione amministrativa del progetto Home
Care Premiun il Rag. Turnu Francesco.
Di individuare la Responsabile del servizio sociale e culturale del Comune di Mogoro Mura
Sabina referente per l’ufficio di piano per la parte relativa ai servizi socio-assistenziali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del. D.Lgs n. 267/2000.
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
Data: 11-08-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to MURA SABINA

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 12-08-2015 al 27-08-2015 reg. n. 1098
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 12-08-2015

L'impiegato incaricato
_______________________
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