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Piano Locale Unitario dei Servizi per la persona
Conferenza dei Servizi del 01.03.2018

Il giorno 1 di marzo duemiladiciotto, presso la sala giunta del Comune di Mogoro, con inizio alle ore 11,00,
previa convocazione del Sindaco di Mogoro in qualità di legale rappresentante dell’Ente Gestore, si è
riunita la Conferenza dei Servizi del Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona 2012-2014 (più avanti per
brevità “PLUS”).
Sono presenti i signori:
- Sandro Broccia, Sindaco del Comune di Mogoro,
- Donato Cau, Assessore alle Politiche sociali del Comune di Mogoro,
- Massimo Pilloni Sindaco del Comune di Curcuris;
- Sandro Pili Sindaco del Comune di Terralba;
- Loredana Sanna, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Terralba;
- Ester Tatti, Sindaco del Comune di Ruinas;
- Andrea Santucciu, Sindaco del Comune di Marrubiu;
Per l’U.d.P. la Dott.ssa Valeria Atzori coordinatrice del SIA/REI e la Dott.ssa Marzia Irranca.
Verbalizza l’istruttore amministrativo – contabile dell’Ufficio di Piano Pietrina Furcas.
Il Sindaco di Mogoro Sandro Broccia, in qualità di Presidente della Conferenza da inizio alla seduta illustrando
i punti all’ordine del giorno;
1. Comunicazione del Presidente;
2. Resoconto attività 2017;
3. Programmazione risorse annualità 2018;
4. Varie ed eventuali.
Il Sindaco introduce il primo punto all’o.d.g. informando i presenti sulle novità riguardo la conclusione del
contratto con la ex coordinatrice del PLUS Dott.ssa Paola Piroddi. Tra i documenti allegati alla convocazione
è stata inserita la certificazione del Segretario Comunale, in qualità di responsabile anticorruzione, sulla
regolarità degli atti sottoposti dalla Piroddi alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica. Il Sindaco di
Terralba solleva perplessità sulla frase conclusiva di tale certificazione che non sembrerebbe del tutto chiara.
Il Presidente convoca il Segretario in conferenza il quale spiega il senso di quanto attestato nel documento,
confermando la correttezza di tutti gli atti segnalati dalla ex coordinatrice.
Il Presidente comunica che la dott.ssa Piroddi ha fatto richiesta formale, attraverso il suo avvocato, di
risarcimento danni subiti per la cessazione del rapporto di collaborazione, e chiede il pagamento di 12
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mensilità. La risposta da parte del Comune di Mogoro è stata di diniego del riconoscimento di tale richiesta,
in quanto si ritiene che null’altro sia dovuto per un rapporto che si è regolarmente concluso alla scadenza
convenuta contrattualmente il 31.12.2017.
Il Presidente passa a trattare il secondo punto all’O.d.G. relativo alla rendicontazione delle attività 2017. Alla
convocazione è stato allegato un documento riepilogativo dell’attività eseguita, con i dettagli degli importi
utilizzati per ciascun servizio programmato e il numero degli utenti che ne hanno beneficiato.
Alle ore 11.27 entra in sala il Sindaco di Marrubiu Andrea Santucciu.
Il presidente argomenta sul rendiconto 2017, riassumendo servizi e costi. Il Sindaco di Marrubiu chiede se ci
sono progetti programmati per il 2017 che non sono stati avviati. Sandro Broccia comunica che non è stato
avviato il servizio Informaplus per assenza di fornitori interessati all’esecuzione del servizio; non è stato
avviato il progetto “Macchiori”, proposto dal centro di igiene mentale della ex ASL, al quale non si è potuto
dare avvio perché non è stato possibile individuare il soggetto a cui destinare le risorse programmate. Non
sono state, infine, impegnate le risorse destinate alla comunicazione.
Santucciu chiede informazioni riguardo il progetto denominato “Vita Indipendente”. La dott.ssa Atzori spiega
che è stata conclusa la prima annualità e si è in proroga per la seconda annualità. Per la terza annualità
finanziata (fondi 2016) si sta elaborando la nuova gara d’appalto che si ritiene di concludere entro il
30.04.2018. La dott.ssa Atzori comunica che il servizio verrà seguito dalla Dott. ssa Pecora.
I sindaci di Marrubiu e di Ruinas esprimono interesse e gradimento sul servizio di Pet therapy e chiedono
maggiori informazioni sui luoghi in cui sono stati organizzati gli incontri.
Per la programmazione 2018 il presidente spiega che le somme erogate dalla Ras sono suddivise, come per
ogni esercizio, in risorse per i servizi e risorse per l’Ufficio di Piano. La tabella di programmazione proposta
prevede gli importi per i servizi Adip e cure prestazionali, pasti caldi a domicilio e educativo territoriale.
Esprime particolare preoccupazione per il fenomeno della dispersione scolastica, alla cui indagine è dedicato
un volume dei “quaderni del Plus” in fase di stampa. Ritiene che visti i dati allarmanti, sarebbe opportuno
che il Plus ipotizzasse, nella sua programmazione, l’adozione di misure volte a contrastare il fenomeno della
dispersione scolastica.
Interviene Santucciu che sottolinea la validità dei servizi pet therapy, della consulenza psico-giuridica alla
famiglia e l’educativa specialistica. Ritiene che la programmazione potrebbe essere individuata in fase
preliminare dalle tre Unioni che compongono questo ambito, presentando una proposta in base ai bisogni di
ciascun territorio, sottoposta, poi, alla conferenza dei servizi.
La dott. ssa Irranca illustra il servizio di educativa specialistica ed i numeri degli utenti che ne hanno usufruito.
Il servizio ha sostanzialmente coperto il bisogno non soddisfatto dai Comuni con risorse proprie, segue
un’analisi della distribuzione delle ore di servizio sul territorio dalla quale emerge una disomogeneità delle
richieste nei vari comuni.
Alle ore 12,37 Santucciu lascia l’aula.
Il Sindaco di Terralba chiede di poter avere i dati di utilizzo dei vari servizi di ciascun comune appartenente al
Plus di Ales Terralba.
Il Presidente assicura che verranno messi a disposizione e conclude i lavori preannunciando la convocazione
della Conferenza per l’approvazione della programmazione 2018.
La riunione si conclude alle ore 12.50
Letto, approvato e sottoscritto
F.to Il Sindaco del Comune di Mogoro
F.to il verbalizzante
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