COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

(Provincia di Oristano)

(Provincia de Aristanis)

ENTE GESTORE 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

Piano Locale Unitario dei Servizi per la persona
Conferenza dei Servizi del 27.03.2018

Il giorno ventisette del mese di marzo duemiladiciotto, presso la sala consiliare del Comune di Mogoro,
con inizio alle ore 16.00, 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,
- Marco Marroccu, Sindaco del Comune di Albagiara;
- Simonetta Zedda, Sindaco del Comune di Ales;
- Manuela Pintus, Sindaco del Comune di Arborea;
- Gionata Petza, Sindaco del Comune di Asuni;
- Giuseppe Minnei, Sindaco del Comune di Assolo;
- Lino Zedda, Sindaco del Comune di Baradili ;
- Mauro Pilloni, Sindaco del Comune di Curcuris;
- Mauro Steri, Sindaco del Comune di Gonnosnò;
- Pierpaolo Sitzia, Sindaco del Comune di Gonnoscodina;
- Federica Piras, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Gonnostramatza;
- Andrea Santucciu, Sindaco del Comune di Marrubiu;
- Lorenzo Carcangiu, Sindaco del Comune di Mogorella;
- Miriam Cau, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Masullas;
- Donato Cau, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Mogoro;
- Renzo Ibba, Sindaco del Comune di Morgongiori;
- Franceschino Serra, Sindaco del Comune di Pau;
- Ester Tatti, Sindaco del Comune di Ruinas;
- Sabrina Frau, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Sini;
- Lucio Melis, Vice Sindaco del Comune di Usellus;
- Arianna Pau, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Villa Sant’Antonio;
- Roberto Scema, Sindaco del Comune di Villa Verde;
- Emanuele Cera, Sindaco del Comune di San Nicolò D’Arcidano;
- Ignazio Siddi, Assesssore ai Servizi Sociali del Comune di Uras;
- Sandro Pili, Sindaco del Comune di Terralba;
- Loredana Sanna, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Terralba.
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Sono presenti per l’Ufficio di Piano la Dott.ssa Valeria Atzori e la Dott.ssa Marzia Irranca.
Verbalizza l’istruttore amministrativo – contabile dell’Ufficio di Piano Pietrina Furcas.
In apertura di seduta il Sindaco di Mogoro riepiloga i punti all’ordine del giorno e inizia con la trattazione del
primo che riguarda le comunicazioni del Presidente.
1.Il Presidente ricorda che il 31 marzo scadrà il termine di proroga dei PLUS, definito dalla RAS, nelle more
dell’approvazione delle nuove linee guida. Comunica di non avere notizia dell’effettiva approvazione e
ricorda che le nuove linee guida prevedono che l’Ente Gestore del Plus debba coincidere con le Unioni dei
Comuni. Esprime preoccupazione per il ritardo nell’approvazione e ritiene che esista il rischio di un ulteriore
proroga anche per il 2019, considerato che all’inizio dell’anno ci saranno le elezioni regionali. Propone che,
eventualmente, si valuti la possibilità di passaggio del Plus ad una Unione dell’Ambito Plus Ales Terralba,
anticipando l’approvazioane delle linee guida.
Comunica che in assenza della figura del coordinatore, è stato dato incarico alla Dott.ssa Valeria Atzori,
assunta per il coordinamento nell’ambito del finanziamento Pon Inclusione SIA/REI , di supervisore del
funzionamento dell’ Ufficio di Piano e punto di riferimento per i Comuni e per le assistenti sociali del
territorio.
2. Il Sindaco di Mogoro introduce il secondo punto all’ordine del giorno, riguardante l’approvazione della
programmazione per l’anno 2018. Nella precedente conferenza, riunitasi il giorno 1 marzo 2018, a cui
avevano partecipato pochi sindaci per la concomitanza con altro incontro importante, era stato proposto,
dal parte del Sindaco di Marrubiu Andrea Santucciu, che ciascuna Unione dei Comuni elaborasse una propria
proposta di programmazione, sulla base dei bisogni rilevati nei comuni del Plus. Nella convocazione alla
conferenza odierna è stata sollecitata la presentazione delle proposte da parte delle Unioni: in data 26 marzo
è pervenuta la proposta da parte dell’Unione Alta Marmilla e in data odierna la proposta da parte dell’Unione
del Terralbese. Nessuna proposta è arrivata dal Parte Montis.
Il Presidente Broccia propone che ciascun presidente di Unione presenti la propria proposta di
programmazione. Prende la parola Roberto Scema, Presidente dell’Unione dei Comuni Alta Marmilla, e
comunica che si sono incontrati i sindaci dell’Alta Marmilla per elaborare la proposta. Comunica che i servizi
Adip, pasti caldi ed educativa specialistica sono ritenuti essenziali, evidenzia che le risorse complessive
disponibili per il Plus non possono soddisfare tutte le necessità. Dalla discussione interna è emersa la
necessità di avviare azioni sul fenomeno delle dipendenze, anche a livello di indagini e ricerca. Anche le altre
attività presentate nella bozza di programmazione del Plus sono importanti, ma le risorse limitate impongono
scelte, perciò prioritari sono i servizi Adip, pasti caldi a domicilio, educativa specialistica e le azioni sulle
dipendenze. Riguardo il tema della dispersione scolastica ricorda che esistono altre risorse e finanziamenti
disponibili, per esempio Iscol@, e per l’Alta Marmilla anche il finanziamento del progetto SNAI. Riguardo
l’Adip ritiene che si stia surrogando a servizi che competono alla Asl. Ritiene poi che si dovrebbe aprire un
tavolo tecnico-politico, dal quale si possa comprendere la grande discrepanza di utilizzo dei servizi da parte
dei Comuni facenti parte dell’ambito.
Chiede inoltre di avere informazioni sull’eventuale influenza che la questione Piroddi possa avere avuto sulla
programmazione 2017. In ultimo ricorda che nel protocollo SNAI, sottoscritto da RAS e Unione di Comuni
Alta Marmilla, si prevede un Plus apposito. Per raggiungere tale obiettivo sarebbe utile un pronunciamento
da parte della Conferenza del Plus Ales-Terralba.
Prende la parola Emanuele Cera, Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese, che spiega che il sub
ambito del terralbese, pur avendo molteplici esigenze, ha ritenuto di non stravolgere quella che era la bozza
di programmazione avanzata dall’Ufficio di Piano nella conferenza. Si vuole però sottolineare la necessità di
avere una figura di supporto per gli amministratori locali che svolgono anche il ruolo di amminstatori di
sostegno. Si tratta di un’ attività che appesantisce ulteriormente i già oberati sindaci e/o assessori. Riguardo
all’educativa scolastica si chiede che possa prevedere dei programmi personalizzati sulla base dell’esigenze
degli utenti. Riguardo il servizio di pet therapy si ritiene il progetto valido e ampliabile.
Per il servizio di trasporto a chiamata si chiede che, terminate le risorse ancora disponibili presso il Comune
di Ales e relative alla gara fatta al tempo in cui Ales era Ente gestore, si possa avere continuità del servizio
con i fondi PLUS.
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Interviene Miriam Cau, assessore alle politiche sociali del Comune di Masullas, trova valide le proposte
presentate dalle due Unioni e riguardo alla dispersione scolastica ritine non utile destinare risorse a questo
servizio.
Il Presidente Broccia fa il punto sul metodo per ora procedere.
Risponde rispetto ai servizi in cui il Plus starebbe surrogando a servizi della ASL. Le cure prestazionali, il cui
finanziamento è stato contestato anche in altre occasioni, sono costate 25.000 euro nell’anno 2017.
Sulla questione “Piroddi” comunica che non ci sono novità oltre a quanto riferito nella precedente
conferenza: la Dott.ssa Piroddi ha chiesto, tramite il suo avvocato, 12 mensilità di risarcimento, abbiamo
risposto che si tratta di una richiesta irricevibile perché nulla è dovuto. Null’altro si rileva ne dalla Procura ne
dalla Corte dei Conti.
Riguardo all’eventuale influenza di tali eventi sull’attività del Plus nello scorso anno, il Presidente fa
distribuire il resoconto delle attività Plus 2017 dal quale si evincono le somme e le attività che non sono state
realizzate. Spiega le motivazioni per cui i servizi Informaplus e su Macchiori non sono state realizzati e che
nulla hanno a che fare con la questione Piroddi. L’ultima questione, relativa a 15.000 euro di economie, è
dovuta al fatto che la formazione delle assistenti familiari, seconda trance realizzata nel 2017, è stata
finanziata con fondi residui 2016.
Il Presidente chiede che si voti oggi sulla programmazione, considerato che diversamente dagli anni
precedenti, in cui la RAS deliberava sui fondi Plus talmente in ritardo da non consentire una programmazione
ottimale, quest’anno ha già deliberato e questo consentirebbe, finalmente, di programmare per tempo le
attivià per il 2018.
Andrea Santucciu ritiene che alla luce delle proposte delle due unioni sia necesario prenderne atto e
valutarle.
Miriam Cau propone che riguardo le ludopatie si chieda alla ASL che tipo di azioni si stiano già adottando.
Roberto Scema evidenzia che, al netto delle somme necessarie a finanziare i servizi essenziali, rimangono
130.000 euro da programmare.
Sul servizio di traporto a chiamata interviene Simonetta Zedda Sindaco di Ales a rassicurare che sono ancora
disponibili somme per l’esecuzione del servizio nell’anno in corso anche con un ampliamento di utilizzo.
Interviene Lino Zedda, Sindaco di Baradili, sui servizi che implicano l’integrazione sociale e sanitaria, dice, è
necessaria la presenza della ASL che oggi è assente.
Loredana Sanna, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Terralba, sul problema delle dipendenze ritiene
che sia necessario fare azioni pratiche e di sistema, con la presa in carico totale delle famiglie interessate.
Questo tipo di interventi non può essere parcellizzato, perché creerebbe un inutile spreco di danaro senza
effettive risoluzioni, quindi non ritiene opportuno alcuno stanziamento.
Lino Zedda ricorda che i Plus sono costituiti anche dalle ASSL, anche riguardo il problema delle dipendenze
sarebbe stata oggi indispensabie questa presenza.
Roberto Scema ritiene, invece, che anche poche risorse servirebbero a innescare un meccanismo di
attenzione anche da parte della ASL rispetto al problema delle dipendenze.
La Sindaca di Ales Simonetta Zedda, chiede maggiori dettagli sul servizio ADIP, e quali differenze ci siano tra
questo e altri servizi offerti dai Comuni e dalla ASL quali l’ADI e il SAD.
Per l’U.d.P. risponde la Dott.ssa Marzia Irranca, spiega le modalità di accesso al servizio che comprende sia
l’aspetto sanitario che sociale in ottemperanza a quello che è il ruolo del Plus e dei suoi servizi che è quello
dell’integrazione socio-sanitaria.
Si dibatte su aspetti del regolamento adip.
Il Presidente Broccia comunica che si potrà incontrare il Dott. Meloni, responsabile della ATS.
Prende atto della volontà da più parti espressa di togliere le Cure prestazionali dalla programmazione del
Plus, in considerazione delle risorse scarse e della necessità di operare delle scelte.
Donato Cau, interviene sulle proposte fatte: riguardo a pet therapy: per soddisfare le richieste e garantire
un servizio più ampio occorrono 15.000,00 euro. Per garantire supporto agli amministratori di sostegno,
questo Plus ha dedicato per piu anni risorse per la presenza di un avvocato. Per quanto riguarda le
dipendenze, nella programmazione 2016 è stato attivato un servizio che si chiamava In-dipendente eseguito
dal Dott.Simone Gargiulo.
Interviene nuovamente Andrea Santucciu sollecitando il Presidente Broccia a intercedere affinchè l’ATS sia
presente alle conferenze con un proprio rappresente. Santucciu ritiene che le cure prestazionali siano
prestazioni solo sanitarie e che come tali dovrebbero essere in capo alla ATS.
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Sulla programmazione 2018 ritiene che non si possa decidere oggi per l’assenza della ASL e per la presenza
delle due proposte da valutare.
Il Presidente Broccia ricorda a Santucciu che le cure prestazionali sono state sottoposte al voto in conferenza
in più occasioni, di cui l’ultima il 29.06.2017, con approvazione all’unanimità del costo a intero carico del Plus.
Emanuele Cera precisa che la richiesta del Terralbese riguardo agli amministratori di sostegno. Ritiene non si
possa votare oggi per la programmazione 2018 e che si debba avere chiaro il quadro della programmazione
tenendo conto delle due proposte emerse e valutando anche con la presenza della ASL.
Renzo Ibba, Sindaco di Morgongiori, interviene per dire che l’interlocuzione con l’ATS deve essere ripresa e
che le decisioni sulla programmazione debbano essere differite, ma di poco tempo.
Roberto Scema, per avere un elemento in più per valutare il fabbisogno della programmazione chiede quali
siano i costi per un efficace servizio educativo territoriale.
Risponde la Dott.ssa Irranca, la richiesta, precisa, è molto eterogenea nel territorio. Comunica gli importi e
le ore che si sono garantite con le somme impegnate nel 2017 e che possono dare spunto per la
programmazione futura.
Sandro Broccia comunica che entro la settimana prossima sarà fissato l’incontro con il Direttore della ASSL
Dott.Meloni.
Propone che la conferenza focalizzi l’attenzione sulle proposte avanzate: ADIP, educativa specialistica, pasti
caldi a domicilio e dipendenze. Sulla questione dell’impiegato per gli amministratori di sostegno, ritiene che
difficilmente potrà essere attuata perché non si tratterebbe di un servizio.
L’affermazione di Broccia è condivisa anche da Renzo Ibba
Si vota per il rinvio della decisione sulla programmazione alla prossima conferenza che sarà anticipata
dall’incontro con Dott. Meloni a cui chiede che partecipino i presidenti delle Unioni dei Comuni. Invita i
presidenti delle Unioni a fare una sintesi delle proposte avanzate in vista della prossioma Conferenza dei
Sindaci.
La conferenza approva all’unanimità.
Alle 18,05 si chiude la riumione.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco del Comune di Mogoro
la verbalizzante

f.to Sandro Broccia

f.to Pietrina Furcas
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