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 19.04.2018

Il giorno diciannove di aprile dell’anno duemiladiciotto, presso la sala consiliare del Comune di Mogoro,
con inizio alle ore 16,30, 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:
-Broccia Sandro, Sindaco del Comune di Mogoro;
-Marco Marrocu, Sindaco del Comune di Albagiara;
-Simonetta Zedda, Sindaca del Comune di Ales;
-Mauro Steri, Sindaco del Comune di Gonnosnò;
-Andrea Santucciu, Sindaco del Comune di Marrubiu;
-Lorenzo Carcangiu, Sindaco del Comune di Mogoroella;
-Miriam Cau, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Masullas;
-Ester Tatti, Sindaca del Comune di Ruinas;
-Roberto Scema, Sindaco del Comune di Villa Verde;
-Sandro Pili, Sindaco del Comune di Terralba.

Verbalizza l’istruttore amministrativo – contabile dell’Ufficio di Piano Pietrina Furcas,
Sono presenti per l’Ufficio di Piano la Dott.ssa Valeria Atzori e la Dott.ssa Marzia Irranca.
In apertura di seduta il Sindaco di Mogoro riepiloga i punti all’ordine del giorno:
Il primo e unico punto all’ordine del giorno riguarda la programmazione per l’anno 2018.
L’argomento “programmazione 2018” era stato inserito nell’ordine del giorno delle due precedenti
conferenze di servizi convocate nel 2018, rispettivamente il 1 marzo e il 27 marzo 2018, dalla discussione
sviluppata in quelle due occasioni, non si è poi passati ad una votazione che definisse le risorse da destinare
a ciascuno dei servizi sui quali si erano focalizzate le attenzioni generali, in quanto necessitavano ulteriori
approfondimenti.
Il Presidente della conferernza riassume il dettaglio della bozza di programmazione proposta nella prima
conferenza: per quanto riguarda il servizio pasti caldi a domicilio, con circa 85.000 euro si riesce a soddisfare
gli attuali utenti fino alla fine dell’anno, per il servizio Adip con 300.000,00 euro, al netto delle cure
prestazionali, si soddisfano gli attuali inserimenti fino a fine anno. Il Presidente propone di accantonare
temporaneamente la somma di euro 40.000 euro c.a.e di programmare la differenza rispetto agli altri due
servizi per il servizio di educativa specialistica.
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Il Presidente dell’Unione dei Comuni Alta Marmilla Roberto Scema comunica le risultanze dell’incontro con
il Dott. Mariano Meloni dell’ATS, tenutasi il giorno 05.04.2018 presso la sala giunta dele Comune di Mogoro,
alla quale hanno partecipato i Presidenti delle Unioni Alta Marmilla e Parte Montis e alcuni sindaci delle tre
Unioni dell’ambito Plus. L’incontro si è tenuto per discutere e valutare il servizio cure prestazionali, che
nell’ultima conferenza dei servizi era stato nuovamente oggetto di dibattito. Secondo il dott. Meloni la spesa
sostenuta dal Plus per le cure prestazionali sarebbe elevata. Il correttivo da poter adottare, a suo avviso,
sarebbe che l’ASSL assuma l’onere di tutte quelle prestazionali prettamente di carattere sanitario.
Il dott. Meloni ha comunicato che presso alcuni comuni del territorio è in previsione l’apertura di ambulatori
per i prelievi.
Il Dott. Meloni, a conclusione dell’incontro, si era impegnato a informarsi nel dettaglio sul servizio
prestazionali attraverso i suoi operatori per poi valutare nuovamente con i Sindaci come procedere per il
proseguimento dello stesso. A tutt’oggi, da parte dell’ATS, non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale in
merito. Ne alla conferenza di oggi è presente il rappresentante della ATS.
Simonetta Zedda, Sindaca del Comune di Ales chiede chiarimenti riguardo al regolamento sul servizio di
trasporto a chiamata, l’art. 2 recita, tra l’altro, che: Non rientra nel servizio “Trasporto a chiamata” il
trasporto e l’accompagnamento delle persone che usufruiscono dei rimborsi relativi alle spese di viaggio per
sottoporsi a cure mediche in base ai finanziamenti regionali riportati di seguito:
- L.R. 25 novembre 1983 n 27 “Provvidenze a favore di talassemici e degli
emolinfopatici maligni”.
- L.R. 8 Maggio 1985 n 11 “Nuove Norme per le Provvidenze in favore di nefropatici”
- L.R. n 9/2004 “sussidi in favore di persone affette da neoplasia maligna”.
- L.R. 30 Maggio 1997 n 20 “Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi
di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna.
- L.R. n. 12 del 28/05/1985, art. 92 “Contributi ai comuni e alle aziende sanitarie locali per il
trasporto di persone con disabilità”.
- Altri finanziamenti pubblici di intervento nel settore.
Riguardo a coloro che sono esclusi in quanto beneficiari di contributo legge 20, ritiene sia stato inserito, forse
erroneamente , in quanto non si tratta di rimborso spese viaggio ma di un contributo.
Chiede se si possa modificare questo evidente errore del regolamento.
Il Presidente propone il voto per modificare il regolamento trasporto a chiamata riguardo all’esclusione dei
beneficiari della legge 20.
Si vota, la modifica viene approvata all’unanimità.
La dottoressa Atzori propone che per valutare l’accesso dei potenziali utenti del servizio di educativa
specialistica venga predisposto un regolamento. Il Presidente affida all’U.d.P. il compito di predisporre una
bozza di regolamento per il servizio di educativa specialistica.
Il Presidente Broccia mette hai voti la proposta di programmazione così articolata:

PROGRAMMAZIONE FONDI PLUS ALES TERRALBA ANNO 2018

€ 549.789,43 DELIB.G.R. 8/32
DEL 20.02.2018

FONDI A DISPOSIZIONE
ADIP
PASTI CALDI A DOMICILIO
SEVIZIO EDUCATIVO SPECIALISTICO ANCORA DA PROGRAMMARE
€ 300.000,00
€ 100.000,00
€ 109.000,00
€ 40.789,43

€ 549.789,43

La proposta viene messa ai voti ed approvata all’unanimità.
la riunione si chiude
alle ore 17,45
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco del Comune di Mogoro f.to Sandro Broccia
La verbalizzante istruttore amm.vo f.to Petrina Furcas
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