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 30.10.2018
L’anno duemiladiciotto, il giorno 30 del mese di ottobre , nella sala consiliare del Comune di Mogoro, in via
Leopardi 8 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 :
Sandro Broccia
Emanuele Trudu
Lino Zedda
Andrea Santucciu
Sandro Pili
Sandro Marchi

Sindaco del Comune di Mogoro
Vice Sindaco del Comune di Ales
Sindaco di Baradili
Sindaco di Marrubiu
Sindaco del Comune di Terralba
Sindaco del Comune di Villa Verde

Per l’ATS, ASSL distretto Ales Terralba Peppinetto Figus Direttore del distretto Ales Terralba.
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 Ilaria LILLIU
In apertura di seduta il Sindaco di Mogoro riepiloga i punti all’o.d.g.:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Programmazione risorse non impegnate 2018;
3. Dlgs 147-2017. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 372 del 17.07.2018. Delibera
di G.R. n.41/15 del 08.08.2018. Presentazione e ipotesi di utilizzo Fondo Povertà annualità 2018.
4. Inserimento delle comunità alloggio per anziani di Gonnoscodina, comunità alloggio per anziani di
Nureci, Centro Aggregazione Sociale Marrubiu e Centro Aggregazione Sociale San Nicolò d’Arcidano
nel Piano Locale Unitario di Servizi PLUS di Ales-Terralba.
Il sindaco dopo aver ricordato l’ordine del giorno passa in rassegna al primo punto relativo alle Comunicazioni
del Presidente.
Fa presente che sono ancora in proroga le linee guida 2012-2014. La Regione non ha ancora provveduto
all’approvazione delle “Linee guida per la predisposizione dei Paini Locali Unitari dei Servizi alla persona –
PLUS, per il triennio 2018/2020”.
Attualmente inoltre, non si conoscono le determinazioni regionali in merito al proseguo dell’attività
dell’Ufficio di Piano per l’anno 2019 nonché i relativi stanziamenti, pertanto il Comune di Mogoro al fine di
garantire continuità e certezza alla programmazione ed erogazione dei servizi anche per l’annualità 2019,
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con la prossima variazione al bilancio stanzierà nel bilancio Pluriennale 2018-2020 risorse destinate agli
interventi gestiti dall’Ufficio di Piano affinchè i servizi erogati non subiscano un blocco a partire dal 2019.
Concluse le comunicazioni, si passa a discutere il secondo punto all’ordine del giorno: Programmazione
risorse non impegnate 2018.
Il Presidente ricorda che con l’ultima Conferenza dei servizi tenutasi in data 24 luglio 2018 non erano stati
programmati € 19.789,43 dei Fondi destinati al PLUS Ales–Terralba per la gestione associata dei servizi.
Inoltre dalle risorse destinate al funzionamento degli uffici di piano per l’anno 2018 l’Ufficio di Piano ha
valutato la presenza di un economia pari a € 12.000,00, tali risorse possono essere utilizzate per finanziare la
gestione associata dei servizi.
Pertanto occorre definire la programmazione delle suddette risorse pari a €. 31.789,43.
In merito al servizio educativo, il Presidente fa presente che l’ufficio di piano ha istruito le pratiche pervenute,
e stilato la relativa graduatoria.
Le risorse stanziate pari a € 109.000,00 però non risultano sufficienti a coprire tutte le richieste pervenute,
pertanto propone di destinare € 31.789,43 al suddetto intervento “Assistente educativa specialistica
scolastica e extra scolastica”.
Tale decisione non consentirà comunque di soddisfare tutte le richieste pervenute, ma circa 60/65% del
totale.
Prende la parola il Sindaco del Comune di Terralba il quale evidenzia che l’esito del procedimento del servizio
dell’educativa risulta dal suo punto di vista differente da quello programmato in sede di conferenza, in quanto
sostiene di aver votato con l’approvazione del regolamento i criteri di accesso al servizio, salvi i criteri di
ripartizione delle risorse utilizzati nelle precedenti annualità, proporzionati alla popolazione di residenza dei
comuni stessi.
Chiede peraltro delucidazioni in merito ai tempi molto stretti per la presentazione delle domande per
l’accesso al servizio e per quale motivo l’Ufficio di Piano non ha portato a conoscenza dei singoli comuni la
relativa graduatoria.
Ricorda che il Comune di Terralba rappresenta una realtà molto importante all’interno del PLUS per territorio
e per numero di abitanti, nonché per l’incidenza sulle risorse attirbuite al PLUS, e specifica che data la sua
popolazione, l’introduzione di tempistiche ristrette non ha consentito all’ufficio di conoscere tutti gli utenti
potenzialmente interessati al servizio.
Gli uffici sociali del Comune infatti, data la numerosità della popolazione, non conoscono a priori le singole
esigenze della popolazione, pertanto l’introduzione di tempistiche ristrette non ha consentito ai servizi sociali
di poter presentare le domande di accesso a tutti coloro potenzialmente interessati. I servizi sociali del
comune per tale motivo sono stati in grado di trasmettere solo due domande.
Ritiene che il regolamento approvato in sede di conferenza non contempla scadenze per la presentazione
delle domande, e specifica che i bisogni emergono anche durante l’anno scolastico, pertanto non approva la
scelta operata di scadenze stringenti e ritiene che il suddetto intervento doveva essere gentito in maniera
differente, mediante la possibilità di inserimento al servizio in qualsiasi momento, anche a gennaio.
A conclusione dell’intervento il Presidente prende parola e a seguito di specifica del funzionamento del
servizio invita il Sindaco di Terralba a individuare soluzioni alternative che consentano di superare le criticità
rilevate.
Interviene la Dott.ssa Valeria Atzori. La scelta di non trasmettere la graduatoria del servizio educativo ai
singoli comuni, è stata fatta per la presenza al suo interno di dati particolari (normativa in materia di tutela
della privacy). Anche la trasmissione della graduatoria oscurando i nominativi e lasciando le iniziali degli
utenti non avrebbero risolto tale situazione.
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Le tempistiche stabilite, ritenute troppo stringenti dal Sindaco del Comune di Terralba, sono state necessarie
per consentire al servizio educativo di partire in tempi brevi, in concomitanza con l’anno scolastico. Tale
esigenza è emersa dalla richiesta pressochè unanime delle Assistenti sociali dei Comuni del Distretto.
Interviene il Sindaco di Ales il quale chiede di conoscere la graduatoria in modo tale da poter sapere come
sono posizionati gli utenti del proprio comune.
Interviene il Sindaco di Baradili il quale ritiene che le esigenze del territorio del Plus Ales/Terralba sono
divergenti, che il territorio di competenza del Plus doveva essere suddiviso in due PLUS. Ritiene che se
l’intento è quello di distribuire le risorse sulla base della numerosità della popolazione dei singoli comuni, il
suo comune sta fuori.
Il Presidente a conclusione della discussione, comunica che verrà trasmessa la graduatoria a tutti i Comuni e
sottopone al voto la proposta originaria relativa alla destinazione dei fondi pari a € 31.789,43 al servizio di
assistenza educativa specialistica scolastica e extra-scolastica. L’Assemblea approva all’unanimità.
Si passa al terzo punto relativo alla presentazione e ipotesi di utilizzo Fondo Povertà annualità 2018 – (Dlgs
147-2017. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 372 del 17.07.2018. Delibera di G.R.
n.41/15 del 08.08.2018)
La Dott.ssa Valeria Atzori informa che il Ministero ha proceduto al trasferimento delle risorse del Fondo
Povertà di cui al Decreto n. 147/2017 e pari a 206.639,20 accreditate nelle casse del comune di Mogoro in
data 1 agosto u.s. Prosegue evidenziando che l’utilizzo di tali risorse a favore dei beneficiari Rei (dei quali cita
alcuni dati generali di riferimento: domande presentate, accolte e respinte, comuni con i numeri più alti etc.)
è soggetto ad alcuni criticità. In particolare al fatto che entro dicembre si deve arrivare ad impegnare tali
somme perché vanno inserite nel bilancio 2018 dell’ente gestore. Agginuge che l’attività di programmazione
locale di cui al decreto n. 147 richiede la redazione e l’approvazione di uno specifico documento per il quale
ad oggi l’UdP non dispone delle informazioni complete in merito alle modalità di rendicontazione e alla
specificità delle spese ammissibili. Si informa che si sta procedendo con una definizione più dettagliata dei
bisogni emersi ed emergenti e che l’UdP lavorerà per la redazione di una bozza di proposta che sarà portata
all’attenzione della conferenza entro al fine del mese di novembre.
Il Sindaco di Baradili chiede di poter ricevere con un po di anticipo tale proposta, prima del giorno fissato per
la conferenza.
Il quarto punto all’ordine del giorno riguarda l’inserimento nel Piano Locale Unitario di Servizi PLUS di AlesTerralba pervenute al Portocollo del Comune di Mogoro:
− della comunità alloggio per anziani di Gonnoscodina;
− della comunità alloggio per anziani di Nureci;
− del Centro Aggregazione Sociale Marrubiu;
− del Centro Aggregazione Sociale San Nicolò d’Arcidano.
Il Presidente sottopone al voto l’argomento. L’assemblea approva all’unanimità l’inserimento nel Piano
Locale Unitario di Servizi PLUS di Ales-Terralba delle suddette strutture
La riunione si chiude alle ore 17,30
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

F.to Sandro Broccia

Il verbalizzante

F.to Ilaria Lilliu
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