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 06.08.2019
L’anno duemiladiciannove il 06 del mese di agosto in Mogoro, 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 con la presenza dei Signori:
ENTE

Nominativo

Qualifica

Comune di Albagiara

Malloci Maurizio

Assessore

Comune di Arborea

Cenghialta Antonella

Assessore

Comune di Assolo

Minnei Giuseppe

Sindaco

Comune di Baradili

Zedda Lino

Sindaco

Comune di Baressa

Corona Piergiorgio

Sindaco

Comune di Curcuris

Pilloni Massimo

Sindaco

Comune di Marrubiu

Santucciu Andrea

Sindaco

Comune di Mogorella

Carcangiu Lorenzo

Sindaco

Comune di Mogoro

Sandro Broccia

Sindaco

Comune di Pau

Serra Franceschino

Sindaco

Comune di Ruinas

Secchi Valentina

Vice Sindaco

Comune di San Nicolò d’Arcidano

Pusceddu Tamara Depaola

Vice Sindaco

Comune di Sini

Atzori Biagino

Sindaco

Comune di Terralba

Sanna Loredana

Assessore

Comune di Uras

Siddi Ignazio

Assessore

Comune di Villa Verde

Marchi Sandro

Sindaco
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Partecipano alla seduta:

Ufficio di Piano del Distretto

Sociologa Dott.ssa Valeria Atzori
Assistente sociale:Cossu Marianna
Assistente sociale: Nocco Veronica
Istruttore direttivo amministrativo Carta Luisa
Istruttore amministrativo contabile Ilaria Lilliu

Svolge funzioni di segretario verbalizzante l’Istruttore Amministrativo Ilaria Lilliu e l’Istruttore Direttivo
amministrativo Luisa Carta.
In apertura di seduta il Presidente riepiloga i punti all’o.d.g.:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Regolamento disciplinante il Servizio di Assistenza educativa specialistica scolastica ed extrascolastica PLUS Ales-Terralba - Discussione integrazione e approvazione;
3. Programmazione risorse annualità 2019 della gestione associata dei servizi Ambito Plus AlesTerralba;
4. Programmazione avanzo della gestione associata dei servizi Ambito Plus Ales Terralba;
ordine del giorno aggiuntivo:
1. Criticità connesse alla gestione del Pon Inclusione: individuazione del criterio di riparto dei costi non
coperti dall’Autorità di gestione tra i Comuni del Distretto.
In riferimento al punto 1) all’Odg Il Presidente informa i presenti che il servizio di Trasporto a Chiamata
risulta attualmente sospeso. L’ufficio di Piano ha attivato già dal mese di giugno la procedura per
l’esternalizzazione del servizio per la durata di 7 mesi così come previsto dalla documentazione di gara. Le
lungaggini del procedimento sono dovute sia al fatto che la prima pubblicazione dell’avviso per l’affidamento
del servizio è andata deserta sia al fatto che quella attualmente in corso è in attesa degli esiti dei controlli
previsti dal codice dei contratti.
Dietro sollecitazione di alcuni presenti, il Presidente ripercorre l’excursus che ha portato all’interruzione
temporanea del servizio tra la gestione a cura del Comune di Ales e l’attuale, evidenziando le difficoltà di
comunicazione con il Comune di Ales per il reperimento delle informazioni in merito alla copertura finanziaria
e alla tempistica del servizio.
Interviene il Sindaco di Baradili per chiedere se si hanno notizie delle quote di contribuzione versate dagli
utenti al Comune di Ales. Il Presidente non dispone di tale informazione per le ragioni appena esposte.
Alle ore 16.45 entra il Sindaco del Comune di Albagiara.
Non essendovi altre comunicazioni il Presidente passa alla trattazione del punto 2) all’Odg: “Regolamento
disciplinante il Servizio di Assistenza educativa specialistica scolastica ed extra-scolastica PLUS AlesTerralba - Discussione integrazione e approvazione”, dando la parola alla Dott.ssa Veronica Nocco, referente
del servizio che comunica di aver apportato al Regolamento le modifiche richieste dalla Conferenza dei servizi
e scaturite dal confronto con gli operatori sociali dei Comuni.
In sintesi le proposte di modifica riguardano: l’abolizione dell’ISEE quale criterio per l’attribuzione di
punteggio (richiesta proposta da diverse operatrici sociali nel corso di un incontro dedicato al servizio
educativo); l’assegnazione di un monte ore a ciascun bambino senza alcuna suddivisione tra ore per
assistenza soclastica ed extrascolastica, la cui ripartizione verrà decisa dall’operatore sociale del comune, la
cooperativa e la famiglia all’interno del PEI. Il Plus coprirà un monte orario senza che questo sia più correlato
al monte orario atttivato a livello comunale (evitando le criticità legate all’esclusione dal servizio di diversi
minori come avvenuto nel precedente bando). Pertanto sarà onere del Comune di residenza contribuire per
le ore aggiuntive laddove in base al bisogno si ravvisi la necessità di un maggior numero di ore. Si ipotizza,
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prosegue la Dott.ssa Nocco, di pubblicare in tempi ristretti l’avviso per la presentazione delle istanze
prevedendo quale scadenza il 27 settembre p.v.
Il Sindaco del Comune di Assolo chiede se sia legittimo non richiedere l’ISEE.
Il Presidente, da una verifica con gli uffici, informa che per tale tipologia di servizio non viene richiesto dagli
operatori dei servizi sociali comunali e in ciò viene supportato dal Sindaco del Comune di Marrubiu e
dall’Assessore ai Servizi Sociali che comunicano che per tale tipologia di utenza è di converso illegittimo
chiedere l’ISEE.
Con riferimento alla data proposta dagli uffici quale scadenza per le istanze i presenti, ad eccezione del
sindaco di Baressa, ritengono utile spostare al 4 ottobre 2019 la data per la ricezione delle domande in quanto
la data del 27 settembre sarebbe troppo vicina rispetto all’inizio dele lezioni scolastiche.
Interviene il Sindaco di Baressa per esprimere quale dichiarazione di voto che la propria presenza alla seduta
odierna è da ricondurre alla discussione del punto aggiuntivo relativo al cofinanziamento delle spese del PON
Inclusione e ritiene lo strumento della Conferenza di Servizi, le cui decisioni possono essere assunte dai
soggetti presenti e non a seguito del raggiungimento di quorum costitutivi di voto, un modo elusivo della
rappresentanza democratica.
Interviene il Sindaco di Marrubiu che esprime quale dichiarazione di voto la propria volontà odierna di
astensione alle votazioni, non condividendo la modalità di organizzazione portata avanti dall’Ente gestore di
non convocare il Gruppo politico ristretto. Tuttavia riconoscendo la positività del lavoro portato avanti
dall’Ufficio di Piano dichiara che voterà a favore.
Il Presidente prende atto della dichiarazione di voto dei Sindaci di Baressa e Marrubiu e pone in votazione le
seguenti proposte di modifica al regolamento e alla tempistica per l’avvio del servizio:
• scadenza per la ricezione delle istanze: 4 ottobre 2019;
• eliminazione dell’ISEE quale paramentro per la valutazione dell’istanze;
• attribuzione utenti di un monte ore fisso da Parte del PLUS e contribuzione del sigolo comune in caso
di necessità di ore aggiuntive;
• eliminazione della suddivisione del monte ore tra ore per servizio educativo scolastico e ore per
servizio educativo extra scolastica.
L’assemblea, ad eccezione del Sindaco del Comune di Baressa che si astiene, approva all’unanimità.
Si passa al punto 2) all’o.d.g. “Programmazione risorse annualità 2019 della gestione associata dei servizi
Ambito Plus Ales-Terralba”. Il Presidente illustra le tabelle inviate in allegato alla Convocazione della
Conferenza relativa alla programmazione degli interventi, elencando per ciascun servizio gli importi stanziati,
le eventuali economie o necessità finanziarie aggiuntive.
Ricorda che attualmente le risorse annualità 2019 destinate alla gestione associata dei servizi sono come di
seguito ripartite:
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Sulla base della valutazione dei bisogni emersi nel territorio, la proposta che il Presidente espone alla
Conferenza dei servizi elaborata in collaborazione dell’Ufficio di Piano è la seguente:
PROPOSTA DI PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE

Intervento

PASTI CALDI
ADI PLUS
CURE PRESTAZIONALI
SERVIZIO TRASPORTO A CHIAMATA
ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA
TOTALE

Programmazione
approvata Conferenza
dei servizi 28.03.2019
€
€
€
€
€
€

90.000,00
300.000,00
30.000,00
45.000,00
50.000,00
515.000,00

Interventi con destinazione specifica.
Deliberazione RAS n. 64/16 del
28.12.2018

Proposta
Aumento
€ 5.000,00
€ 30.000,00
€
-

Diminuzione

€
€
€
€ 11.148,05 €
€ 30.000,00
€
€ 65.000,00 € 11.148,05 €

Totale

Stanziamento

95.000,00
330.000,00
30.000,00
33.851,95
80.000,00 €
568.851,95 €

11.160,93
11.160,93

In particolare: per l’intervento PASTI CALDI l’incremento delle risorse di € 5.000,00 consente di soddisfare le
richieste di nuova attivazione attualmente presenti all’UdP. Per il servizio ADI PLUS l’incremento di €
30.000,00 consente di coprire l’intero costo del servizio fino a fine anno. Il Presidente propone la riduzione
di circa 12.000,00 dell’intervento “TRASPORTO A CHIAMATA” al fine di adeguare l’importo al costo
preventivato dall’UdP e contenuto nel capitolato speciale che risulta pari a € 33.851,95 per la durata di 7
mesi dalla sottoscrizione del contratto. Infine, per il servizio di ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA
propone di incrementare le risorse attualmente stanziate per un importo pari a € 30.000,00.
Il Sindaco di Marrubiu dichiara la propria contrarietà alla diminuzione di circa € 12.000,00 delle risorse
stanziate per il servizio di trasporto a chiamata, in quanto ritiene prioritario il pagamento di quanto dovuto
all’operatore che ha svolto il servizio fino al mese di luglio.
Alle ore 17.35 esce il Sindaco del Comune di Albagiara.
Il Sindaco del Comune di Baradili chiede come verranno finanziati gli interventi proposti.
Interviene l’Istruttore amministrativo dell’Ufficio di Piano che riepiloga le risorse da programmare come di
seguito meglio specificate:

RISORSE DA PROGRAMMARE PLUS ALES-TERRALBA
Risorse annualità 2019 Gestione associata dei servizi
Avanzo PLUS (Gestione associata servizi PLUS)
TOTALE
Riduzione dello stanziamento per l'intervento TRASPORTO A CHIAMATA

€ 8.429,37
€ 48.817,51
€ 57.246,88
€ 11.148,05

Totale da programmare € 68.394,93
A seguito di una breve discussione sull’argomento, il Sindaco del Comune di Albagiara evidenzia che le
risorse da programmare risultano superiori rispetto alla proposta di programmazione dell’UdP per un
importo di circa € 5.000,00. La Conferenza propone di destinare la differenza tra la proposta di
programmazione dell’UdP (pari a € 65.000,00) e le risorse da programmare pari a € 68.394,93 a incremento
dell’intervento denominato Assistenza educativa specialistica.
I rappresentanti dei Comuni del Terralbese escono temporaneamente per un consulto preliminare al voto.
Il Sindaco del Comune di Baradili chiede che l’Ente Gestore intervenga presso la Regione Sardegna affinché
la stessa si attivi nei confronti del Comune di Ales per trovare una soluzione per saldare quanto fatturato
dell’operatore che ha gestito il servizio di trasporto a chiamata. A tale richiesta condivisa da altri Sindaci
presenti.
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Rientrano i rappresentanti dei Comuni del Terralbese.
Ultimata la discussione, non essendoci ulteriori interventi, riprende la parola il Presidente per ricordare che
l’argomento all’o.d.g. riguarda l’approvazione della Programmazione risorse annualità 2019 e avanzo della
gestione associata dei servizi Ambito Plus Ales-Terralba” Il Presidente sottopone al voto l’argomento;
l’assemblea approva all’unanimità dei presenti la Programmazione come sotto esposta.
PROPOSTA DI PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE

Intervento

PASTI CALDI
ADI PLUS
CURE PRESTAZIONALI
SERVIZIO TRASPORTO A CHIAMATA
ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA
TOTALE

Programmazione
approvata Conferenza
dei servizi 28.03.2019
€
€
€
€
€
€

90.000,00
300.000,00
30.000,00
45.000,00
50.000,00
515.000,00

Interventi con destinazione specifica.
Deliberazione RAS n. 64/16 del
28.12.2018

Proposta
Aumento
€ 5.000,00
€ 30.000,00
€
-

Diminuzione

€
€
€
€ 11.148,05 €
€ 33.394,93
€
€ 68.394,93 € 11.148,05 €

Totale
95.000,00
330.000,00
30.000,00
33.851,95
83.394,93 €
572.246,88 €

Stanziamento

11.160,93
11.160,93

Il Presidente passa alla trattazione dell’o.d.g. aggiuntivo: “Criticità connesse alla gestione del Pon Inclusione:
individuazione del criterio di riparto dei costi non coperti dall’Autorità di gestione tra i Comuni del
Distretto”. Supportato dalla Dott.ssa Valeria Atzori (responsabile progetto PON Inclusione) e dalla Dott.ssa
Luisa Carta (Responsabile della rendicontazione) informa i presenti che nell’attuazione del PON Inclusione
che finanzia i servizi relativi alla presa in carico dei nuclei del Reddito di Inclusione e del Reddito di
Cittadinanza, il Comune di Mogoro si trova in una situazione di scoperto finanziario di circa € 30.000,00.
Specifica che le regole dettate dal Manuale per la rendicontazione del PON Inclusione prevedono per i costi
del personale assunto per l’attuazione dell’intervento, il rimborso del costo delle ore effettivamente lavorate,
calcolato sulla base del livello retributivo di ciascun dipendente, più un 15% forfettario da destinare alla
copertura dei costi generali, non riconoscendo alcun rimborso per i periodi di astensione per malattia,
maternità, Legge 104 ecc.
Due dipendenti in carico al PON Inclusione sono attualmente in stato di gravidanza. Dai calcoli degli Uffici il
costo che rimarrebbe a carico del Comune di Mogoro sarebbe pari a circa € 30.000,00, importo a cui il
Comune di Mogoro è impossibilitato a far fronte da solo.
Nella seduta odierna, prosegue il Presidente, si è voluto portare a conoscenza dei Comuni aderenti al PLUS
tale problematica contestualmente alla richiesta di una contribuzione alla copertura dei costi in quanto
trattasi di servizi erogati dal PLUS a tutti i Comuni aderenti. Rimanda alla Conferenza la definizione del criterio
di riparto che potrebbe prevedere una quota fissa, uguale per tutti i Comuni e una quota variabile in relazione
alla popolazione. In assenza di compartecipazione alle spese il Sindaco di Mogoro comunica che sarà
costratto ad interrompere il servizio.
Da parte della Conferenza viene posto quale elemento discriminante ai fini della contribuzione, la definizione
se trattasi di spese del personale o spese correnti. L’aspetto è di prioritaria importanza in quanto diversi
Sindaci presenti manifestano l’impossibilità di cedere quote di spesa del personale in quanto andrebbero a
sforare i vincoli di finanza pubblica imposti in materia di assunzione di personale flessibile.
Il Sindaco di Marrubiu propone di rinviare la decisione ad una prossima Conferenza a seguito del chiarimento
del nodo cruciale circa la qualificazione della spesa.
Il Presidente prende l’impegno di verificare con la Segretaria Comunale e con la Responsabile dell’Ufficio
Personale l’aspetto circa la classificazione del cofinanziamento a copertura dei costi non rimborsati dal PON
e di inviare tempestivamente ai Comuni una tabella riportante la quota di partecipazione di ciascun Comune
calcolata imputando una quota fissa di € 200,00 e una quota variabile in base alla popolazione.
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A Conclusione, la Conferenza dei Servizi autorizza il PLUS alla prosecuzione del servizio nelle more della
risoluzione delle problematiche di cui sopra.
La riunione si chiude alle ore 18.40.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente F.to Sandro BROCCIA
I verbalizzanti F.to Ilaria LILLIU
F.to Luisa CARTA
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