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 12.11.2019

L’anno duemiladiciannove il 12 del mese di Novembre in Mogoro, nella sala consiliare del Comune di
Mogoro, in via Leopardi 8 con inizio alle ore 16:20, previa convocazione del Sindaco di Mogoro in qualità di
legale rappresentante dell’Ente Gestore, si è riunita la Conferenza dei Servizi d el Piano Locale Unitario dei
Servizi alla persona con la presenza dei Signori:

ENTE

Nominativo

Qualifica

Comune di Ales

Emanuele Trudu

Assessore Servizi Sociali

Comune di Baradili

Lino Zedda

Sindaco

Comune di Curcuris

Massimo Pilloni

Sindaco

Comune di Marrubiu

Andrea Santucciu

Sindaco

Comune di Mogorella

Lorenzo Carcangiu

Sindaco

Comune di Mogoro

Sandro Broccia

Sindaco

Comune di Sini

Biagino Atzori

Sindaco

Comune di Terralba

Sandro Pili

Sindaco

Comune di Villa Verde

Sandro Marchi

Sindaco

Partecipano alla seduta:

Ufficio di Piano del Distretto

Sociologa Valeria Atzori
Istruttore amministrativo-contabile Ilaria Lilliu
Assistente sociale Marianna Cossu

Svolge funzioni di segretario verbalizzante l’Istruttore Amministrativo-contabile Ilaria Lilliu.
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In apertura di seduta il Presidente riepiloga i punti all’o.d.g.:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Risorse destinate alla gestione associata dei servizi. Programmazione dei fondi annualità 2020;
O.d.g. Aggiuntivo: 1. Indirizzi per la gestione del Centro diurno delle persone con disabilità con sede a
Terralba;
In riferimento al punto 1) “Comunicazioni del Presidente”il Presidente ricorda che in data 7 Novembre u.s.
l’Ufficio di Piano ha trasmesso ai comuni del Distretto, la nota riferita al trasferimento della quota di
compartecipazione delle spese PON Inclusione non rimborsabili dalle modalità di rendicontazione e sollecita
i comuni a trasmettere all’ufficio la determinazione di impegno delle risorse nel proprio bilancio.
Per quanto riguarda le attività connesse al Reddito di Cittadinanza specifica quanto segue:
−

solo 12 comuni su 32 hanno sottoscritto e trasmesso la Convezione con la quale delegano l’ambito
territoriale alla presa in carico dei nuclei beneficiari del RdC per la firma del Patto per l’inclusione
sociale. A tale proposito comunica che, l’Udp non aspetterà l’inoltro di tutte le 32 Convenzioni ma
inizierà ad operare alla gestione associata per i suddetti 12 Comuni;

−

21 comuni su 32, hanno correttamente trasmesso all’Ufficio di Piano, la Convezione riferita ai
controlli anagrafici di residenza e soggiorno; tali comuni possono già accedere alla Piattaforma Gepi
e visionare i beneficiari del RdC residenti nel proprio territorio.

A seguito delle comunicazioni, segue breve discussione tra i presenti in merito alle modalità di attuazione del
REIS e del RdC.
Il Presidente passa successivamente al punto 2) all’odg.: Risorse destinate alla gestione associata dei servizi.
Programmazione dei fondi annualità 2020.
Il Presidente premette che, la programmazione dei Fondi Plus per l’annualità 2020, avviene nelle more
dell’assegnazione del finanziamento da parte della RAS ma, in virtù dello stanziamento sul Fondo regionale
per il sistema integrato dei servizi alla persona per gli anni 2020 e 2021 rispettivamente di € 20.000.000
(Legge Regionale n. 49 del 28.12.2018).
Specifica che è necessario anticipare la programmazione, in quanto occorre stanziare risorse per l’annualità
2020 al servizio di assistenza educativa scolastica e extrascolastica al fine di garantirne il corretto
funzionamento per l’intero anno scolastico 2019-2020.
Il Presidente illustra la proposta formulata dall’UdP frutto dell’analisi della spesa storicizzata nei diversi
interventi attivi da anni nel distretto che presenta una programmazione per un importo di € 490.000,00.
Ricorda a tal fine che il finanziamento RAS per l’anno in corso risulta pari a € 515.987,91, risulteranno
pertanto 25.000,00 euro di risorse ancora da programmare qualora la RAS confermasse l’assegnazione
dell’anno 2019 anche per l’anno 2020.
Di seguito il riepilogo della proposta presentata:
PROPOSTA DI PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE ANNO 2020

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

Risorse
€
€
€
€
TOTALE €

90.000,00
300.000,00
100.000,00
490.000,00
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Specifica che la proposta:
−

non destina risorse per l’intervento Trasporto a chiamata, in quanto il servizio, sospeso da diversi
mesi, sta per ripartire.

−

destina risorse all’intervento Assistenza educativa specialistica per € 100.000,00. Tali risorse sono
destinate al servizio per l’anno scolastico 2019-2020 (mesi da gennaio – giugno 2020) e per l’anno
scolastico 2020-2021 (mesi novembre – dicembre 2020).
Riassume lo stato di attuazione del servizio di “Assistenza educativa specialistica scolastica ed extrascolastica PLUS” rivolto a bambini e ragazzi portatori di Bisogni Educativi Speciali frequentanti le
scuole per l’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado.
Sono pervenute all’Ufficio di Piano n. 142 domande, di cui 2 escluse per assenza dei requisiti
prescritti. Sulla base della proposta potrebbero essere finanziate il 50 % delle domande.

Ribadisce che la suddetta programmazione è subordinata all’effettiva assegnazione del finanziamento da
parte della RAS; ricorda che risultano iscritti in bilancio residui passivi per un importo di circa 28.000,00 euro
destinati allo stesso servizio. Tale importo, in fase di riaccertamento ordinario dei residui confluirà
nell’avanzo vincolato e potrà essere utilizzato nell’anno 2020.
A seguito di presentazione della proposta di programmazione, il Presidente, sollecita gli interventi da parte
dei presenti.
Il Vice Sindaco del Comune di Ales, chiede delucidazioni in merito al Servizio trasporto a chiamata. Il
Presidente chiarisce che alcune proposte emerse in precedenti conferenze dei servizi non sono state attuate
perché considerate irrealizzabili da parte degli uffici.
Il Sindaco del Comune di Marrubiu chiede se vi sono novità da parte della RAS riguardo l’approvazione delle
nuove Linee guida.
La Dott.ssa Atzori comunica che il 5 novembre u.s., a seguito di richiesta da parte dei Responsabili dei PLUS
di diversi Enti gestori, la RAS ha convocato il Coordinamento regionale degli Ambiti Plus. Durante la riunione
sono state condivise le criticità emerse negli anni di gestione del PLUS. La RAS, ha focalizzato i punti sui quali
vi è necessità di intervenire.
A conclusione degli interventi il Presidente sottopone al voto l’argomento. L’assemblea approva
all’unanimità la proposta di programmazione delle risorse destinate alla gestione associata dei servizi come
si evince dalla tabella:

Programmazione 2020
Fondi Gestione Associata dei Servizi
Intervento
PASTI CALDI
ADIP (ADI PLUS E CURE PRESTAZIONALI)
SERVIZIO TRASPORTO A CHIAMATA
ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA

Stanziamento
€
€
€

90.000,00
300.000,00
-

€

100.000,00

Il Presidente passa successivamente al punto 1) dell’odg aggiuntivo: Indirizzi per la gestione del Centro diurno
delle persone con disabilità con sede a Terralba.
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Premette che il punto all’odg è stato inserito a seguito di richiesta da parte del Sindaco di Terralba. Specifica
che nella giornata odierna la Conferenza è chiamata a confermare o meno la destinazione delle risorse
residue attualmente disponibili e detenute dal Comune di Ales alla copertura delle spese di gestione del
Centro diuno per disabili. Passa la parola al Sindaco di Terralba.
Il Sindaco di Terralba ripercorre l’excursus storico che ha caratterizzato la gestione del Centro diurno per
disabili che, così come quello del Servizio trasporto a chiamata è rimasto in capo al Comune di Ales.
Allo stato attuale i 300.000,00 euro stanziati per la gestione del servizio non sono stati interamente spesi e
risultano ancora disponibili circa 86.000 euro, attualmente detenuti dal Comune di Ales (ex Ente Gestore del
PLUS).
Ricorda inoltre che il centro diurno disabili, dopo un periodo di sospensione, è stato nuovamente aperto nel
mese di febbraio 2019 mediante affidamento in appalto della gestione del servizio, a seguito di gara ad
evidenza pubblica indetta dall’ufficio di piano del sub ambito del terralbese.
Allo stato attuale l’appalto cesserà il 31 dicembre 2019 ma vi è la necessità di dare continuità all’intervento
anche per l’anno 2020, pertanto propone alla conferenza:
−
−

di confermare la destinazione delle somme residue detenute dal Comune di Ales pari a circa €
86.000,00 al Centro diurno fino ad esaurimento delle stesse;
di demandare all’Unione dei Comuni del Terralbese la gestione della procedura di affidamento del
Centro Diurno e la gestione dell’appalto, mentre al pagamento del canone di gestione del servizio
provvederà il Comune di Ales, quale Ente detentore del finanziamento, fino a concorrenza delle
somme residue.

Riprende la parola il Presidente che da lettura alla nota della RAS del 30 gennaio 2015 dall’oggetto “Esiti del
21.01.2015 in merito alle problematiche afferenti il trasferimento delle risorse PLUS dal Comune di Ales al
Comune di Mogoro”. La nota specifica che “le risorse destinate al Servizio trasporto a chiamata e del centro
diurno, confluite nel conto residui, si ritiene opportuno consentirne la gestione al Comune di Ales, fino
all’esaurimento, previa determinazione delle stesse, nell’importo da pagare e dei soggetti beneficiari nonché
specificazione degli obblighi giuridicamente posti in essere, in raccordo con il nuovo Ente gestore Plus Comune
di Mogoro”.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario dell’Ente gestore, a seguito della suddetta nota, con
determinazione n. 42/SAF del 19.02.2015, ha autorizzato il Comune di Ales alla gestione delle risorse
impegnate per i servizi di trasporto a chiamata e per il centro diurno.
A seguito di breve discussione tra i presenti, il Presidente sottopone al voto il punto all’odg. L’assemblea
conferma all’unanimità la destinazione dei fondi residui ancora disponibili e pari a circa € 86.000,00,detenuti
dal Comune di Ales, alla copertura delle spese di gestione del Centro diurno per disabili di Terralba, fino ad
esaurimento delle risorse. Il Presidente specifica inoltre che, da parte della Conferenza nulla osta alla gestione
della procedura di affidamento e alla gestione dell’appalto da parte del sub ambito del Terralbese e rimanda
gli aspetti tecnici riferiti alla modalità di attuazione dell’intervento, agli uffici competenti degli enti coinvolti.
La riunione si chiude alle ore 17.30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Sandro BROCCIA
Il Segretario verbalizzante
F.to Ilaria LILLIU
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