
 

Comune di Serrenti 
Provincia del Medio Campidano 

 

Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
N. 38 del 29/07/2016 
 

Oggetto: 

PLUS TRIENNIO 2013/2015  DISTRETTO DI SANLURI. APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO DISTRETTUALE PER L’ACCESSO AGLI INTERVENTI 

SOCIO-ECONOMICI-ASSISTENZIALI. 

           
 L’anno 2016 addì 29 del mese di Luglio ,   nella sala delle adunanze consiliari. 

 

Regolarmente convocato per le ore 19.00, mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si 

è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in  Prima convocazione 

 

All’appello nominale risultano : 

 

Cognome e Nome Presente 

CADDEO Pierluigi SI 

BOI Maura SI 

CARA Federica NO 

GRECU Mario SI 

LAMPIS Monica SI 

ORTU Marcello SI 

PASCI Maria Antonella SI 

PODDESU Filippo SI 

TALLORU Pantaleo SI 

TIDDIA Candido SI 

TIDDIA Mauro SI 

ZUDDAS Antonello NO 

FRAU Giuseppe NO 

MANCOSU Giorgio NO 

SCANO Alessandro NO 

  

  

 

Consiglieri in carica 15, presenti 10, assenti 5 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale URRAZZA Giovanna 

 

Assume la Presidenza il TIDDIA Mauro  avente carica di Sindaco, il quale constatato il numero 

legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

 



«ID» 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la L.R. 23 Dicembre 2005 n°23: “Sistema integrato dei servizi alla 

Persona”. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socio 

assistenziali e ss. mm. ii; 

       

 CONSIDERATO che gli artt. 20 e 21 della L.R. 23/2005 prevedono che i Comuni 

dell’ambito e l’Azienda Sanitaria Locale, di concerto con la Provincia, predispongono il PLUS 

(Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona); 

 

ATTESO che il PLUS è lo strumento di promozione dei livelli essenziali di assistenza e di 

tutela dei diritti della popolazione in materia Sociale e Sanitaria nonché di programmazione e 

gestione integrata dei servizi alla persona; 

 

VISTA la deliberazione della G.R n° 40/32 del 06.10.2011 con la quale sono state approvate 

le Linee guida per la programmazione e la gestione dei Plus per il triennio 2012-2014; 

 

RICHIAMATO l’atto decisorio n° 8 del 05.02.2013 con il quale la Conferenza dei Servizi 

del Distretto socio - sanitario di Sanluri ha provveduto ad approvare il PLUS triennio 2013/2015 e 

lo schema di accordo di programma; 

 

RICHIAMATO l’accordo di Programma per l’adozione del Piano locale unitario dei servizi 

alla persona ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. 23/2005 del Distretto socio sanitario di Sanluri 

PLUS triennio 2013-2015; 

 

CONSIDERATO che i Comuni associati, la Provincia del Medio Campidano e la ASL n. 6 

di Sanluri hanno provveduto all’approvazione del Piano Locale Unitario dei Servizi triennio 

2013/2015- Distretto di Sanluri e dell’accordo di programma secondo le modalità di cui agli artt. 42 

e 34 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

VISTA la deliberazione della G.R n°9/19 del 10.03.2015 con la quale è stata prorogata la 

vigenza delle Linee guida per la programmazione e la gestione dei Plus triennio 2012-2014 per 

l’anno 2015; 

 

VISTA la deliberazione della G.R n°58/2 del 27.11.2015 con la quale sono state prorogate 

per tutto l’anno 2016 le Linee guida 2012-2014, adottate con deliberazione n° 40/32 del 06.10.2011 

e in vigore ai sensi della deliberazione n. 9/19 del 10.03.2015; 

 

RICHIAMATO l’atto decisorio n° 18 del 18.12.2015 della Conferenza dei Servizi del 

Distretto socio- sanitario di Sanluri con il quale si è provveduto ad estendere per l’intero anno 2016 

la previsione programmatica del PLUS – Distretto di Sanluri triennio 2013/2015 e a confermare per 

l’intero anno 2016 la validità dell’accordo di programma di adozione del PLUS – Distretto di 

Sanluri triennio 2013/2015; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 2 del 26.02.2016 recante “PLUS Distretto di 

Sanluri - Estensione per l'anno 2016 della programmazione 2013/2015 e conferma accordo di 

programma”; 

 

RICHIAMATO l’atto decisorio n° 20 del 27.05.2016 della Conferenza dei Servizi del 

Distretto socio- sanitario di Sanluri con il quale si è provveduto ad approvare il documento 

“Regolamento distrettuale per l’accesso agli interventi socio - economici – assistenziali”; 



«ID» 

 

RITENUTO OPPORTUNO prendere atto dell’approvazione in sede di Conferenza dei 

Servizi del “Regolamento distrettuale per l’accesso agli interventi socio - economici – assistenziali; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267; 

  

 ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli del Responsabile dei Servizi Sociali, in ordine 

alla regolarità tecnica, e del Responsabile dei Servizi Interni, in ordine alla regolarità contabile, resi 

ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000; 

 

SENTITO l’Assessore ai Servizi Sociali, a cui il Sindaco ha ceduto la parola per 

l’illustrazione della proposta agli atti, che ripercorre l’iter del regolamento, già approvato nel 2008 e 

rivisto per adeguarlo ai nuovi standard ISEE, in relazione ai quali illustra i requisiti per ottenere i 

benefici del PLUS; rivolge quindi i propri complementi al Sindaco e gli elogi ai Servizi Sociali per 

l’impegno profuso nel seguire le sempre più estese manifestazioni di disagio socio-economico 

determinate dal prolungarsi della crisi. 

 

Con voti 10 favorevoli (UNANIMI), resi per alzata di mano da 10 Consiglieri presenti e votanti 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di prendere atto e di approvare la premessa con tutti i suoi contenuti; 

2. Di prendere atto che la Conferenza dei Servizi PLUS del Distretto di Sanluri, con atto 

decisorio n. 20 del 27.05.2016 ha adottato il documento “Regolamento distrettuale per 

l’accesso agli interventi socio - economici – assistenziali”;  

3. Di approvare il “Regolamento distrettuale per l’accesso agli interventi socio - economici – 

assistenziali”, Allegato A alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 

quarto comma, del D.L.gs. 18.08.2000, n. 267. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA, altresì, l’urgenza di provvedere; 

 

Con voti 10 favorevoli (UNANIMI), resi per alzata di mano da 10 Consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

- Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del T.U.E.L., D. Lgs. n° 267/2000. 

 



Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TIDDIA Mauro 

    
 
  
 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, della L.R. n° 2/2016, il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo 
consiliari in data 05/08/2016                     Prot. n. 8921 

 
 
 

 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno  05/08/2016 per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della 
L.R. n° 2/2016.  

    
 
 
 
 
        
 
 
 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

�  Divenuta eseguibile a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 12.08.2016 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000  
 
SERRENTI, lì _____________________              

         
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to URRAZZA Giovanna 

Il Segretario Comunale 
F.to URRAZZA Giovanna 

Il Segretario Comunale 
F.to URRAZZA Giovanna 

Il Segretario Comunale 
F.to URRAZZA Giovanna 

Il Funzionario Delegato 
 


