Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

Originale del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 21 del 29/05/2020
Oggetto:
PLUS DISTRETTO DI SANLURI - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER
IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DELL’AMBITO
PLUS DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI SANLURI.
L’anno 2020 addì 29 del mese di Maggio, alle ore 18.20 nella sala delle adunanze consiliari,
in modalità mista, parte in presenza e parte in modalità videoconferenza ai sensi del D.L. 17 marzo
2020 numero 18, art. 73.
Regolarmente convocato per le ore 18.00, 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
TALLORU PANTALEO
BOI MAURA
LECCA LORENZO
SERRA ALESSANDRO
MARINI FIAMMETTA
SANNA FEDERICA
BELLU IRENE
CORONGIU EMANUELE
FURCAS GIAMPAOLO
TIDDIA CANDIDO
PASCI MARIA ANTONELLA
FADDA GIULIANA
TOCCO FABIO

Presente
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

Consiglieri in carica 13, presenti 11, assenti 2
Presenti in sede 11 (Sindaco Dottor TALLORU; BELLU I.; BOI M.; CORONGIU E.; FURCAS
G.; LECCA L. MARINI F.; SANNA F; FADDA GIULIANA; PASCI M.A.; TIDDIA C.)
Partecipa in sede e in modalità simultanea video conferenza il Segretario Comunale Anna Franca
Dssa LECCA
Assume la Presidenza in sede e in modalità simultanea Video conferenza il Sindaco TALLORU
Dottor Pantaleo il quale, constato il numero legale dichiara aperta la seduta registrata.
La piattaforma in modalità video conferenza utilizzata è go to meeting con numero di registrazione
862395285.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Vice Sindaco Dott.ssa Maura Boi, con delega ai Servizi Sociali, illustra la proposta
all’Ordine del Giorno.

VISTI i seguenti provvedimenti normativi nazionali:
-

-

-

-

La Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Il decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali";
La Legge 8 novembre 2000, n. 328: “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;
La Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione";
La Legge 22 giugno 2016, n. 112: “Disposizioni in materia di assistenza in favore
delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”;
La Legge 6 giugno 2016, n. 106 Delega al Governo per la riforma del Terzo settore,
dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale;
Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (1). Revisione della disciplina in materia
di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno
2016, n. 106;
Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (1). Codice del Terzo settore, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
La Legge 6 giugno 2016, n. 106: “Delega al Governo per la riforma del Terzo
settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;
La Legge 15 marzo 2017, n. 33: “Delega recante norme relative al contrasto della
povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi
sociali”;
Il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147: “Disposizioni per l'introduzione di
una misura nazionale di contrasto alla povertà;
La Legge 28 marzo 2019, n. 26 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di
reddito di cittadinanza e di pensioni”;

RICHIAMATA la L. R. 23 dicembre 2005 n. 23: “Sistema integrato dei servizi alla Persona.
Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998. Riordino delle funzioni socio assistenziali e ss.
mm. ii;
VISTA la L.R. 28 luglio 2006 n. 10 “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della
Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995 n. 5”;
RICHIAMATA la L.R. 17 novembre 2014 n. 23 “Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario
regionale. Modifiche alle leggi regionali n.23 del 2005, n.10 del 2006 e n.21 del 2012”;
CONSIDERATO che gli artt. 20 e 21 della L.R. 23/05 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);
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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;
CONSIDERATO che le linee guida regionali per l’avvio dei Piani Locali dei Servizi alla persona
(PLUS) L.R. 23/05, attribuiscono alla Conferenza di Servizi, ai sensi degli articoli 14 e segg. della
L.241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, la definizione e l’assetto organizzativo e la
composizione del Gruppo Tecnico di PLUS dietro convocazione del Presidente della Provincia
competente per territorio;
RICHIAMATI i seguenti Accordi di programma sottoscritti tra la Provincia del Medio Campidano,
l’Azienda Sanitaria locale di Sanluri, i 21 Comuni del Distretto socio Sanitario di Sanluri, 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:
- Accordo di programma del 18 novembre 2006 per il triennio 2007-2009;
- Accordo di programma del 30 dicembre 2009 per il periodo 01.01.20210-31.03.2010;
- Accordo di programma del 26 luglio 2010 per il triennio 2010-2012;
- Accordi di programma del 5 febbraio 2013 per il triennio 2013-2015;
ATTESO che attraverso gli Accordi di Programma suindicati il Comune di Sanluri è stato
individuato quale Ente capofila per la gestione associata delle funzioni relative all’attuazione
dei Plus;
RICHIAMATO “Il Regolamento di funzionamento della Conferenza di Servizi” dell’Ambito Plus
Distretto di Sanluri approvato dalla Conferenza nella seduta del 09.06.2111 e modificato nella
Conferenza seduta del 04.011.2011;
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;
VISTA la deliberazione G.R. n. 9/19 del 10.03.2015 con la quale è stata prorogata per l’anno
2015 la vigenza delle Linee guida per la programmazione e gestione associata dei Plus adottate
con la deliberazione della G.R. n° 40/32 del 06.10.2011 per il triennio 2012-2014;
VISTA la deliberazione G.R. n. 58/2 del 27.11.2015 con la quale è stata prorogata per l’anno
2016 la vigenza delle Linee guida per la programmazione e gestione associata dei Plus adottate
con la deliberazione della G.R. n° 40/32 del 06.10.2011 per il triennio 2012-2014;
VISTA la deliberazione della G.R n° 69/27 del 23.12.2016 è stata prorogata per l’anno 2017 la
vigenza delle Linee guida per la programmazione e gestione associata dei Plus adottate con la
deliberazione della G.R. n° 40/32 del 06.10.2011 per il triennio 2012-2014 e si è dato mandato
alla Direzione generale delle Politiche sociali di predisporre una proposta definitiva di Linee
guida per la programmazione e gestione associata dei Plus per il triennio 2018-2020 da
sottoporre alla Giunta regionale;
VISTA la deliberazione della G.R n. 55/15 del 13.12.2017 avente a oggetto “Piani Locali Unitari
dei Servizi alla persona “Proroga Linee guida di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.
40/32 del 6.10.2011” con la quale si è stabilito la proroga per i primi tre mesi del 2018 della
vigenza delle linee guida approvate con la Delib.G.R. n. 40/32 del 6.10.2011, e comunque sino
all'approvazione delle nuove linee guida, e l'adozione per tutto il 2018 dei criteri di ripartizione
della somma stanziata per lo stesso anno a favore degli ambiti PLUS, previsti dalle linee guida
vigenti;
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RICHIAMATA la L.R. 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS)
e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario
regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del
servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla
legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario
regionale);
PRESO ATTO:
- che il Comune di Sanluri nel corso del 2019 ha manifestato la volontà di rimettere il
proprio mandato di Ente capofila per la gestione associata delle funzioni relative
all’attuazione del PLUS Ambito Distretto di Sanluri;
- che l’Ente gestore dell’Unione dei Comuni della Marmilla ha espresso la propria
candidatura ad assumere il ruolo di Ente capofila per la gestione associata delle
funzioni relative all’attuazione del PLUS Ambito Distretto di Sanluri;
VISTO lo schema della “Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi
socioassistenziali e sociosanitari previsti nel piano locale unitario dei servizi alla persona
distretto di Sanluri e nei vari programmi regionali, ministeriali” che dovrà essere sottoscritta da
tutti i Comuni dell’Ambito Plus Distretto sociosanitario di Sanluri approvato con delibera C.C. n°
20 del 29.05.2020;
VISTO “Il Regolamento di funzionamento della Conferenza dei Servizi” dell’Ambito Plus Distretto
di Sanluri” di cui all’art. 8 della suindicata Convenzione, allegato al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO, quindi, opportuno procedere all’approvazione del “Regolamento di funzionamento
della Conferenza dei Servizi” dell’Ambito Plus Distretto di Sanluri” suindicato;
ACQUISITI, ai sensi dell'articolo 49 del citato decreto legislativo n.267/2000, i pareri favorevoli
in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria dei Responsabili dei Servizi di competenza;
SENTITO il Consigliere Comunale Maria Antonella Pasci, Capogruppo di “Uniti per Serrenti,
che ritiene fondamentale l’intervento della Regione nell’ambito socio-sanitario;
Con votazione unanime favorevole accertata dal Segretario Comunale e dichiarata dal
Sindaco Presidente con
Consiglieri Presenti 11
Consiglieri Assenti 2
Consiglieri votanti 11
Voti favorevoli 11
Consiglieri astenuti =
Voti contrari =
DELIBERA
Di prendere atto della premessa e contestualmente approvarla;
DI APPROVARE “Il Regolamento di funzionamento della Conferenza di Servizi” dell’Ambito Plus
Distretto di Sanluri” di cui all’art. 8 della “Convenzione per la gestione associata delle funzioni e
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dei servizi socioassistenziali e sociosanitari previsti nel piano locale unitario dei servizi alla
persona distretto di Sanluri e nei vari programmi regionali, ministeriali”;
DI DARE ATTO che il regolamento che con il presente atto si approva è allegato sotto la lettera A
per costituirne parte integrante e sostanziale;

Successivamente, stante l’urgenza di garantire la funzionalità operativa del PLUS

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione unanime favorevole accertata dal Segretario Comunale e dichiarata dal
Sindaco Presidente con
Consiglieri Presenti 11
Consiglieri Assenti 2
Consiglieri votanti 11
Voti favorevoli 11
Consiglieri astenuti =
Voti contrari =
DELIBERA
DICHIARARE 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 Segretario Comunale
LECCA Anna Franca

Il Presidente
TALLORU PANTALEO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 03/06/2020 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.

Il Segretario Comunale
LECCA Anna Franca

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 il 29/05/2020
Il Segretario Comunale
LECCA Anna Franca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.
Questo documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di
pubblicazione a norma di legge all’indirizzo web http://www.comune.serrenti.ca.it/it

