Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE
n.

27

del

30/12/2013

Approvazione del PLUS, Ambito Distrettuale di Sorgono, Triennio 2012-2014 e dello Schema di
Oggetto:

Accordo di Programma per la sua Adozione.

L'anno duemilatredici addì trenta del mese di dicembre alle ore 16:15 nella sala delle adunanze, a
seguito di convocazione del Sindaco ed in seguito ad avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare,
spediti dal Sindaco e notificati in tempo ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti , si è riunito il
consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Rag. Rinaldo ARANGINO in qualità di SINDACO
All’appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:
COGNOME

NOME

ARANGINO

Rinaldo

P

A

*

COGNOME

NOME

P

A

MAROTTO

Matteo

*

MELIS

Giuseppe

*
*

CALLEDDA

Giuseppe

*

ONANO

Milena

CASTA

Agostino

*

ONANO

Stefano Giovanni

CASULA

Sebastiano

*

PODDIE

Laura

*

GIORGI

Fulvio

*

SANNA

Maria Clelia

*

LOI

Antonio

URRU

Pier Paolo

*

Totale presenti / assenti

*

*
8

5

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Piera Pisano
Si da atto che alle ore 16:35 entra il Consigliere Onano Milena (Presenti 9, Assenti 4).
Constatata la legalità della seduta in ragione del numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperti i lavori
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la Legge Regionale 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della
legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;

RICHIAMATI in particolare:
• l'art. 20 che individua nel Piano locale unitario dei servizi (PLUS) lo strumento di programmazione locale
del sistema integrato dei servizi alla persona;
• l'art. 21 che disciplina la procedura di adozione del PLUS tra i diversi soggetti che concorrono a costruire
la rete dei servizi alle persone di ciascun distretto (Azienda Usi, Comuni, Provincia, Attori professionali,
Soggetti sociali e solidali, ecc.) e insieme determinano obiettivi e priorità, programmano e dispongono in
modo integrato gli interventi sociali, sanitari e sociosanitari, anche con il contributo diretto dei cittadini;
• l'art. 26 della L.R. 23/2005 che assegna una quota del Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi
alla persona, ai Comuni per la realizzazione di attività i servizi da gestire in forma associata ed è erogata
dall'ente gestore da essi individuato;

VISTA la delibera della Giunta regionale 40/32 del 06/10/2011 con la quale la Regione ha emanato le linee guida
per l'avvio dei piani unitari dei servizi alla persona che in particolare, definiscono:
le procedure di elaborazione e di adozione del Plus;
le forme di collaborazione tra le istituzioni nell'ambito della Conferenza di programmazione;
la costituzione, le funzioni e la composizione del Gruppo tecnico di piano;
le modalità di partecipazione e di valorizzazione delle risorse delle comunità;
le risorse destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi previsti dal Plus.
RICHIAMATO il proprio precedente Accordo di Programma per l’attuazione del P.L.U.S. per il triennio 2010/2012
sottoscritto dai Sindaci dei Comuni del Distretto di Sorgono, dal Direttore Generale della ASL di Nuoro e dal
Presidente della Provincia di Nuoro;

CONSIDERATO CHE:
-

al fine di intraprendere un percorso condiviso per l’adozione del Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona
del triennio 2012/2014, in data 26.03.2012 sono state convocate unitariamente a Nuoro le Conferenze di
Servizio dei quattro distretti Sanitari di Macomer, Nuoro, Siniscola e Sorgono e sono state stabilite le relative
date e sedi delle Conferenze di Programmazione Distrettuali, recependo inoltre lo schema bando invito
pubblico per la convocazione delle stesse;

-

in data 24.05.2012 si è svolta la conferenza di Programmazione Unitaria dei quattro Distretti Sanitari di
Macomer, Nuoro, Siniscola e Sorgono per la presentazione del profilo d’Ambito elaborato dalla Provincia di
Nuoro per il triennio 2012/2014;

-

In data 04/.06/2012 si è svolta la Conferenza di Programmazione del Distretto di Sorgono alla quale hanno
partecipato le Amministrazioni e Istituzioni pubbliche interessate nonché organizzazioni sindacali, di volontariato
e di promozione sociale, la cooperazione sociale e altre organizzazioni non lucrative presenti nella comunità
locale;

-

in data 28.12.2012 si è tenuta la Conferenza di Servizio conclusiva per l’approvazione definitiva del P.L.U.S. e
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dello schema di Accordo di Programma per l’adozione del P.L.U.S. del Distretto di Sorgono per il triennio 20122014;

DATO ATTO che tali atti devono essere approvati dai Consigli comunali, dalla Provincia e dalla Azienda USL;

RITENUTO dover approvare i suddetti atti in quanto strumenti fondamentali e propedeutici all’esercizio associato di
funzioni in ambito sociale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa ai sensi dell'art.
49, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime espressa in forma palese,

DELIBERA

1. DI APPROVARE il Piano Locale Unitario dei servizi alla persona relativo al triennio 2012/2014 nell'ambito
territoriale dei distretto di Sorgono, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 34 del T.U. EE.LL. 267/2000 l'unito Schema di accordo di programma per
l'adozione del piano locale unitario dei servizi alla persona nell'ambito territoriale del distretto di Sorgono, Triennio
2012/2014, da stipulare con l'Azienda USL n.3, l'Amministrazione Provinciale di Nuoro ed i Comuni di Aritzo, Atzara,
Austis, Belvi, Gadoni, Desulo, Meana Sardo, Ortueri, Ovodda, Sorgono, Teti, Tiana e Tonara, allegato alla presente
per farne parte integrante e sostanziale;

3. DI AUTORIZZARE il Sindaco a sottoscrivere il suddetto

l’Accordo di programma in nome e per conto

dell’Amministrazione comunale;

4. DI INVIARE il presente atto alla Provincia di Nuoro e alla Comunità Montana di Sorgono per gli adempimenti di
competenza;

5. Con separata ed UNANIME votazione espressa nei modi di legge DICHIARA la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

(D.ssa Piera PISANO)

(Rag. Rinaldo Arangino)
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P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO ed in relazione alle proprie
competenze, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

(Rag. Mario ONANO)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si ATTESTA che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale addì, 10.01.2014

L’ADDETTO ALL’ALBO PRETORIO
(Istruttore Amm/vo Agostino Onano)
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