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Deliberazione n. _______del_______ 
 
OGGETTO: Riorganizzazione della rete dei consultori  familiari e sostegno alle responsabilità di 

cura e di carattere educativo delle persone e alle famiglie (DGR n. 40/9 DEL 1.9.2009). 
Approvazione progetti di intervento rimodulati rela tivi al Distretto Sociosanitario 
Quartu-Parteolla e allocazione delle risorse econom iche. 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Certifica 

Che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della ASL a decorrere dal __________, resterà in 
pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Coadiuvato dal 
 
Direttore Amministrativo: Dott. Gianluca Calabrò 
Direttore Sanitario: Dott. Ugo Storelli 
 
Su proposta del Direttore dei Servizi Socio Sanitari 

 

Visti  

- il D.lgs n. 502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della L n. 
421 del 23.10.1992 e successive modificazioni ed integrazioni”; 

- la LR n. 10 del 28.07.2006, “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna”;  

- la DGR n. 40/9 del 1.9.2009 “Riorganizzazione della rete dei consultori familiari e sostegno alle 
responsabilità di cura e di carattere educativo delle persone e alle famiglie. Riqualificazione delle funzioni 
sanitarie e sociali delle Asl e dei Comuni”, con la quale la Regione destina 5 milioni di euro per la 
riqualificazione dei consultori familiari ed il finanziamento di attività sociali dei comuni da realizzare in 
forma integrata con i consultori familiari, subordinandone l’erogazione alla presentazione di progetti di 
intervento effettuata congiuntamente dai comuni con le ASL e con altri soggetti interessati alle azioni 
progettuali; 

- la Delibera del Commissario Straordinario n. 1291 del 17.11.2009 “Riorganizzazione della rete dei 
consultori familiari e sostegno alle responsabilità di cura e di carattere educativo delle persone e alle 
famiglie (DGR n. 40/9 del 1.9.2009). Approvazione progetti di intervento e Accordi di collaborazione”, con 
la quale sono stati approvati i progetti elaborati in attuazione della DGR n. 40/9 del 1.9.2009, ed i relativi 
accordi di collaborazione fra ASL e comuni interessati; 

- l’ordinativo di riscossione n. 1123 del 26.05.2010, relativo all’incasso di € 710.841,70 dalla Regione 
Sardegna, quale contributo per la riqualificazione interventi consultori di cui alla DGR 40/9 del 2009; 

- la nota della Regione Sardegna, Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, Direzione 
Generale delle Politiche Sociali, Servizio Programmazione e Integrazione Sociale n. 8770 del 15.07.2010 
con la quale si comunica la ripartizione territoriale delle risorse economiche assegnate; 

- le deliberazioni del Direttore Generale n. 232 del 9.02.2009 e del Commissario Straordinario n. 417 del 
26.04.2010, relative all’attribuzione delle deleghe ai dirigenti aziendali;  

 

Premesso 

- che il Distretto Sociosanitario n. 3 di Quartu-Parteolla intende dare avvio alla fase esecutiva, di concerto 
con gli Enti Locali coinvolti e tenendo conto delle risorse trasferite dalla Regione alla ASL e ai Comuni per 
i seguenti progetti: 
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-  “Progetto di riorganizzazione della rete dei consultori familiari e sostegno alle famiglie alle 
responsabilità di cura e di carattere educativo delle persone” – Distretto Quartu-Parteolla, Città di 
Quartu Sant’Elena”; 

-  “L’impegno dei consultori familiari e dei comuni del Parteolla per il sostegno alla genitorialità e 
area adolescenti e giovani”- Distretto Quartu-Parteolla, ambito territoriale dei comuni di Dolianova, 
Donori, Serdiana, Soleminis; 

- “Programma di riorganizzazione della rete dei consultori familiari e sostegno alle responsabilità di 
cura e di carattere educativo delle persone e alle famiglie. Riqualificazione delle funzioni sanitarie 
e sociali delle Asl e dei Comuni” – Distretto Quartu-Parteolla, ambito territoriale dei comuni di 
Sinnai, Maracalagonis, Burcei; 

 

Considerato 

- che il finanziamento complessivamente ottenuto dai comuni e dalla ASL per la realizzazione dei progetti di 
cui sopra è risultato inferiore a quanto previsto dai progetti medesimi; 

 

Atteso 

- che per il progetto relativo all’ambito territoriale della Città di Quartu Sant’Elena e per quello relativo 
all’ambito territoriale dei Comuni di Dolianova, Donori, Serdiana, Soleminis, si è provveduto alla 
rimodulazione degli stessi, nella parte relativa ai costi ed alla loro allocazione, in modo da renderli 
compatibili con le risorse economiche effettivamente disponibili per i singoli progetti secondo quanto 
meglio specificato nei due protocolli d’intesa, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante 
e sostanziale; 

- che per il progetto relativo all’ambito territoriale dei Comuni di Sinnai, Maracalagonis, Burcei, le 
Amministrazioni Comunali coinvolte, come comunicato con nota del 11.12.2010, prot. 21349, allegata alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, hanno ritenuto di dover mantenere 
inalterato il valore complessivo del progetto presentato attraverso un maggiore apporto di risorse comunali 
di cofinanziamento; 

 

Ritenuto 

- pertanto, di prevedere l’utilizzo delle risorse trasferite dalla Regione Sardegna quale contributo per la 
riqualificazione degli interventi dei consultori (ordinativo di riscossione n. 1123 del 26.05.2010), seguendo 
la ripartizione territoriale di cui alla nota n. 8770 del 15.07.2010 della Regione Sardegna, Assessorato 
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, allegata alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale, destinando: 

- € 108.138,25  per il progetto “Progetto di riorganizzazione della rete dei consultori familiari e 
sostegno alle famiglie alle responsabilità di cura e di carattere educativo delle persone” – Distretto 
Quartu-Parteolla, Città di Quartu Sant’Elena”; 

- € 23.133,60 per il progetto  “L’impegno dei consultori familiari e dei comuni del Parteolla per il 
sostegno alla genitorialità e area adolescenti e giovani”- Distretto Quartu-Parteolla, ambito 
territoriale dei comuni di Dolianova, Donori, Serdiana, Soleminis; 

- € 40.612,20 per il progetto “Programma di riorganizzazione della rete dei consultori familiari e 
sostegno alle responsabilità di cura e di carattere educativo delle persone e alle famiglie. 
Riqualificazione delle funzioni sanitarie e sociali delle Asl e dei Comuni” – Distretto Quartu-
Parteolla, ambito territoriale dei comuni di Sinnai, Maracalagonis, Burcei; 

- di approvare i protocolli d’intesa relativi alla rimodulazione dei costi e della loro allocazione dei due 
progetti: 

- “Progetto di riorganizzazione della rete dei consultori familiari e sostegno alle famiglie alle 
responsabilità di cura e di carattere educativo delle persone” – Distretto Quartu-Parteolla, Città di 
Quartu Sant’Elena”; 

-  “L’impegno dei consultori familiari e dei comuni del Parteolla per il sostegno alla genitorialità e 
area adolescenti e giovani”- Distretto Quartu-Parteolla, ambito territoriale dei comuni di Dolianova, 
Donori, Serdiana, Soleminis; 
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- di confermare gli impegni assunti con la sottoscrizione dell’accordo di programma di cui alla deliberazione 
del Commissario Straordinario n. 1291 del 17.11.2009, relativo al progetto: 

- Programma di riorganizzazione della rete dei consultori familiari e sostegno alle responsabilità di 
cura e di carattere educativo delle persone e alle famiglie. Riqualificazione delle funzioni sanitarie 
e sociali delle Asl e dei Comuni” – Distretto Quartu-Parteolla, ambito territoriale dei comuni di 
Sinnai, Maracalagonis, Burcei; 

- di trasferire, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 4 dell’accordo di programma relativo al progetto 
“Programma di riorganizzazione della rete dei consultori familiari e sostegno alle responsabilità di cura e di 
carattere educativo delle persone e alle famiglie. Riqualificazione delle funzioni sanitarie e sociali delle Asl 
e dei Comuni”, di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 1291 del 17.11.2009, l’importo di 
€ 40.612,20 al Comune di Sinnai, capofila del progetto, che ne assicura la gestione amministrativa; 

acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi esposti in premessa: 

- di prevedere l’utilizzo delle risorse trasferite dalla Regione Sardegna quale contributo per la 
riqualificazione interventi consultori di cui alla DGR 40/9 del 2009 (ordinativo di riscossione n. 1123 del 
26.05.2010), seguendo la ripartizione territoriale di cui alla nota n. 8770 del 15.07.2010 della Regione 
Sardegna, Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, allegata alla presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale, destinando: 

-  € 108.138,25  per il progetto “Progetto di riorganizzazione della rete dei consultori familiari e sostegno 
alle famiglie alle responsabilità di cura e di carattere educativo delle persone” – Distretto Quartu-
Parteolla, Città di Quartu Sant’Elena”; 

- € 23.133,60 per il progetto  “L’impegno dei consultori familiari e dei comuni del Parteolla per il 
sostegno alla genitorialità e area adolescenti e giovani”- Distretto Quartu-Parteolla, ambito territoriale 
dei comuni di Dolianova, Donori, Serdiana, Soleminis; 

- € 40.612,20 per il progetto “Programma di riorganizzazione della rete dei consultori familiari e 
sostegno alle responsabilità di cura e di carattere educativo delle persone e alle famiglie. 
Riqualificazione delle funzioni sanitarie e sociali delle Asl e dei Comuni” – Distretto Quartu-Parteolla, 
ambito territoriale dei comuni di Sinnai, Maracalagonis, Burcei; 

- di approvare i protocolli d’intesa relativi ai due progetti: 

- “Progetto di riorganizzazione della rete dei consultori familiari e sostegno alle famiglie alle 
responsabilità di cura e di carattere educativo delle persone” – Distretto Quartu-Parteolla, Città di 
Quartu Sant’Elena”; 

-  “L’impegno dei consultori familiari e dei comuni del Parteolla per il sostegno alla genitorialità e 
area adolescenti e giovani”- Distretto Quartu-Parteolla, ambito territoriale dei comuni di Dolianova, 
Donori, Serdiana, Soleminis;  

 allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

- di confermare gli impegni assunti con la sottoscrizione dell’accordo di programma di cui alla deliberazione 
del Commissario Straordinario n. 1291 del 17.11.2009, relativo al progetto: 

- Programma di riorganizzazione della rete dei consultori familiari e sostegno alle responsabilità di 
cura e di carattere educativo delle persone e alle famiglie. Riqualificazione delle funzioni sanitarie 
e sociali delle Asl e dei Comuni” – Distretto Quartu-Parteolla, ambito territoriale dei comuni di 
Sinnai, Maracalagonis, Burcei; 

- di trasferire, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 4 dell’accordo di programma di cui alla 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 1291 del 17.11.2009, l’importo di € 40.612,20 al Comune 
di Sinnai, capofila del progetto “Programma di riorganizzazione della rete dei consultori familiari e 
sostegno alle responsabilità di cura e di carattere educativo delle persone e alle famiglie. Riqualificazione 
delle funzioni sanitarie e sociali delle Asl e dei Comuni”, che ne assicura la gestione amministrativa; 
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- di demandare il Servizio Bilancio, il Distretto Sociosanitario 3 di Quartu - Parteolla, il Servizio del 
Personale, il Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche, il Servizio Acquisti, l’Area della 
Formazione e gli altri Servizi Aziendali interessati per i conseguenti adempimenti; 

- di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale, ai sensi dell’art. 29, c. 2 della L.R. 10/2006. 

 
 
 Il Direttore Amministrativo                   Il D irettore Sanitario 
 Dott. Gianluca Calabrò                   Dott. Ugo  Storelli 
      
 

Il Commissario Straordinario 
Dott.  Emilio Simeone 

 


