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Deliberazione n. _______del_______ 
 
OGGETTO: Approvazione Schema Accordo di programma relativo al Piano Locale Unitario dei 

Servizi alla persona per l’ambito PLUS Sarcidano – Barbagia di Seulo triennio 2010-
2012 

 
 

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 L n. 328 del 8.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali”; 

- la LR n. 23 del 23.12.2005 "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della LR n. 4/1988. 
Riordino delle funzioni socio assistenziali"; 

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

- la DGR n. 23/30 del 30.5.2006 “Linee guida per l’avvio dei Piani locali unitari dei servizi alla persona”; 

- la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 9.02.2009, relativa all’attribuzione delle deleghe ai 
dirigenti aziendali;  

 

Atteso  

- che la L n. 328 del 8.11.2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali” all’art. 19 individua il Piano di Zona quale strumento fondamentale per la realizzazione del 
sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali; 

- che la LR n. 23 del 23.12.2005 "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della LR n. 
4/1988. Riordino delle funzioni socio assistenziali", all’art. 20 individua nel Piano Locale Unitario dei 
Servizi (PLUS) lo strumento di programmazione locale dei servizi alla persona; 

- che la Giunta Regionale con la DGR n. 23/30 del 30.5.2006 “Linee guida per l’avvio dei Piani locali unitari 
dei servizi alla persona” ha emanato le linee guida per la predisposizione dei PLUS; 

- che la conferenza dei servizi del PLUS Sarcidano e Barbagia di Seulo ha approvato in data 10 dicembre 
2008 l’Accordo di Programma nel quale si individua quale ente gestore del PLUS il Comune di Isili; 

- che la Provincia di Cagliari, ai sensi dell’art. 21 della LR 23 dicembre 2005, n. 23, ha indetto in data 7 
luglio 2009 la conferenza di programmazione, d’intesa con la ASL di Cagliari e con i Comuni dell’ambito; 

- che nella citata conferenza di programmazione sono state individuate le aree tematiche rilevanti per la 
corretta programmazione dei servizi alla persona per il triennio 2010-2012, poi sviluppate nel processo di 
elaborazione del PLUS 2010-2012 per l’ambito PLUS Sarcidano e Barbagia di Seulo; 
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Considerato  

- che per la realizzazione del Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona, gli Enti partecipanti hanno 
definito le linee strategiche per il triennio 2010-2012 e le azioni progettuali per l’annualità 2010; 

 

Ritenuto 

- pertanto, di procedere alla approvazione dello schema di accordo di programma relativo al Piano Locale 
Unitario dei Servizi alla persona per l’Ambito PLUS Sarcidano e Barbagia di Seulo, triennio 2010-2012 e 
relativo documento di programmazione che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

 

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 approvare lo schema di accordo di programma relativo al Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona 
per l’Ambito PLUS Sarcidano e Barbagia di Seulo, triennio 2010-2012 e relativo documento di 
programmazione che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

- 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 Direttore Sanitario 
 Dott. Gianluca Calabrò                   Dott. Ugo Storelli 
      
 

Il Commissario Straordinario 
Dott.  Emilio Simeone 

 


