
 
    Delibera n° 509 
   
    Del 8 Aprile 2009 

 
  
 
 

 

          
 
OGGETTO: P.L.U.S. Ambito Sarrabus-Gerrei: approvazione aggiornamento annualità 2009 

______________________________________________________________________________________ 

Il Direttore Amministrativo 
 

certifica 
 
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal ____________________ 
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 
______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 
Coadiuvato dal: 
 
Direttore Amministrativo: Dr.ssa Laura Balata 
 
Direttore  Sanitario:  Dr. Giuseppe Sechi 
 
 
Su proposta del Direttore dei Servizi Sociosanitari 
 
 
 
VISTA la L.R. 23/12/2005 n.23 "Sistema integrato dei servizi alla persona” 

 Abrogazione della L.R.n.4/1988. Riordino delle funzioni socio assistenziali", disciplina agli 

artt.20 e seguenti le procedure per l'adozione dei Piani Locali Unitari dei Servizi alla persona 

(PLUS). 

 

 
PREMESSO che: 

• in conformità a quanto stabilito nelle  Linee Guida per la redazione del suddetto     

strumento di programmazione locale, approvate con la Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 23/30 del 30/5/2006, è stato costituito il  Gruppo Tecnico di Plus per 

l’ambito Sarrabus-Gerrei  che ha elaborato la prima proposta del PLUS, anche 

avvalendosi dei contenuti e delle priorità acquisite nell’ambito della Conferenza di 

Programmazione convocata dalla Provincia di Cagliari e dalle successive 

Conferenze di Settore; 

• la proposta definitiva di PLUS disciplina, per il 2007, sia gli interventi socio-

assistenziali da erogare  in maniera associata nell’ambito,  utilizzando la quota del 

20% delle risorse economiche trasferite dalla Regione Sardegna per la gestione 

unitaria associata dei servizi, sia la programmazione dei singoli Comuni ricadenti 

negli ambiti, effettuata, con il restante 80% delle risorse economiche; 
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• la proposta definitiva di PLUS disciplina inoltre le modalità di partecipazione 

dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, nell’ambito di PLUS, per l’integrazione 

degli interventi sociosanitari per relativa competenza; 

 
 
CONSIDERATO che: 
 
 
 

• La Conferenza dei Servizi per l’ambito ha approvato in via definitiva il PLUS  2007-

2009 e l’ accordo di programma per la sua adozione sottoscritto anche da questa 

ASL; 

• il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 77 dell’11/12/2006, ha preso atto della 

precedente approvazione da parte della Conferenza dei Servizi, riguardante 

l’accordo di programma tra i Comuni rientranti nell’Ambito Sarrabus-Gerrei  e la 

proposta definitiva di PLUS riferita al triennio 2007/2009; 

• la Direzione Generale delle Politiche Sociali,  con determinazione n.15 del 

18.01.2007 del Direttore del Servizio della Programmazione Sociale e dei Supporti 

alla Direzione Generale, ha provveduto alla verifica di conformità del PLUS 2007-

2009; 

• i Comuni hanno sottoscritto sia l’accordo di programma per l’adozione del suddetto 

PLUS, riferito al triennio 2007/2009, sia  l’accordo di programma per la gestione 

delle risorse finanziarie per i progetti da realizzare in forma associata relativi al 

suddetto PLUS; 

• l’art. 8 dell'accordo di programma prevede che il PLUS possa essere sottoposto ad 

aggiornamento e che, laddove le modifiche ed integrazioni abbiano carattere 

sostanziale, debba essere seguita la stessa procedura della prima approvazione; 

• l'Ufficio per la Programmazione e la Gestione associata ha provveduto a rimodulare 

la proposta di PLUS riferita all’annualità 2009, in base alle proposte avanzate dai 

diversi Comuni, che la Conferenza di Servizi per l’ambito Sarrabus-Gerrei riunita in 

data 28.11.2008  ha approvato all’unanimità in via preliminare; 

 

VISTA la proposta definitiva del  PLUS Ambito Sarrabus-Gerrei  2007-2009  predisposta dal  
Gruppo Tecnico  di PLUS e verificate per conformità dalla Direzione delle Politiche Social; 

VISTE le schede contenenti la programmazione specifica per l’annualità 2009, costituenti parte 
integrante dei  PLUS dell’ ambito; 

VISTA la proposta definitiva dell’aggiornamento del PLUS per l’annualità 2009 e schede contenente 
la programmazione specifica per l’annualità 2009, costituenti  parte integrante del  PLUS; 

ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 
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per le motivazioni espresse in premessa: 

DELIBERA 
 
Di approvare  per  gli aspetti di propria  competenza,  la proposta di aggiornamento del PLUS Ambito 
Sarrabus-Gerrei  per l’annualità 2009, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto.   
 
           
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                  IL DIRETTORE SANITARIO 
    Dott.ssa Laura Balata                                                                           Dott.Giuseppe Sechi                            
 
                                                                   
    IL DIRETTORE GENERALE 
          
                                                                Dott. Benedetto Bàrranu 
 


