DELIBERAZIONE N. 58/13 DEL 27.12.2017
—————
Oggetto:

Piani Locali Unitari dei Servizi alla Persona. Ripartizione del Fondo regionale per
il sistema integrato dei servizi alla persona. Assegnazioni integrative per l’anno
2017. L.R. n. 23/2005, art. 26.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che i Piani locali unitari dei servizi
alla persona sono lo strumento attraverso il quale vengono rilevati, programmati e gestiti in forma
associata i servizi e gli interventi per dare risposte ai bisogni sociali delle popolazioni che risiedono
negli ambiti territoriali di riferimento.
Con le deliberazioni della Giunta regionale n. 25/3 del 23.5.2017 e n. 31/25 del 27.6.2017, è stato
ripartito e assegnato l’80% del Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona a
favore degli enti gestori dei 25 Ambiti PLUS. La Giunta ha disposto l’erogazione della quota residua
del 20% a seguito delle verifiche condotte dagli uffici sulla rendicontazione finanziaria delle
assegnazioni degli anni precedenti non ancora trasmesse alla Regione dagli Ambiti PLUS.
L’Assessore prosegue comunicando alla Giunta che gli uffici competenti hanno proceduto alle
verifiche e ai controlli sulle rendicontazioni che ciascun Ambito PLUS ha confermato o aggiornato in
occasione degli incontri bilaterali intercorsi nei mesi di settembre e ottobre.
Dalle verifiche è emerso che per alcuni Ambiti PLUS sono presenti economie di spesa sulle
assegnazioni pregresse e che sono state considerate a conguaglio rispetto alla quota residua del
20% dell’assegnazione del 2017, come stabilito dalla Delib.G.R. n. 25/3 del 23.5.2017. Pertanto, le
verifiche si sono concluse con una rilevazione complessiva di economie pari a € 891.916,08.
L’Assessore prosegue comunicando alla Giunta che l’ufficio di piano dell’Ambito PLUS di Sassari,
con nota n. 0186980 del 4.12.2017, e quello dell’Ambito PLUS di Nuoro, con nota n. 47178 del
21.11.2017, hanno comunicato di aver assunto, nel corso del 2017, impegni di spesa superiori all’
assegnazione di cui alla Delib.G.R. n. 25/3 del 23.5.2017 rispettivamente di € 400.000 ed € 219.000,
finalizzati a soddisfare tutte le richieste di erogazione del servizio educativo e di assistenza
domiciliare pervenute dagli utenti dei rispettivi Ambiti PLUS.
L’Assessore ricorda alla Giunta che le aree di intervento prioritarie previste dalla Linee guida vigenti
per la gestione associata dei servizi alla persona riguardano, oltre al funzionamento degli uffici di
piano, l’assistenza domiciliare e il servizio educativo.
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Pertanto, l’Assessore propone di assegnare agli enti gestori degli Ambiti PLUS di Sassari e di Nuoro
le integrazioni richieste dagli stessi e di destinare allo scopo complessivi € 619.000 del Fondo
regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona, di cui € 400.000 a favore del Comune di
Sassari ente gestore dell’Ambito Plus di Sassari ed € 219.000 a favore del Comune di Nuoro ente
gestore dell’Ambito Plus di Nuoro. Gli uffici di piano, ai sensi dell’art. 37 della L.R. n. 23/2005,
dovranno rendicontare la suddetta integrazione congiuntamente all’importo dell’assegnazione già
ricevuta per l’anno 2017.
Sulla presente proposta è stata acquisita, nella riunione del 21 dicembre 2017, l’intesa della
Conferenza permanente Regione-Enti locali ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale n. 1 del
17.1.2005.
La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale,
constatato che il Direttore generale delle Politiche Sociali ha espresso il parere favorevole di
legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

- di assegnare agli enti gestori degli Ambiti PLUS di Sassari e di Nuoro le integrazioni richieste
dagli stessi e destinare allo scopo complessivi € 619.000 del Fondo regionale per il sistema
integrato dei servizi alla persona, di cui € 400.000 a favore del Comune di Sassari ente gestore
dell’Ambito Plus di Sassari ed € 219.000 a favore del Comune di Nuoro ente gestore dell’Ambito
Plus di Nuoro;
- di richiedere agli uffici di piano, ai sensi dell’art. 37 della L.R. n. 23/2005, la rendicontazione della
suddetta integrazione congiuntamente all’importo dell’assegnazione già ricevuta per l’anno 2017.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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