
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 28 N. del 26/09/2014

OGGETTO: Approvazione aggiornamento economico - finanziario (comma 5, art. 21, L.R. n. 23/2005) al 
Plus per il triennio 2013/2015 del Distretto Sociosanitario di Guspini e dello schema di 
convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi previsti nel Plus stesso.

     L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di settembre in Pabillonis e nella solita sala delle 
adunanze alle ore 16.00.00 si è riunito il Consiglio Comunale.

     Alla prima convocazione urgente di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, 
riusultano all'appello nominale:
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Presenti n. 10 Assenti n. 7

     Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Sindaco Garau 
Alessandro - Sindaco

     Assiste il Segretario Comunale Pischedda Dott.ssa Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26/09/2014



Il Responsabile dell’Area Socio Culturale, sentito l’Assessore ai Servizi Sociali, 

 

 Premesso che la Legge Regionale n. 23 del 23.12.2005 (Sistema integrato dei servizi alla persona. 
“Abrogazione della Legge Regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socio-
assistenziali”) prevede la realizzazione di un sistema integrato di servizi alla persona, 
attraverso forme di integrazione tra Comuni, Azienda Sanitaria Locale e Provincia 
secondo le modalità di cui all’articolo n.16; 

Richiamati gli articoli n. 20 e n. 21 della suddetta Legge Regionale n. 23 del 23.12.2005, che 
disciplinano la programmazione, la realizzazione del sistema integrato e l'attuazione 
locale dei livelli essenziali sociali e sociosanitari attraverso il Piano Locale Unitario dei 
Servizi (PLUS); 

 Viste le Linee Guida per i Piani Locali Unitari dei Servizi (PLUS) – triennio 2012/2014 - 
approvate con Deliberazione G.R. n. 40/32 del 6 ottobre 2011, che hanno dato 
indicazioni in merito alla tempistica e alla predisposizione e approvazione dei PLUS 
(Piani Locali Unitari sui Servizi alla persona); 

             Preso atto del PLUS triennio 2013/2015 del Distretto socio-sanitario di Guspini, promosso dalla 
Provincia del Medio Campidano, dall’Azienda Locale Sanitaria n. 6 di Sanluri e dai 
Comuni di Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis, San Gavino Monreale, Sardara 
e Villacidro, dettagliato e approvato dagli Enti afferenti al Distretto socio-sanitario di 
Guspini nelle opportune sedi e nello specifico, per quanto attiene al Comune di 
Pabillonis con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 17.12.2012; 

                               che nella Conferenza di Servizi che si è tenuta in data 29.08.2014 è stato approvato 
l’aggiornamento economico – finanziario (comma 5, art. 21, L.R. n. 23/2005) al Plus 
per il triennio 2013/2015, nonché lo schema di convenzione per la gestione associata 
delle funzioni e dei servizi previsti nel Plus stesso; 

 Ritenuto pertanto necessario approvare l’aggiornamento e lo schema di convenzione suddetti, 
allegati alla presente Deliberazione quali parti integranti e sostanziali; 

PROPONE 

1. Di approvare l’aggiornamento economico – finanziario (comma 5, art. 21, L.R. n. 23/2005) 
al Plus per il triennio 2013/2015 del Distretto Sociosanitario di Guspini, nonché lo schema di 
convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi previsti nel Plus stesso, 
allegati alla presente Deliberazione quali parti integranti e sostanziali; 

2. Di rendere la presente Deliberazione immediatamente esecutiva; 

3. Di trasmettere copia della presente alla Provincia del Medio Campidano per gli 
adempimenti di competenza. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista ed esaminata la proposta sopra riportata, ritenendo di condividere e fare proprio quanto esposto con la 
medesima; 

 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile dell’Area Socio Culturale e 
del Responsabile dell’Area Finanziaria, di cui all’art. 49 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti locali; 
 
Con voti favorevoli 9 e contrari 1 ( Lisci) 
 
 in conformità  DELIBERA 

 
Con separata votazione il cui esito è il seguente: voti favorevoli 9 e contrari 1 ( Lisci), dichiara il presente atto 
immediatamente eseguibile. 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

LUISA GARAU

Data   24/09/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   25/09/2014

ANNA MARIA FANARI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
07/10/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 21/10/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 07/10/2014 al 21/10/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
26/09/2014 per: 

X

Deliberazione del Consiglio n. 28 del 26/09/2014
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PREMESSA 

Il presente documento nasce nel rispetto di quanto previsto all’art. comma 5, Art. 21 L.R. 23/2005, che 
impone all’Ente Gestore del PLUS, Comune di Guspini, la rendicontazione e l’aggiornamento 
economico finanziario annuale del PLUS, e nel caso specifico del PLUS triennio 2013/2015. 

Dai prospetti rendicontativi si evince il mantenimento dei progetti e servizi già illustrati nella 
programmazione PLUS 2013/2015 con il potenziamento di iniziative, già consolidate nell’annualità 
precedenti, per l’annualità 2014 (vedi Progetto “Né di fame né di freddo”, “Mediazione Familiare e 
Spazio neutro”) e 2015 (vedi Servizio di “Assistenza Domiciliare” e “Servizio socio-educativo minori”). 

Proseguire in tutte le azioni progettuali la promozione di forme di concertazione interistituzionale, per 
garantire approcci integrati all'interno di circuiti e procedure programmatiche sempre più omogenee. 
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RENDICONTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 2013 

Di seguito viene riportata la spesa sostenuta per le due distinte voci di spesa a destinazione vincolata: 

- TABELLA A – PLUS 2013/2015 - QUOTE ASSOCIATIVE E IN DISTINTE – 
RENDICONTAZIONE 2013; 

- TABELLA B – PLUS 2013/2015 - PERSONALE – RENDICONTA ZIONE 2013; 
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ENTE 
Assistenza domiciliare Servizio socio-educativo e specialistica 

scolastica 
Progetto 

“Servizi di 
prevenzione 
integrativi” 

Progetto “Né di 
fame né di 

freddo” 

Spese generali 
di gestione 

Bilancio 
Sociale GTP 

quota 
associativa  

quota 
indistinta totale quota 

associativa 
quota 

indistinta totale 

Comune Arbus 43.186,01 1.532,42 44.718,43 28.790,68 48.215,80 77.006,48 / / / / / 

Comune 
Gonnosfanadiga 65.143,95 74.856,05 140.000,00 43.429,30 51.064,70 94.494,00 / / / / / 

Comune Guspini 39.553,82 18.446,19 58.000,01 92.292,24 5.807,77 98.100,01 / / / / / 

Comune 
Pabillonis 23.898,01 35.576,99 59.475,00 15.771,98 69.156,02 84.928,00 / / / / / 

Comune San 
Gavino M.le 65.398,43 114.601,57 180.000,00 43.598,95 16.092,70 59.691,65 / / / / / 

Comune Sardara  15.045,29 5.000,00 20.045,29 35.105,67 5.000,00 40.105,67 / / / / / 

Comune 
Villacidro 56.796,39 18.946,23 75.742,62 132.524,91 121.909,07 254.433,98 / / / / / 

Provincia Medio 
Campidano / / / / / / / / / / / 

ECONOMIE ANNI 
PRECEDENTI 45.363,82 / / 12.037,30 / / / / / / 5.345,60 

ASL 6 - Distretto 
socio-Snitario 

Guspini 
/ / / / / / / / / / / 

Finanziamenti 
RAS per il PLUS 263.658,82 / / 379.476,43 / / 35.854,34 65.167,91 5.000,00 3.000,00 7.531,50 

TOTALE 309.022,00 268.959,45 577.981,45 391.513,73 317.246,06 708.759,79 35.854,34 65.167,91 5.000,00 3.000,00 12.877,10 

PLUS 2013/2015 - QUOTE ASSOCIATIVE E INDISTINTE - R ENDICONTAZIONE 2013 
€ 759.689,00 

TABELLA A  
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Figure lavorative Dettaglio della prestazione Costo  

Coordinamento 
Indennità riconosciute alle P.O. dell’Ente Gestore coinvolte nelle attività 

del PLUS 
16.000,00 

Assistente Sociale 
Assunto con contratto a tempo determinato per 36 h. settimanali, dal 

mese di Ottobre 2013 
10.444,24 

Istruttore Amministrativo 
Assunto con contratto a tempo determinato per N. 18 h. settimanali dal 

mese di Settembre 2013; 
14.291,98 

Economie Le economie verranno riprogrammate per il P.O. in gestione Associata 
denominato “Ne di fame né di freddo” 35.263,78 

TOTALE  76.000,00 

PLUS 2013/2015 - PERSONALE – RENDICONTAZIONE 2013 
€ 76.000,00 

TABELLA B  
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PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICA 

2014/2015 

Di seguito viene riportata la spesa programmata per il 2014 per le due distinte voci di spesa a 
destinazione vincolata: 

- TABELLA C – PLUS 2013/2015 - QUOTE ASSOCIATIVE E IN DISTINTE – 
PROGRAMMAZIONE 2014; 

- TABELLA D – PLUS 2013/2015 - PERSONALE – PROGRAMMAZ IONE 2014; 

- TABELLA E – PLUS 2013/2015 - QUOTE ASSOCIATIVE E IN DISTINTE – 
PROGRAMMAZIONE 2015; 

- TABELLA F – PLUS 2013/2015 - PERSONALE – PROGRAMMAZ IONE 2015; 
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ENTE 
Assistenza domiciliare Servizio socio-educativo e specialistica 

scolastica Spese generali  
di gestione 

Progetto 
“Né di fame 

né di freddo” 

Formazione 
e 

aggiornamento 

Bilancio 
Sociale 

Mediazione Familiare 
e 

Spazio Neutro 

Supporto tecnico 
e organizzativo 
SSP Comunali quota 

associativa  
quota 

indistinta totale quota 
associativa 

quota 
indistinta totale 

Comune Arbus 43.186,01 1.532,42 44.718,43 28.790,68 48.215,80 77.006,48 / / / / / / 

Comune 
Gonnosfanadiga 65.134,95 74.856,05 140.000,00 43.429,30 51.064,70 94.494,00 / / / / / / 

Comune Guspini 39.553,82 18.446,19 58.000,01 92.292,24 5.807,77 98.100,01 / / / / / / 

Comune 
Pabillonis 23.898,01 35.576,99 59.475,00 15.771,98 69.156,02 84.928,00 / / / / / / 

Comune 
San Gavino M.le 65.398,43 114.601,57 180.000,00 43.598,95 16.092,70 59.691,65 / / / / / / 

Comune Sardara 15.045,29 5.000,00 20.045,29 35.105,67 5.000,00 40.105,67 / / / / / / 

Comune 
Villacidro 56.796,39 18.946,23 75.742,62 132.524,91 121.909,07 254.433,98 / / / / / / 

Provincia Medio 
Campidano / / / / / / / / / / / / 

ECONOMIE ANNI 
PRECEDENTI 50.364,10 / / / / / /  / / / / 

ASL 6 - Distretto 
socio-Snitario 

Guspini 
/ / / / / / / / / / / / 

Spese del 
personale / / / 47.338,00 / / / / / / / / 

Finanziamenti 
RAS per il PLUS 258.657,80 / / 344.175,73 / / 11.500,00 54.181,25 4.000,00 3.000,00 6.675,75 77.498,48 

TOTALE 309.022,00 268.959,45 577.981,42 391.513,73 317.246,06 708.759,79 11.500,00 54.181,25 4.000,00 3.000,00 6.675,75 77.498,48 

PLUS 2013/2015 - QUOTE ASSOCIATIVE E INDISTINTE – P ROGRAMMAZIONE 2014 
€ 759.689,00 

 TABELLA C  
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Personale Prestazione Costo 

Coordinamento 
Indennità riconosciute alle PP.OO. dell’Ente Gestore, coinvolte nelle attività del 

PLUS 
16.000,00 

Assistente Sociale 

Assunzione con contratto a tempo determinato per N. 25 h. settimanali, per il 

mese di Gennaio 2014 

Assunzione con contratto a tempo determinato per N. 36 h. settimanali, dal 

mese di Settembre al mese di Dicembre 2014 

11.699,38 

Istruttore Amministrativo 

Assunzione con contratto a tempo determinato per: 

- N. 18 h. settimanali dal mese di Gennaio al mese di Agosto 2014 

- N. 36 h. settimanali, dal mese di Settembre al mese di Dicembre 2014 

19.059,64 

GTP Professionisti rappresentanti delle Istituzioni coinvolte nel PLUS 2013/2015 12.875,00 

Economie Le economie verranno riprogrammate per il Progetto in Gestione Associata 
denominato “Ne di fame né di freddo” già programmato nel PLUS 2013/2015 16.365,98 

TOTALE  76.000,00 

PLUS 2013/2015 - PERSONALE – PROGRAMMAZIONE 2014 
€ 76.000,00 

TABELLA D  
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PLUS 2013/2015 - QUOTE ASSOCIATIVE E INDISTINTE – P ROGRAMMAZIONE 2015 
€ 759.689,00 

 

ENTE 
Assistenza domiciliare Servizio socio-educativo e specialistica 

scolastica Spese generali  
di gestione 

Progetto 
“Né di fame 

né di freddo” 

Formazione 
e 

aggiornamento 

Bilancio 
Sociale 

Mediazione Familiare 
e 

Spazio Neutro quota 
associativa  

quota 
indistinta totale quota 

associativa 
quota 

indistinta totale 

Comune Arbus 43.186,01 1.532,42 44.718,43 28.790,68 55.773,16 84.563,84 / / / / / 

Comune 
Gonnosfanadiga 50.143,95 80.009,74 130.153,69 58.429,30 61.733,75 120.163,05 / / / / / 

Comune Guspini 39.553,82 133.449,67 173.003,49 92.292,24 218.870,51 311.162,75 / / / / / 

Comune 
Pabillonis 23.898,01 45.576,99 69.475,00 15.771,98 59.156,02 74.928,00 / / / / / 

Comune 
San Gavino M.le 65.398,43 174.601,57 240.000,00 43.598,95 136.092,70 179.691,65 / / / / / 

Comune Sardara 15.045,29 3.000,00 18.045,29 35.105,67 7.000,00 42.105,67 / / / / / 

Comune 
Villacidro 0,00 64.182,34 64.182,34 189.321,30 117.343,77 306.665,07 / / / / / 

Provincia Medio 
Campidano / / / / / / / / / / / 

ECONOMIE ANNI 
PRECEDENTI / / / / / / /  / / / 

ASL 6 - Distretto 
socio-sanitario 

Guspini 
/ / / / / / / / / / / 

Spese del 
personale / / / / / / / / / / / 

Finanziamenti 
RAS per il PLUS 237.225,51 / / 463.310,12 / / 11.500,00 19.510,77 2.000,00 3.000,00 23.142,60 

TOTALE 237.225,51 502.352,73 739.578,24 463.310,12 655.969,91 1.119.280,00 11.500,00 19.510,77 2.000,00 3.000,00 23.142,60 

TABELLA E  
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PLUS 2013/2015 - PERSONALE – PROGRAMMAZIONE 2015 
€ 76.000,00 

Personale Prestazione Costo 

Coordinamento 
Indennità riconosciute alle PP.OO. dell’Ente Gestore, coinvolte nelle attività del 

PLUS 
16.000,00 

Assistente Sociale 
Assunzione con contratto a tempo determinato per N. 36 h. settimanali, per il 

periodo Gennaio/Dicembre 2015 
31.332,72 

Istruttore Amministrativo Assunzione con contratto a tempo determinato per N. 18 h. settimanali per il 

periodo Gennaio/Dicembre 2015 
14.291,98 

GTP Professionisti rappresentanti delle Istituzioni coinvolte nel PLUS 2013/2015 12.875,00 

Economie Le economie verranno riprogrammate per il Progetto in Gestione Associata 
denominato “Ne di fame né di freddo” già programmato nel PLUS 2013/2015 1.500,30 

TOTALE  76.000,00 

TABELLA F  

TABELLA F  
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REPUBBLICA ITALIANA 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI 

SERVIZI PREVISTI NEL PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA 

2013/2015 DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GUSPINI.==================== 

L’anno duemilaquattordici il giorno __ del mese di ________, nella sede comunale di 

Guspini, in via Don Minzoni n. 10, sono presenti:=========================== 

La Provincia del Medio Campidano, rappresentata da _________________________ 

L’Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, rappresentata da ____________________ 

Il Comune di Arbus, rappresentato da _____________________________________ 

il Comune di Gonnosfanadiga, rappresentato da _____________________________ 

il Comune di Guspini, rappresentato da ____________________________________ 

il Comune di Pabillonis, rappresentato da __________________________________ 

il Comune di San Gavino Monreale, rappresentato da _________________________ 

il Comune di Sardara, rappresentato da ___________________________________ 

il Comune di Villacidro, rappresentato da ___________________________________ 

PREMESSO CHE: ================================================== 

1. La Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23 avente ad oggetto “Il sistema 

integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988. 

Riordino delle funzioni socio-assistenziali”:=============================== 

- all’articolo 20 individua nel Piano Locale Unitario dei Servizi (PLUS) lo strumento di 

programmazione locale del sistema integrato dei servizi alla persona;============ 

- all’articolo15, comma 2 prevede che la Regione emani apposite linee guida per la 

predisposizione dei PLUS;============================================ 
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2. La Regione:==================================================== 

2.1. con la deliberazione n. 27/44 del 17.07.2007 ha approvato le “Linee di 

indirizzo per la costituzione e il finanziamento degli uffici per la 

programmazione e la gestione associata dei servizi alla persona”;======== 

2.2. con la deliberazione n. 40/32 del 06.10.2011 ha approvato il 

provvedimento “Linee guida per la programmazione e gestione dei PLUS per 

il triennio 2012-2014”;========================================== 

3. La Provincia del Medio Campidano ha indetto in data 17.12.2012, ai sensi 

dell’articolo 21 della Legge Regionale n. 23/2005, la Conferenza di Programmazione, 

d’intesa con i Comuni dell’ambito e con l’Azienda Sanitaria Locale, con contestuale 

avviso pubblico per invitare alla partecipazione i soggetti pubblici e privati attivi nel 

territorio di ambito.================================================= 

4. La proposta di PLUS 2013/2015 dell’ambito territoriale del Distretto Socio Sanitario 

di Guspini, proposta dalla Conferenza dei servizi e dal Gruppo Tecnico di PLUS 

(GTP) ed elaborata dal Coordinatore dall’Ufficio di Piano, è stata presentata in data 

26.11.2012 e approvata in via definitiva dalla Conferenza di Servizi in data 

30.11.2012 congiuntamente all’Accordo di Programma.======================= 

5. L’Accordo di Programma per l'adozione del PLUS è stato sottoscritto, in 

conformità all'articolo 34 del Decreto legislativo n. 267/2000, presso la Provincia del 

Medio Campidano ai sensi dell’articolo 21 della Legge Regionale n. 23/2005, nel 

mese di Gennaio 2013.============================================== 

5. E’ volontà delle parti coordinare le attività di interesse comune, inerenti gli 

interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l’integrazione con le 
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attività socio sanitarie, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei 

servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l’obiettivo di 

garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi.================ 

6. La gestione in forma associata delle attività integrate dei servizi socio-assistenziali 

dei comuni del Distretto socio-sanitario di Guspini Az. USL n. 6, si realizza con la 

forma associativa della “convenzione”, prevista e regolata dall’art. 30 del D.Lg.vo 

267/2000 ed in particolare corrisponde alla ultima tipologia prevista dal 4° comma del 

predetto articolo, che recita “le convenzioni di cui al presente articolo possono 

prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di 

uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti”.================ 

7. L’Ente che opera la concreta gestione, denominato Comune capofila, viene 

individuato nel Comune di Guspini, quale Comune dotato di una struttura 

organizzativa idonea allo svolgimento delle funzioni di gestione, di coordinamento e 

di amministrazione collegate alle attività da svolgere in forma associata, nel rispetto 

della pari dignità e delle funzioni di indirizzo e controllo proprie di tutte le Istituzioni 

coinvolte, che le esercitano attraverso organismo politico-istituzionale, la Conferenza 

dei servizi, di un organismo tecnico, Gruppo Tecnico di Plus (GTP), Ufficio di Piano 

UdP) e con la partecipazione finanziaria di ciascun Ente firmatario.============== 

Volendosi ora tradurre quanto convenuto e stabilito e con l’intesa che la narrativa che 

precede faccia parte integrante e sostanziale del presente atto, di comune accordo 

tra le parti, si conviene e stipula quanto segue:============================= 

ART. 1 – FINALITA’.================================================= 

1. Finalità della presente Convenzione è la piena realizzazione di quanto previsto dal 
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PLUS 2013/2015, attraverso lo strumento della gestione associata.============== 

2. L’esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei 

servizi sono considerati presupposti essenziali per l’attuazione degli interventi previsti 

dal PLUS, che costituisce lo strumento attraverso il quale gli Enti convenzionati 

assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai 

servizi sociali e socio-sanitari nonché il necessario impulso per il miglioramento dei 

servizi sull'intero territorio.============================================ 

3. L'organizzazione dei servizi e l’esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso 

a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico 

interesse dell'azione amministrativa.===================================== 

4. Il PLUS e l’Accordo di Programma, pur non allegati alla presente convenzione, ne 

fanno parte integrante e sostanziale.===================================== 

ART. 2 OGGETTO.================================================= 

1. La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 

n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto l’esercizio coordinato delle funzioni 

amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel 

PLUS del Distretto Socio Sanitario di Guspini per il triennio 2013/2015 ed aggiorna 

ed integra quella precedentemente stipulata nell’anno 2013.=================== 

ART. 3 OBIETTIVI.================================================= 

1. L’accordo associativo come definito e regolamentato dal presente atto è, fra l’altro, 

finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:=========================== 

1.1. favorire la formazione di un sistema locale di intervento fondato su 

servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le 
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risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini 

nella programmazione e nella verifica dei servizi;===================== 

1.2. attivare le risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di 

concertazione;=============================================== 

1.3. rispettare il criterio della massima diligenza per superare eventuali 

difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei 

programmi prestabiliti nel PLUS;================================== 

1.4. garantire la sollecita risposta alle richieste d’informazione, di assistenza 

e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento 

degli interventi.=============================================== 

ART. 4 DURATA.================================================== 

1. La presente Convenzione sarà efficace dal 01.01.2014 e fino al 31.12.2015.===== 

2. In caso di rinnovo dell’Accordo di Programma la Convenzione è rinnovata per il 

medesimo periodo, salvo che gli Enti aderenti non decidano di porre in essere le 

procedure di scioglimento, previste dall’ART. 15 della presente Convenzione.====== 

3. La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dall’ART. 14 della presente 

Convenzione.====================================================== 

ART. 5 ATTIVITA’ E SERVIZI DA GESTIRE CON LA PRESENTE CONVENZIONE.= 

1. I servizi da gestire in forma associata sono quelli appresso indicati:============ 

1.1. prestazioni di assistenza domiciliare miranti a garantire il 

soddisfacimento di esigenze personali, domestiche, relazionali, 

educativo/riabilitative a favore di cittadini anziani e non, in condizioni di totale 

o parziale non autosufficienza;=================================== 
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1.2. prestazioni di assistenza socio-educativa attraverso interventi 

prevalentemente di natura educativa, in favore di singoli, famiglie o gruppi di 

soggetti a rischio, attivati in collaborazione con i servizi sanitari, educativi, 

scolastici, in base alla specificità dei casi;========================== 

1.3. coordinamento operativo, amministrativo ed economico-finanziario del 

Progetto “HOME CARE PREMIUM”; 

1.4. coordinamento operativo e amministrativo del Servizio di “MEDIAZIONE 

FAMILIARE E SPAZIO NEUTRO”;================================ 

1.5. coordinamento operativo e amministrativo del Servizio di “SPAZIO 

FAMIGLIA E AFFIDO FAMILIARE”;=============================== 

1.6. coordinamento operativo e amministrativo del Progetto “PUA/UVT”==== 

1.7. coordinamento operativo e amministrativo del Progetto “GIOVANI 

PROTAGONISTI NELLA COMUNITÀ”;============================= 

1.8. Progetto “NE DI FAME NÉ DI FREDDO”======================== 

1.9. Progetto POR “DOMOTICA”;================================= 

1.10. Progetto “SUPPORTO TECNICO/ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI 

SOCIALI PROFESSIONALI COMUNALI”===========================; 

1.11. Progetto “MISURE URGENTI A FAVORE DEGLI IMMIGRATI DEL 

NORD AFRCA”;============================================== 

1.12. coordinamento e supporto predisposizione “BILANCIO SOCIALE”====; 

1.13. potenziamento e miglioramento servizi di accoglienza e presa in carico; 

1.14. elaborazione e presentazione di progetti finalizzati al miglioramento e 

all’arricchimento della gamma dei servizi per i Comuni del Distretto;======= 
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1.15. ogni altro Servizio di natura socio-assistenziale che gli enti aderenti, 

con atto delle rispettive Giunte Comunali, decidano di gestire in forma 

associata.=================================================== 

ART. 6 LA CONFERENZA DEI SERVIZI.================================= 

1. La funzione di indirizzo programmatico e di controllo politico-amministrativo della 

gestione del PLUS è riservata alla Conferenza dei Servizi.===================== 

2. La Conferenza dei Servizi è formata dai rappresentanti legali, o loro delegati, dei 

Comuni aderenti e degli altri soggetti pubblici sottoscrittori dell’Accordo di 

Programma.======================================================= 

3. La Conferenza dei Servizi:=========================================== 

3.1. definisce gli indirizzi strategici delle politiche di ambito;============== 

3.2. fissa gli obiettivi pluriennali ed annuali da raggiungere con la gestione 

associata;=================================================== 

3.3. determina quali servizi gestire in forma associata;================= 

3.4. regolamenta i criteri generali di riparto e i flussi finanziari;============ 

3.5. verifica l’andamento della gestione dei programmi delle attività e il grado 

di raggiungimento dei risultati.==================================== 

4. La Conferenza dei Servizi si riunisce su iniziativa del Presidente ed è presieduta e 

convocata dal quest’ultimo, o dall’Assessore delegato, della Provincia del Medio 

Campidano.======================================================= 

5. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei 

presenti.========================================================== 

6. Le convocazioni con l’ordine del giorno, del luogo, dell’ora, sono comunicate dal 
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Presidente, per iscritto, con congruo preavviso.============================= 

7. Il verbale delle riunioni è firmato dal Presidente o eventuale sostituto che ha 

presieduto la riunione ed è predisposto dal segretario o da altro funzionario 

appositamente incaricato e facente parte dell’Ufficio di Piano.================== 

ART. 7 IL COMUNE CAPOFILA.======================================== 

1. Viene individuato quale Comune capofila il Comune di Guspini.=============== 

2. L’individuazione del Comune capofila ha carattere transitorio, ed è destinata ad 

essere superata in seguito all’adozione di una diversa forma di gestione associata o 

di individuazione di altro Ente.========================================== 

3. Al Comune capofila sono attribuite responsabilità amministrative e risorse 

economiche, così come specificato nel presente atto e come previsto nel PLUS 

2013/2015 del Distretto Socio Sanitario di Guspini.========================== 

4. Il Comune capofila gestisce le risorse per costituire le dotazioni materiali e attivare 

i procedimenti per il reperimento delle risorse professionali.==================== 

5. Il Comune capofila adotta, previo conferimento degli incarichi di responsabilità 

tecnico–amministrativa ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 

ed avvalendosi delle prestazioni dell’Ufficio di Piano, tutti gli atti, le attività, le 

procedure e i provvedimenti necessari all’operatività dei servizi e degli interventi, 

inoltre esercita ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l’attività contrattuale, 

negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni 

private per la gestione dei servizi ed attività in forma associata.================= 

6. Il Comune capofila riceve da parte delle Amministrazioni competenti le risorse 

indistinte necessarie per l’attuazione delle misure previste dal PLUS.============ 
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7. Il Comune capofila rappresenta presso Enti ed Amministrazioni i soggetti aderenti 

al PLUS del Distretto Socio Sanitario di Guspini.============================ 

ART. 8 L’UFFICIO DI PIANO.========================================== 

1. L’Ufficio per la programmazione e la gestione associata (Ufficio di Piano) ha sede 

presso i locali del Comune di Guspini.==================================== 

2. Per le competenze riferibili alla programmazione l’Ufficio di Piano opera a supporto 

della Conferenza di servizi e del GTP, e in stretto raccordo con i Comuni del 

Distretto, la Provincia, l’Azienda Sanitaria Locale e il terzo settore.============== 

3. Per le competenze amministrative-gestionali l’Ufficio di Piano è funzionalmente 

dipendente rispettivamente dal Comune di Guspini quale Ente capofila.========== 

4. L’Ufficio di Piano è composto da operatori con competenze specifiche inerenti alle 

funzioni e i compiti individualmente assegnati, e nello specifico da:============== 

4.1. n. 1 Coordinatore, Responsabile del Servizio Sociale dell’Ente capofila 

abilitato all’adozione di tutti gli atti di gestione ai sensi dell’art.107 del D.Lgs. 

267/2000, con competenza ed esperienza nella progettazione, nella gestione tecnico 

amministrativa   e  nella   valutazione di  Servizi  alla  persona,   responsabile  della  

attuazione dei programmi affidati all’Ufficio di Piano, svolge in particolare le seguenti 

funzioni:========================================================== 

4.1.1. coordina la redazione della proposta di PLUS e i successivi 

aggiornamenti economico finanziari;=============================== 

4.1.2. si raccorda con l’ente gestore per gli aspetti amministrativi delle 

attività e dei servizi programmati nel Plus e di altri servizi ed interventi affidati 

alla programmazione e alla gestione associata;====================== 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 28 DEL 

26/09/2014 

 

 

4.1.3. promuove l’integrazione attraverso la predisposizione di intese e 

protocolli operativi con le aziende sanitarie e gli altri enti pubblici e 

privati;===================================================== 

4.1.4. coordina la redazione della proposta di bilancio sociale delle politiche 

e degli interventi realizzati;====================================== 

4.1.5. coordina il processo di costruzione, monitoraggio e valutazione del 

Plus attivando rapporti, relazioni e attività di concertazione;============== 

4.1.6. promuove e coordina la partecipazione dei soggetti pubblici e privati 

ai tavoli tematici, alla progettazione integrata e alla elaborazione del Plus e a 

quanto ad esso inerente;======================================= 

4.1.7. partecipa alle Conferenze di Servizi dell’ambito, su richiesta dei 

componenti la Conferenza stessa.================================ 

Ai sensi dell’art. 14, comma 1 del CCNL del 22.01.2004, il Coordinatore dovrà 

svolgere, per le funzioni sopra affidate, n. 2 ore settimanali, corrispondenti a circa n. 

104 ore annuali, ripartite autonomamente, a partire dal mese di gennaio e fino al 

mese di dicembre di ogni annualità (2014 e 2015), in funzione delle necessità 

dell’Ufficio di Piano e delle singole attività e interventi previsti nel PLUS.========== 

4.2. n. 1 istruttore direttivo Assistente Sociale per: 

- n. 18 ore settimanali nel periodo Gennaio/Agosto 2014;================= 

- n. 36 ore settimanali nel periodo Settembre 2014/Dicembre 2015;========= 

4.3. n. 1 istruttore amministrativo per:=================================== 

- n. 18 ore settimanali nel periodo Gennaio/Agosto 2014;================= 

- n. 36 ore settimanali nel periodo Settembre/Dicembre 2014;============= 
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- n. 18 ore settimanali nel periodo Gennaio/Dicembre 2015.============== 

Nell’annualità 2015 detti orari potrebbero subire modifiche ed integrazioni in funzioni 

dell’emanazione di nuove normative e/o scelte politiche differenti; in tal caso sarà la 

Conferenza dei Servizi a deliberare in merito senza procedere a modifiche e della 

presente convenzione.=============================================== 

5. L’Ufficio di Piano individuerà e regolamenterà idonee forme di collaborazione con i 

componenti del GTP in relazione a specifiche attività di programmazione e 

predisposizione di progetti, tenendo conto anche dell’apporto professionale degli 

operatori dell’Azienda Sanitaria Locale e della Provincia.====================== 

7. L’Ufficio di Piano garantisce adeguate competenze nelle seguenti aree:======== 

7.1. programmazione sociale e sociosanitaria, sviluppo di comunità, monitoraggio e 

valutazione, statistico-epidemiologiche, riferibili:============================ 

7.1.1. alla predisposizione del PLUS e di altri documenti di programmazione 

sociale e sanitaria integrata dell’ambito distrettuale;=================== 

7.1.2. al raccordo delle azioni contenute nel PLUS con le attività dei singoli 

Comuni, della Provincia e dell’Azienda sanitaria locale;================= 

7.1.3. alla segreteria della Conferenza dei servizi;===================== 

7.1.4. alla predisposizione di progetti;============================== 

7.1.5. alla  promozione  della  partecipazione  delle forze sociali  solidali  del  

territorio;==================================================== 

7.1.6. alla raccolta, elaborazione, trasmissione e diffusione dei dati inerenti 

alla domanda e all’offerta sociale, all’andamento della spesa e ad ogni altra 

informazione afferente al sistema informatico sociale;================== 
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7.1.7. al monitoraggio e alla valutazione dei risultati;=================== 

7.1.8. alla definizione di modelli operativi e protocolli comuni condivisi.===== 

7.2. amministrative, economico finanziarie, riferibili:========================== 

7.2.1. alla gestione amministrativa delle attività e dei servizi programmati nel 

PLUS e di altri servizi ed interventi affidati alla programmazione PLUS;===== 

7.2.2. alla gestione degli appalti e della procedura ad evidenza pubblica;==== 

7.2.3. alla gestione economico finanziaria delle risorse utilizzate in forma 

associata.=================================================== 

ART. 9. SEDE.===================================================== 

1. I soggetti firmatari della presente convenzione individuano la propria sede presso il 

Comune di Guspini riconoscendo a quest’ultimo € 5.000,00 annui per le spese di 

gestione complessiva .=============================================== 

ART.10 COLLABORAZIONI.=========================================== 

1. Per tutte le attività, dirette o indirette, legate alla gestione del PLUS, lo scambio di 

informazioni tra gli Enti aderenti alla presente Convenzione dovrà essere continuativo 

e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.=================== 

2. Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, redistribuzione degli 

incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all'interno degli 

Uffici che modifichi i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possa influenzare 

l'efficienza o l'efficacia del funzionamento del PLUS dovrà essere comunicata 

immediatamente a tutti gli Uffici.======================================== 

ART.11 IMPEGNO DEGLI ANTI ASSOCIATI.============================== 

1. Ai fini della condivisione di obiettivi comuni e per l’elaborazione e attuazione dei 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 28 DEL 

26/09/2014 

 

 

programmi e dei servizi contenuti nel PLUS, ogni soggetto firmatario della presente 

convenzione si impegna a:============================================ 

1.1. garantire la partecipazione dei propri operatori ad ogni fase di attuazione 

dei programmi;=============================================== 

1.2. mettere a disposizione proprie strutture, mezzi strumentali, per la 

realizzazione delle iniziative programmate;========================== 

1.3. intraprendere tutte le azioni possibili e necessarie alla divulgazione dei 

servizi anche attraverso i propri mezzi di diffusione;=================== 

1.4. fornire dati e documentazione al fine della realizzazione del sistema di 

monitoraggio e valutazione e per l’aggiornamento del PLUS;============= 

1.5. organizzare la propria struttura interna e i propri servizi al fine di 

assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del 

PLUS.====================================================== 

2. Gli Enti si impegnano, altresì, a stanziare, nei rispettivi bilanci, le somme 

necessarie a far fronte agli oneri assunti con l’approvazione del PLUS e la 

sottoscrizione della presente convenzione. I Comuni sottoscrittori della presente 

convenzione si impegnano a trasferire tempestivamente all’Ente capofila le somme 

di competenza dei propri bilanci, al fine di evitare che lo stesso Ente capofila possa 

rischiare di ritrovarsi in sofferenza finanziaria per i tardivi trasferimenti, e debba 

ricorrere alla sospensione dei servizi per i Comuni inadempienti.================ 

ART.12 RAPPORTI FINANZIARI.======================================= 

La partecipazione finanziaria di ciascun Ente è determinata nel PLUS 2013/2015 del 

Distretto Socio Sanitario di Guspini e negli eventuali atti di integrazione e variazione 
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del medesimo documento dandone puntuale comunicazione formale al Comune 

capofila prima delle presentazione del Bilancio di previsione.=================== 

2. Il finanziamento delle attività previste dalla presente convenzione deriva di norma 

dalle risorse stanziate dal PLUS o derivanti dalla  progettazione  associata  finanziata 

dalla R.A.S. o da altri Enti.============================================= 

3. Ove lo ritenessero necessario e/o opportuno, i Comuni firmatari della presente 

convenzione possono conferire alla gestione associata ulteriori risorse finanziarie in 

funzione della razionalizzazione dei servizi e della ottimizzazione delle risorse. Detta 

possibilità è permessa previa richiesta formale e successivo nulla osta del 

Coordinatore dell’UdP e a condizione che trattasi di Servizi in gestione associata che 

riguardano tutti gli Enti del Distretto e non solo parte di essi.=================== 

4. I criteri, l’entità e le modalità di tali conferimenti verranno stabiliti dalla Conferenza 

dei Servizi.======================================================== 

5. L’Ente capofila introiterà direttamente:================================== 

5.1. i finanziamenti della R.A.S.;================================== 

5.2. i trasferimenti previsti da enti pubblici e privati con i quali siano intercorsi 

specifici accordi e/o convenzioni;================================= 

5.3. eventuali finanziamenti aggiuntivi la cui destinazione dovrà essere 

adottata dalla Conferenza dei Servizi.============================== 

6. L’Ufficio di Piano redige, al termine di ciascun esercizio finanziario, apposito 

rendiconto economico-finanziario delle spese sostenute nell’anno precedente.===== 

7. Il rendiconto finanziario delle suddette spese e delle attività finanziate in attuazione 

del PLUS è approvato dalla Conferenza di servizi e trasmesso agli Enti convenzionati 
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parallelamente all’aggiornamento economico-finanziario del PLUS.============== 

ART.13 CONTROVERSIE.============================================ 

1. Le parti dichiarano che eventuali controversie che non venissero risolte con 

accordo bonario, saranno devolute alla decisione del giudice ordinario. Foro 

competente è il Tribunale di Cagliari.===================================== 

ART.14 RECESSO.================================================= 

1. Ciascuno degli Enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il 

diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita Deliberazione Consiliare 

e formale comunicazione al Comune capofila a mezzo di lettera raccomandata A.R., 

da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.============== 

2. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello 

della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'Ente 

le spese fino alla data di operatività del recesso.============================ 

ART.15 SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE.========================= 

1. La presente Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui 

venga espressa da parte della metà più uno degli enti aderenti, con Deliberazione 

Consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento.======================= 

2. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo a quello 

nel quale viene registrato il raggiungimento del quorum previsto per lo scioglimento. 

ART. 16 MODIFICA E/O INTEGRAZIONE.================================ 

1. La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso 

di validità con le stesse modalità di approvazione.=========================== 

ART.17 RINVIO.==================================================== 
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1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla 

normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e 

successive modifiche ed integrazioni.==================================== 

Letto, confermato e sottoscritto.======================================== 

Provincia del Medio Campidano __________________________________________ 

Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri ____________________________________ 

Comune di Arbus _____________________________________________________ 

Comune di Gonnosfanadiga ____________________________________________ 

Comune di Guspini ____________________________________________________ 

Comune di Pabillonis __________________________________________________ 

Comune di San Gavino Monreale ________________________________________ 

Comune di Sardara ___________________________________________________ 

Comune di Villacidro ___________________________________________________ 


