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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 46/5146/5146/5146/51    DELDELDELDEL    16.11.201116.11.201116.11.201116.11.2011    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge Legge Legge Legge rrrregionaleegionaleegionaleegionale 23 dicembre 2005, n. 23. Trasferimento risorse agli Enti Gestori  23 dicembre 2005, n. 23. Trasferimento risorse agli Enti Gestori  23 dicembre 2005, n. 23. Trasferimento risorse agli Enti Gestori  23 dicembre 2005, n. 23. Trasferimento risorse agli Enti Gestori 

degli Ambiti Plus (Piani Locali Unitari dei Servizi) per la realizzazione di interventi di degli Ambiti Plus (Piani Locali Unitari dei Servizi) per la realizzazione di interventi di degli Ambiti Plus (Piani Locali Unitari dei Servizi) per la realizzazione di interventi di degli Ambiti Plus (Piani Locali Unitari dei Servizi) per la realizzazione di interventi di 

inclusione sociale. Euro 1.418.inclusione sociale. Euro 1.418.inclusione sociale. Euro 1.418.inclusione sociale. Euro 1.418.636,60636,60636,60636,60.... UPB S05.03.00 UPB S05.03.00 UPB S05.03.00 UPB S05.03.007777 Cap. SC05.06 Cap. SC05.06 Cap. SC05.06 Cap. SC05.0668686868 Bilancio  Bilancio  Bilancio  Bilancio 

rrrregionale 2011.egionale 2011.egionale 2011.egionale 2011.    

L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, riferisce che in data 6 ottobre 2011 la 

Giunta regionale con propria deliberazione n. 40/32 ha approvato le “Linee guida regionali dei Piani 

Locali Unitari dei Servizi (PLUS)” per il triennio 2012-2014.  

I Plus (Piani Locali Unitari dei Servizi) rappresentano uno strumento strategico attraverso il quale i 

Comuni degli Ambiti, l’Azienda Sanitaria Locale e le Province promuovono una programmazione 

sociale integrata in grado di coniugare le strategie di protezione con quelle di promozione del 

benessere dei cittadini.  

In particolare promuovono lo sviluppo di un sistema di offerta in grado di cogliere l’evoluzione dei 

bisogni della popolazione e la piena integrazione tra i soggetti pubblici e i soggetti del privato 

sociale interessati alla costruzione del sistema integrato, realizzando un insieme di servizi 

omogenei volti a garantire la realizzazione dei livelli essenziali sociali e sociosanitari su tutto il 

territorio regionale.  

L’Assessore sottolinea che è all’interno dei PLUS che si programmano gli interventi sociali e socio-

sanitari in grado di contrastare fenomeni di disagio e di esclusione sociale con un efficace sistema 

di presa in carico della persona, per accompagnarla verso l’uscita dalla condizione di bisogno e di 

esclusione individuando strategie in grado di dare risposte inclusive. 

Per quanto sopra rappresentato l’Assessore, al fine di promuovere e potenziare la 

programmazione di misure atte a favorire percorsi mirati di inclusione sociale, propone di 

incrementare il Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona destinando ulteriori 

risorse per complessivi euro 1.418.636,60. 
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Le risorse così individuate saranno ripartite con successivo provvedimento predisposto dalla 

Direzione generale delle politiche sociali sulla base del parametro demografico e assegnate agli 

Enti Gestori degli Ambiti Plus.  

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale 

delle Politiche Sociali 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di destinare le risorse disponibili pari a euro 1.418.636,60 ad incremento degli stanziamenti del 

Fondo Regionale per il Sistema Integrato dei servizi alla persona al fine di promuovere e 

potenziare la programmazione di misure atte a favorire percorsi mirati di inclusione sociale; 

−−−− di dare mandato alla Direzione generale delle Politiche Sociali per l’adozione dei provvedimenti 

necessari per la ripartizione e l’assegnazione delle risorse da effettuarsi sulla base del 

parametro demografico in favore degli Enti Gestori degli Ambiti Plus. 

La spesa di euro 1.418.636,60 trova copertura sul bilancio 2011 UPB S05.03.007 Cap. SC05.0668 

nel rispetto dei limiti fissati dal plafond attribuito alla Direzione generale delle Politiche Sociali, per 

gli impegni di spesa stabiliti dalle norme sul patto di stabilità interne per l’anno 2011. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il ViceprIl ViceprIl ViceprIl Vicepresidenteesidenteesidenteesidente    

Gabriella Massidda  Giorgio La Spisa 

 


