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L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che con la deliberazione della 

Giunta regionale n. 46/21 del 21 novembre 2012 è stata prorogata la data di approvazione dei 

Piani locali unitari dei servizi (PLUS) al 31 dicembre 2012 nonché la data di presentazione alla 

Regione, unitamente agli accordi di programma, da parte delle Province, al 31 gennaio 2013, al 

fine di portare a termine il processo di costruzione dei piani locali ancora in fase di definizione. 

L’Assessore al riguardo fa presente che a tutt’oggi non tutte le Province hanno trasmesso la 

programmazione 2012-2014 per tutti gli Ambiti Plus di loro competenza.  

In particolare gli Ambiti Plus di Ales e Oristano, afferenti alla Provincia di Oristano e l’Ambito Plus 

di Sanluri, afferente alla Provincia del Medio Campidano, hanno formalmente comunicato 

l’attivazione del processo di adozione dei Piani Locali dei Servizi, relativi alla programmazione 

2012-2014, e contestualmente hanno motivato l’impossibilità di rispettare i termini di presentazione 

fissati dalla deliberazione n. 46/21 del 21 novembre 2012. 

L’Assessore ricorda che, come già fatto presente con la citata deliberazione n. 46/21 del 21 

novembre 2012, l’art. 36, comma 2, lett. a), della legge regionale n. 23/2005, prevede l’attivazione, 

da parte della Giunta regionale, di procedure per l’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei 

soggetti che risultino inadempienti rispetto all’approvazione dei Piani Locali Unitari dei Servizi 

(PLUS). 

Tuttavia l’Assessore, preso atto delle motivazioni addotte e delle richieste di proroga avanzate 

dagli Ambiti PLUS succitati, ritiene opportuno accogliere le istanze e autorizzare un'ulteriore 

proroga per l’approvazione e la trasmissione dei PLUS alla Regione rispettivamente entro il 31 

marzo 2013 e il 15 aprile 2013, al fine di portare a termine il processo di definizione dei Piani Locali 

Unitari relativi alla programmazione 2012-2014. 
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Trascorso il termine del 31 marzo 2013 la Direzione generale delle Politiche Sociali sarà incaricata 

della gestione delle convocazioni delle Conferenze di Servizio per ciascuno degli Ambiti Plus di cui 

sopra, al fine di procedere all’approvazione delle rispettive programmazioni 2012-2014.  

Resta invariato, per tutti gli Ambiti PLUS, il termine di presentazione del Bilancio Sociale, stabilito 

per il 15 febbraio di ogni anno, che dovrà essere corredato di una rendicontazione finanziaria 

riferita all’esercizio precedente. 

Restano altresì confermate, nelle more della trasmissione dei PLUS, le indicazioni contenute nella 

deliberazione n 46/21 del 21.11.2012 relative all’utilizzo delle risorse trasferite per l’esercizio 2012, 

al fine di poter assicurare la continuità degli interventi avviati con la programmazione precedente.  

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 
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−−−− di prorogare rispettivamente al 31 marzo 2013 e al 15 aprile 2013 la data di approvazione e 

trasmissione alla Regione dei PLUS e dei relativi accordi di programma, al fine di portare a 

termine il processo di costruzione dei piani locali ancora in fase di definizione; 

−−−− di lasciare invariato, per tutti gli Ambiti PLUS, il termine di presentazione del Bilancio Sociale 

stabilito per il 15 febbraio di ogni anno che dovrà essere corredato di una rendicontazione 

finanziaria riferita all’esercizio precedente;  

−−−− di incaricare, a far data da aprile 2013, la Direzione generale delle Politiche Sociali alla 

gestione delle convocazioni delle Conferenze di servizi per ciascun Ambito PLUS 

inadempiente, finalizzata all’adozione concordata dei Piani Locali Unitari dei Servizi. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


