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DELIBERAZIONE N. 24/49 DEL 27.6.2013 

————— 

Oggetto: Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, art. 36, comma 3. Competenze regionali 
in materia di valutazione e controllo del sistema integrato dei servizi. 
Convocazione conferenza di servizi Plus Ales-Terralba. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale informa che, ai sensi dell’art. 15 della 

L.R. n. 23/2005, con la deliberazione della Giunta regionale n. 40/32 del 6 ottobre 2011 sono state 

approvate le Linee Guida 2012-2014 per la programmazione e la realizzazione del sistema 

integrato dei servizi attraverso i Piani Locali Unitari dei Servizi (PLUS). Con esse tra l’altro è stata 

definita la tempistica del processo di costruzione del Piani locali unitari dei servizi (PLUS) e in 

particolare è stato previsto il 30 ottobre quale termine per la trasmissione degli stessi e dei relativi 

accordi di programma alla Regione da parte delle Province di riferimento. 

L’Assessore a tal proposito fa presente che non avendo tutti gli Ambiti Plus ottemperato nel 

suddetto termine e accogliendo le istanze pervenute, ha ritenuto opportuno prorogare lo stesso 

prima con la Delib.G.R. n. 46/21 del 21.11.2012 e successivamente con la Delib.G.R. n. 5/29 del 

29.1.2013, autorizzando la 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 consentire che venisse portato 

a termine il processo di definizione dei Piani Locali Unitari, relativi alla programmazione 2012-2014 

per tutti gli ambiti PLUS. 

Tuttavia nel contesto delle attività di verifica, di cui all’art. 21, comma 6 della L.R. n.  23/2005, è 

emerso che l’Accordo di Programma che approva il PLUS, presentato per l’Ambito Ales-Terralba, 

non risulta sottoscritto da parte della ASL 5 di Oristano e dei due Comuni. L’assenza della 

sottoscrizione da parte di tutti i soggetti preposti alla definizione dell’atto invalida l’Accordo di 

Programma che non può essere considerato perfezionato in quanto non conforme alla normativa 

regionale. 

Infatti con l’assenza della sottoscrizione viene meno il presupposto di integrazione degli interventi 

sociali, sociosanitari e sanitari a livello di ambito, fra comuni associati e l'azienda sanitaria locale 

competente e, pertanto, la realizzazione dei livelli essenziali sociosanitari di assistenza di cui 
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all'articolo 3 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e 

integrazioni. 

La Direzione generale delle Politiche Sociali con propria nota ha comunicato ai soggetti interessati 

l’interruzione dei termini indicati dall’art. 21, comma 6 della L.R. n. 23/2005 e l’attivazione delle 

procedure di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei soggetti inadempienti, come previsto 

dall’art. 36 della suddetta legge. 

Ciò nondimeno l’Assessore, in conformità ai principi di leale collaborazione ed in attuazione del 

principio del contradditorio, prima di procedere all’esercizio dei poteri sostitutivi, propone ai sensi 

dell’art. 36 della L.R. n. 23/2005 di convocare una conferenza di servizi finalizzata all’adozione 

concordata del PLUS ricordando che il quadro normativo delineato con la legge o con atti 

deliberativi, oltre ad essere rispettato, deve anche essere applicato ed attuato, nell’interesse 

generale di assicurare pari opportunità di accesso alla rete dei servizi socio assistenziali e 

sociosanitari a tutti i cittadini. 

L’Assessore, inoltre, fa presente che secondo quanto disposto dall’art. 36, comma 4, della L.R. n. 

23/2005 qualora, trascorsi trenta giorni dalla sua convocazione, la conferenza non abbia prodotto i 

risultati prefissati, il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, assegna al soggetto inadempiente un termine non superiore a sessanta 

giorni per provvedere dopodiché provvederà alla nomina di uno o più commissari ad acta per 

l’assolvimento delle funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del già citato art. 36. 

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 delegare l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale all’attuazione delle 

procedure previste dall’art. 36 della L.R. n. 23/2005 nei confronti dell’ambito di Ales-Terralba. 

In particolare: 

a. di convocare entro il 30 settembre 2013, una conferenza di servizi tra i soggetti 

istituzionali coinvolti, quali i Comuni afferenti l’ambito territoriale di Ales-Terralba, la ASL 

n. 5 di Oristano e la Provincia di Oristano. Qualora sia ritenuto opportuno per le 

caratteristiche della proposta di PLUS formulata, la conferenza potrà essere allargata in 
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un secondo momento anche agli altri soggetti pubblici e privati di cui all’art. 9 e 10 della 

L.R. n. 23/2005; 

b. di delegare l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale a presiedere la 

conferenza. 

Qualora trascorsi trenta giorni dalla sua convocazione, la conferenza non abbia prodotto i 

risultati prefissati, il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale, assegna al soggetto inadempiente un termine non 

superiore a sessanta giorni per provvedere. Trascorso inutilmente tale termine il 

Presidente con proprio Decreto nominerà uno o più commissari ad acta per 

l’assolvimento delle funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del già citato art. 36; 

 di individuare gli uffici della Direzione generale delle Politiche Sociali, per fornire il supporto 

amministrativo alla conferenza di servizi per l’Ambito PLUS di Ales-Terralba, finalizzata 

all’adozione concordata del Piano Locale Unitario dei Servizi. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


