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DELIBERAZIONE N. 55/15 DEL 13.12.2017

————— 

Oggetto: Piani Locali Unitari dei Servizi alla persona. Proroga Linee guida di cui alla

deliberazione della Giunta regionale n. 40/32 del 6.10.2011.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che i Piani Locali Unitari dei

Servizi alla persona (PLUS) 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 deliberazione della Giunta regionale n. 69/27 del 23.12.2016, è stata prorogata per l'anno 2017

la vigenza delle linee guida approvate con Delib.G.R. n. 40/32 del 6.10.2011, in attesa della

conclusione dell’iter di approvazione delle nuove "Linee guida per la predisposizione dei Piani Locali

Unitari dei Servizi alla persona – PLUS, per il triennio 2018/20120 ."

L’Assessore evidenzia che la proposta di nuove linee guida contiene alcune novità e, in particolare,

tiene conto della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali prevista dalla L.R. n. 2/2016, art. 4,

comma 2, e definita con la Delib.G.R. n. 35/32 del 18.7.2017, che comporterebbe anche un nuovo

assetto degli attuali 25 ambiti PLUS.

L’Assessore prosegue informando la Giunta che la trasformazione in atto ha allungato i tempi di

consultazione dei soggetti pubblici e privati finalizzata alla condivisione della proposta di nuove linee

guida. Infatti la consultazione pubblica avviata sulla proposta il 28/07/2017 sul sito Sardegna

ParteciPA e che si sarebbe dovuta concludere il 30 settembre, è stata prorogata fino al 03/11/2017.

Inoltre, nel corso dei mesi di settembre e ottobre 2017, gli uffici competenti si sono confrontati con i

responsabili dei 25 ambiti PLUS organizzando incontri bilaterali durante i quali sono emerse criticità

e formulate osservazioni e proposte riguardo alcuni punti delle nuove Linee guida. Infine, a breve

sarà riconvocata la Conferenza Regione/Enti Locali, già consultata nello scorso mese di aprile, oltre

alla Consulta regionale per i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari (art. 24, L.R. n. 23/2005) e il

coordinamento dei PLUS per la condivisione delle modifiche da apportare alle linee guida per il

triennio 2018-2020.

Nelle more dell’approvazione delle nuove linee guida l’Assessore ritiene, comunque, di dover

garantire continuità e certezza alla programmazione ed erogazione dei servizi in gestione associata

a favore degli aventi diritto.
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L'Assessore propone la proroga per i primi tre mesi del 2018 della vigenza delle linee guida

approvate con Delib.G.R. n. 40/32 del 6.10.2011 - e comunque sino all’approvazione delle nuove

Linee guida - e l’adozione per l’anno 2018 dei criteri di ripartizione previsti dalle linee guida vigenti.

L’Assessore propone, infine, che l’assegnazione per la gestione associata e il funzionamento degli

uffici di piano a favore degli enti gestori degli Ambiti PLUS graverà sullo stanziamento per l’anno

2018 del Fondo regionale per i servizi integrati alla persona al netto delle eventuali destinazioni

decise dal Consiglio regionale.

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 prorogare per i primi tre mesi del 2018 la vigenza delle linee guida approvate con Delib.G.R. n.

40/32 del 6.10.2011 - e comunque sino all’approvazione delle nuove Linee guida - e adottare per

l’anno 2018 i criteri di ripartizione previsti dalle linee guida vigenti;

- di stabilire che l’assegnazione per la gestione associata e il funzionamento degli uffici di piano a

favore degli enti gestori degli Ambiti PLUS graverà sullo stanziamento per l’anno 2018 del Fondo

regionale per i servizi integrati alla persona al netto delle eventuali destinazioni decise dal

Consiglio regionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


