REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 27/44 DEL 17.7.2007

—————

Oggetto:

Linee di indirizzo per la costituzione e il finanziamento degli Uffici per la
programmazione e la gestione associata dei servizi alla persona - UPBS 05.03.007
capitolo SC 05.0668 FR euro 1.600.000.

L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza sociale richiama la L.R. 23 dicembre 2005, n. 23
che istituisce il sistema integrato dei servizi alla persona e le Linee Guida per l’avvio dei Piani
Locali Unitari dei Servizi, approvate con la deliberazione n. 23/30 del 30 maggio 2006, le quali
individuano nella programmazione locale, nell’integrazione sociosanitaria e nella gestione associata
dei servizi i principali elementi di innovazione del nuovo welfare locale.
La fase iniziale di elaborazione e approvazione dei Plus ha visto coinvolti attivamente nella scelta
delle priorità e nella individuazione delle attività maggiormente significative gli amministratori di
Comuni e Province, le Aziende sanitarie locali, le Amministrazioni giudiziarie, le istituzioni
scolastiche, promuovendo un ampio confronto e l’attiva partecipazione della cooperazione sociale,
dell’associazionismo di promozione sociale e del volontariato.
Si rende necessario a questo punto un ulteriore passo avanti nel consolidamento del sistema
organizzativo dei Comuni, delle Province e delle Aziende sanitarie locali che supporti
adeguatamente il processo di implementazione dei servizi gestiti in forma associata.
L’esercizio delle funzioni sociali e sanitarie in forma associata rende infatti indispensabile una
maggiore stabilità delle forme organizzative degli ambiti territoriali sia per gli aspetti programmatori
ma soprattutto per quelli gestionali per superare gli elementi di debolezza finora riscontrati, riferiti
alla frammentazione degli interventi e alla debole integrazione tra Comuni e Province e tra questi e
le Aziende sanitarie.
Il lavoro svolto nei territori dai Gruppi Tecnici di Piano (GTP) nel corso del 2006 per un
approfondimento della conoscenza del territorio e del rilevamento dei bisogni, per l’attivazione di
tavoli tematici, per stimolare la partecipazione degli attori sociali solidali, delle imprese sociali e del
volontariato, e, non ultimo, l’ampia partecipazione alla progettazione integrata e alla stipula dei
“Patti per il sociale”, conferma la necessità di non disperdere le competenze acquisite e di dare
continuità e maggiore stabilità, anche se in forma diversa, al lavoro finora svolto.
L’attuazione del Plus rappresenta una occasione importante per una profonda svolta culturale
nell’organizzazione dei servizi alla persona, per le ricadute in termini di impegno degli enti titolari
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delle funzioni e per la necessità di ridefinire le modalità di lavoro e di organizzazione dei servizi
sociali e sociosanitari.
Al fine di facilitare il processo di crescita auspicato e assicurare omogeneità di condizioni nei diversi
territori, l’Assessore ritiene utile fornire a Comuni, Province e Aziende sanitarie locali linee di
indirizzo per la costituzione e il finanziamento degli Uffici per la programmazione e la gestione
associata dei servizi alla persona.
L’Assessore, al fine di promuovere la costituzione e il funzionamento degli Uffici per la
programmazione e la gestione associata dei servizi, propone di assegnare agli ambiti territoriali un
contributo annuo complessivo pari ad euro 1.600.000.
Tale contributo graverà sul fondo regionale delle politiche sociali e sarà ripartito tra gli ambiti
territoriali per il 40% in parti uguali e per il 60% in relazione alla dimensione demografica e sarà
trasferito all’ente gestore dei servizi associati individuato nell’accordo di programma che ha
approvato il Plus, previa verifica dell’effettiva attivazione dell’ufficio stesso e dell’avvio dei servizi in
forma associata.
L’Assessore richiama le Linee Guida per l’avvio dei Plus per evidenziare che il Piano Locale dei
Servizi ha durata triennale con aggiornamento economico-finanziario annuale e che in fase di prima
applicazione, il Plus può formulare obiettivi e progetti operativi solo per la prima annualità indicando
macro obiettivi per il secondo e terzo anno del triennio di riferimento.
Poiché quasi tutti i Plus sono stati elaborati ed approvati in questa prospettiva, si rende necessario
un aggiornamento per gli aspetti operativi ed economico finanziari riferiti al 2008. Tale
aggiornamento dovrà essere trasmesso alla Direzione generale delle politiche sociali - Assessorato
dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale entro il 20 dicembre 2007 al fine di effettuare la verifica
di conformità.
L’Assessore riferisce che la proposta di deliberazione tiene conto delle osservazioni e dei
suggerimenti forniti dall’ANCI e dalle Amministrazioni provinciali.
La Giunta regionale, condividendo la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale e constatato che il Direttore generale delle Politiche Sociali ha espresso parere favorevole
di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

−

di approvare le linee di indirizzo per la costituzione e il funzionamento degli uffici per la
programmazione e la gestione associata dei servizi alla persona nel testo che si allega alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

−

di assegnare un contributo annuo complessivo pari ad euro 1.600.000 ripartito tra gli ambiti
territoriali per il 40% in parti uguali e per il 60% in relazione alla dimensione demografica;
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−

di trasferire le risorse di cui sopra, che graveranno sul fondo per le politiche sociali UPBS
05.03.007 capitolo SC 05.0668 FR, all’ente gestore dei servizi associati individuato
nell’accordo di programma che ha approvato il Plus, previa verifica dell’effettiva attivazione
dell’Ufficio di programmazione e di gestione associata e dell’avvio dei servizi in forma
associata;

−

di stabilire che l’aggiornamento del Plus, per gli aspetti operativi ed economici finanziari riferiti
al 2008, dovrà essere trasmesso alla Direzione generale delle Politiche Sociali - Assessorato
dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale entro il 20 dicembre 2007.

Il Direttore Generale

p. Il Presidente

Fulvio Dettori

Carlo Mannoni
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