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DELIBERAZIONE N. 58/2 DEL 27.11.2015 

————— 

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

Delib.G.R. n. 40/32 del 6.10.2011. Anno 2016. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che con la deliberazione n. 9/19 

del 10 marzo 2015 è stata prorogata la vigenza delle Linee Guida per la programmazione e 

gestione dei PLUS per il triennio 2012 - 2014, di cui alla deliberazione n. 40/32 del 6.10.2011.  

Nella stessa deliberazione è stato previsto l’avvio di un’attività di ascolto sul territorio e la 

costituzione di un gruppo tecnico di lavoro, espressione dei Comuni, delle ASL, degli operatori 

sociali e del privato sociale, con il compito di formulare le nuove Linee guida per la 

programmazione e gestione dei PLUS.  

L’Assessore riferisce che il gruppo ha condotto un significativo lavoro di analisi delle criticità 

emerse in questi anni nell’applicazione degli indirizzi regionali in materia di programmazione locale 

unitaria dei servizi, rilevato le differenze di applicazione e messo in luce le buone prassi adottate 

nei diversi contesti territoriali. Il gruppo ha, inoltre, condotto un approfondimento sulla normativa e i 

modelli organizzativi adottati in altre realtà italiane in relazione alla programmazione e 

all’attuazione della programmazione integrata dei servizi alla persona. 

Il lavoro svolto dal gruppo ha consentito di arrivare ad una prima definizione delle nuove Linee 

Guida che, in coerenza con le indicazioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale 9/19 

del 2015, sono orientate a favorire soluzioni organizzative e processi comunicativi non episodici, 

oltre che rafforzare la partecipazione attiva delle comunità alla definizione del sistema locale dei 

servizi. Ciò allo scopo di promuovere e stimolare processi di innovazione nella lettura dei bisogni 

sociali e nella definizione di politiche sociali capaci di dare risposte efficaci a bisogni che sono 

mutati nel corso degli anni. 

Gli esiti di questa analisi saranno presentati nel corso di una giornata di studi prevista per il 30 

novembre 2015, rivolta a tutti i soggetti istituzionali e non che, in questi anni, hanno concretamente 

attuato il disegno programmatorio ed organizzativo del Sistema integrato dei servizi alla persona 

introdotto in Sardegna con la L.R. n. 23/2005. La giornata sarà l’occasione per approfondire i temi 

cardine della programmazione sociale e, attraverso il coinvolgimento attivo dei partecipanti, 

mettere a valore l’esperienza maturata nei diversi contesti territoriali, individuare modalità di 
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superamento delle criticità e diffondere esperienze virtuose attuate nei diversi ambiti PLUS.  

L’Assessore prosegue richiamando l’attenzione sul fatto che, poiché il PLUS rappresenta 

l’espressione sinergica dei diversi soggetti deputati alla programmazione e alla gestione dei servizi 

e degli interventi volti a dare risposta ai bisogni sociosanitari della popolazione di uno specifico 

ambito territoriale, la definizione delle Linee guida non può prescindere dagli esiti dell’iter di 

approvazione del disegno di legge concernente il “Riordino del sistema delle autonomie locali della 

Sardegna”, oltre che dall’attuazione delle disposizioni contenute nella legge di riordino del sistema 

sanitario (L.R. n. 23/2014). 

Alla luce di queste considerazioni, l’Assessore propone di prorogare per tutto l’anno 2016 la 

vigenza delle Linee guida 2012 - 2014, di cui alla deliberazione n. 40/32 del 6.10.2011.   

L’Assessore sottolinea come questa misura si renda indispensabile per assicurare la continuità 

amministrativa, la prosecuzione della gestione dei servizi in forma associata negli ambiti PLUS, 

oltre che per accompagnare il delicato processo di cambiamento che scaturirà dall’attuazione del 

riordino del sistema delle autonomie locali e del sistema sanitario. Il 2016 rappresenterà, pertanto, 

un anno di transizione durante il quale dovrà essere definita la programmazione locale unitaria dei 

servizi sulla base delle nuove Linee guida, la cui stesura potrà essere conclusa non appena definiti 

i nuovi ambiti territoriali.  

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 

DELIBERA 

− di prorogare per tutto l’anno 2016 le Linee guida 2012 – 2014, adottate con deliberazione n. 

40/32 del 6.10.2011 e in vigore ai sensi della deliberazione n. 9/19 del 10.3.2015;  

− di stabilire che le assegnazioni finanziarie agli Enti gestori degli ambiti PLUS per la gestione 

associata (di cui al punto 8.1 delle Linee guida per il triennio 2012-2014, e per il funzionamento 

degli uffici di Piano, di cui al punto 3.2.f) saranno definite nei limiti dello stanziamento del Fondo 

regionale dei servizi integrati alla persona 2016, tenuto conto degli impegni già assunti sullo 

stanziamento 2016. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 
 

 

 


