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Ente Capofila: Comune di Oristano

ACCORDO DI PROGRAMMA AMBITO DISTRETTO DI ORISTANO

VERBALE DI DELTBERAZIONE DETTASSEMBLEA

N" 3 I 2OL4 DEL 23 I 09 I 2Ot4

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di settembre, alle ore 1O00, nella Sala Giudicale al

primo piano del palazzo Comqnale si è riunita, in 2^ convocazione, l'Assemblea dei Rappresentanti degli

Enti sottoscrittori dell'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano Locale Unitario dei Servizi alla
persona (pLUs) - Ambito del Distretto di oristano - previsto dalla L.R. 231L2/2OO5, n.23.

Presiede la seduta l'Assessore per le Politiche Sociali del Comune di Oristano, Dr.ssa Maria Obinu

Partecipa, con funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Sitzia Renzo - Responsabile Ufficio PLUS

L'Ordine del giorno prevede:

- lnserimento strutture socxio assistenziali nel PLUS ai sensi del Regolamento di attuazione dell'art. 43

della L.R. 23/2OO5 - Comunità Alloggio San Giuseppe per Mamma e Bimbo - Comunità lntegrata per

Anziani di Siapiccia

Convocati con appositi awisi spediti a mezzo posta elettronica risultano presenti i rappresentati dei

seguenti Enti:

COMUNI RAPPRESENTANTI PRESENTI ASSENTI

1. ALLAI Pili Antonio - Assessore x
2. BARATILI S.PIETRO x

3. BAULADU x
4. CABRAS x

5. MILIS Puddu Paolo - Assessore X

6. NARBOLIA x
7. NURACHI Scalas Filipoo - Sindaco x
8. OLLASTRA Flore Giuseppino x
9. ORISTANO Obinu Maria - Assessore X

10 PALMAS ARBOREA X

tL. RIOLA SARDO x

L2 SAMUGHEO X

13. SANTA GIUSTA X

L4 SAN VERO MILIS x
15 SIAMAGGIORE x

16 SIAMANNA Melas Franco Vellio X



17. SIAPICCIA Deidda Raimondo X

18. SIMAXIS x
19. SOLARUSSA Casu Rita - Assessore x
20. TRAMATZA Pala Stefano - Sindaco X

2L. VILLANOVA TRUSCHEDU Palmas Claudio - Sindaco X

22 VILLAURBANA x
23. ZEDDIANI x
24 ZERFALIU x
25 PROVINCIA DIORISTANO x
26 ASL N. 5 ORISTANO x

ll Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta in 2^

convocazione, con la presenza di oltre L/3 dei componenti.

Ricorda l'argomento all'Ordine del Giorno: lnserimento strutture socio assistenziali nel PLUS ai sensi del

Regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. 23/2005 - Comunità Alloggio San Giuseppe per Mamma e

Bimbo di Oristano - Comunità lntegrata per Anziani di Siapiccia

Quindi legge le schede sintetiche relative alle caratteristiche tecniche e organizzative nonché alle tipologie

di utenza alle qualisi rivolgono le strutture richiedenti;

Ricorda che, ai sensi dell'art. 34 del citato Regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. 23/2005,

l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali è subordinata all'inserimento delle stesse nel

PLUS

L'Assemblea, dopo breve discussione, con voto unanime, delibera l'inserimento delle predette strutture

socio assistenziali nel PLUS Ambito del Distretto di Oristano.

A questo punto il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto
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ll Presidente
Mario Obinu.lI q1'q1-t t t'



COMUNITA' SAN GIUSEPPE PER GESTANTI E MADRI CON
BAMBINO . CONGREGAZIONE DELLE SUORE *FIGLIE DI SAN

GIUSEPPE DI GENONI . ORISTANO

La Comunità San Giuseppe per gestanti e madri con bambino, ubicata in Oristano nella Via La Marmora, 18 è

articolata in due moduli di un unico fabbricato cosi

Piano Terra: locali ad uso collettivo composti dalla sala da pranzo ospiti e dalla sala gioco. Sono presenti

inoltre: ingresso - ufficio Direzione - lavanderia - cucina - dispensa - bagno ospiti - bagno personale ingresso;

Piano primo: n. 6 camere da letto triple - n. 6 bagni ospiti - zona stireria - area soggiorno - area studio;

DESTINATARI )onne con minori

FINALITA' iarantire il soddisfacimento delle esigenze primarie e di quelle di relazione a favore delle
namme che hanno necessità di allontanarsi temporaneamente dal proprio contesto di

/ita per reimpostare la propria vita nonché attuare un percorso di acquisizione delle

:apacità genitoriali in vista di una futura autonomia.

TIPOLOGIA DELLA

STRUTTURA

-a struttura ha una capacità ricettiva di complessivi 18 posti letto.

TIPO DIGESTIONE -a struttura, di proprietà della Congregazione "Figlie di San Giuseppe di Genoni, con sede

n Oristano, sarà gestita direttamente mediante l'utilizzo di una equipe in possesso delle

lualifiche professionali richieste dalla normatlva della Regione Sardegna con il supporto
li esperti operanti nel territorio.
I Comune di Oristano esercita la vigilanza sulla struttura , che prowederà a verificare
'andamento delle attività, Io stato della struttura, la modalità di gestione, l'applicazione
lei contratti di lavoro.

ATTIVITA' lnterventi sanitari e sociosanitari:
Assistenza sanitaria di base (MMG);

lnterventi socio - assistenziali:
Prestazioni di natura educativa;
Terapia occupazionale;
Attività e servizi di socializzazione e di riattivazione psico - sociale

lnterventi di assistenza psicologica e di educazione sanitaria
Assistenza spirituale;
Alle ospiti verrà chiesta la cura e l'ordine della propria camera, lavare, stirare e ritirare la

biancheria personale e dei propri figli - a turno prowederanno alla preparazione dei
pasti, alla cura dei bambini e all'accompagnamento nel gioco e nella esecuzione dei

compiti
Le attività saranno supportate dal personale preposto

Saranno attuate, inoltre, attività finalizzate alla corretta gestione dei soldi. Saranno,

inoltre, effettuate uscite dalla Comunità per il tempo libero. La comunità, inoltre, offre
uno spazio neutro per incontri riservati ai familiari.

UBICAZIONE E ORARI La struttura è ubicata nel comune di Oristano in Via La Marmora, 18

I Servizi residenziali garantiscono il proprio funzionamento tutti i giorni dell'anno per

tutte le ore della giornata festivi compresi.



COMUNITA' INTEGRATA PER ANZIANI
COMUNE DI SIAPICCIA

La Comunità integrata per anziani de! Comune di Siapiccia è articolata in due moduli di un unico fabbricato cosi

Piano Terra: locali ad uso collettivo che hanno !o scopo di incentivare la vita di relazione e l'aggregazione
sociale, i servizi sanitari ed i servizi generali - sala da pranzo (mq. 179,16) ad uso polivalente per lo
svolgimento di attività occupazionali (lettura, conversazione, gioco, ascolto musica e visione TV - cucina e locali

accessori - zona amministrativo-sanitaria comprensiva di un ufficio e dell'ambulatorio che dispone di un

accesso diretto dall'esterno e dispone di un servizio igienico annesso - centrale termica e sala macchine -
locale lavanderia guardaroba - cappella per il culto - servizi igienici per il pubblico e per il personale - n. 3
camere da letto doppie per ospiti su sedia a ruote - camera da letto doppia per il personale;

Piano primo: n. 12 camere da letto doppie - locale destinato per le attività di riabilitazione e per migliorare il

livello di autonomia degli ospiti- camera da letto doppia per il personale;

ultrasessantacinquenni autosufficienti o parzialmente autosuffìcienti.

rantire il soddisfacimento delle esigenze primarie e di quelle di relazione favorendo il

ento, attraverso I'organizzazione di adeguati servizi di prevenzione e di

dell'autosufficienza psico-fisica della comunità.

struttura ha una capacità ricettiva di complessivi 30 posti letto.

TIPO DIGESTIONE Comune di Siapiccia è proprietario dell'immobile ma affiderà a terzi il servizio in
cessione della struttura mediante gara ad evidenza pubblica.

Comune esercita la vigilanza sulla struttura , che prowederà a verificare I'andamento
attività, lo stato della struttura, la modalità di gestione, I'applicazione dei contratti

lavoro e il risoetto del contratto di concessione.

lnterventi sanitari e sociosanitari:
Assistenza sanitaria di base (MMG);
Assistenza sanitaria e specialistica e servizio infermieristico e di riabilitazione globale
(garantiti, ove necessari, dalla ASL competente per territorio di ubicazione della
struttura);
Interventi socio - assistenziali:
Prestazioni di assistenza tutelare;
Terapia occupazionale;
Attività e servizi di socializzazione e di riattivazione psico - sociale
lnterventi di assistenza psicologica e di educazione sanitaria eventualmente estesa al

nucleo familiare.
Assistenza spirituale;
Servizio alberghiero:
Pulizia degli ambienti;
Servizio lavanderia;

Servizio di ristorazione;

Si attuano inoltre attività flessibili per garantire anche condizioni di ospitalità di tipo
semiresidenziale, diurna o notturna, al fine di consentire la permanenza della persona

resso la propria famielia e nel suo ambiente domestico il più a
La struttura è ubicata nel comune di Siapiccia in Via C.le Raffaele Soru.

I Servizi residenziali garantiscono il proprio funzionamento tutti i giorni dell'anno per

tutte le ore della giornata festivi compresi


