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Ente capofila: Comune diOristano
Piazza Eleonora d'Arborea - tel. 0783 7911
VERBALE N. 1 DEt 2510212015 DEL COMITATO DIRETTIVO

L'anno duemilaquindici, il giorno 26 del mese difebbraio, alle ore 11,30, nella Sala Consiliare del Comune di
Oristano si è riunito il Comitato Direttivo del PLUS per l'attuazione del Piano Locale Unitario deiServizi alla
Persona (PLUS) - Ambito del Distretto di Oristano - previsto dalla L.R. 231t2/2OO5, n.23.
Presiede la seduta Obinu Maria

-

Assessore Politiche Sociali Comune di Oristano

Svolge le funzioni di segretario il Sig. Sitzia Renzo

-

Funzionario del Comune di Oristano.

L'Ordine del giorno prevede:

1.

Esame e approvazione progetto SAD Distrettuale

Convocati con appositi awisi spediti
seguenti Enti:

a

mezzo posta elettronica risultano presenti

COMUNI
1.

ALLAI

2.

CABRAS

3.

NARBOLIA

4.

OLLASTRA

5.

ORISTANO

6.

SAMUGHEO

7.

SANTA GIUSTA

8.

SAN VERO MILIS

9.

SIMAXIS

i

RAPPRESENTANTI

PRESENTI

Carrus Cristiano

x

Flore Giuseppino - Sindaco
Obinu Maria - Assessore
Olla Sara - Assessore
Corrias Rita - Assessore

x

N.5 ORISTANO

ASSENTI

x

x
X

x
X

x
x
x

10 PROVINCIA DIORISTANO
L7 ASL

rappresentati dei

Ruiu Giovanni Andrea

-

Dir. Sanitario

X

ll Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

lllustra l'argomento il Presidente:
Le linee guida per la predisposizione del PLUS Trienn
40132 del 06/10/20L1, stabilivano tra
assistenza domiciliare in forma associata.

le

io ZAnfZOtA, approvate con delibera della G.R. n.
priorità del triennio, tra le altre, l'attivazione del servizio di

ln adesione agli indirizzi delle linee guida, il Tavolo tematico permanente "Anziani" ha predisposto il
progetto digestione del servizio SAD distrettuale che prevede l'attivazione di un sistema di accreditamento
dei soggetti fornitori con l'erogazione del senrizio tramite voucher o "buoni servizio". ll sistema di
accreditamento si configura quale concessione di servizio che comporta l'attivazione a cura dell'utente o un
suo familiare che ha la facoltà di individuare il soggetto erogatore tra coloro che, facendone istanza al PLUS
e possedendo i requisiti richiesti dall'apposito bando, saranno iscritti in un apposito "albo di fornitori"
Tale sistema è innovativo per il Distretto di Oristano che si appresta a sperimentarlo per la prima volta
mentre in altri ambiti, come il Distretto di Sassari il sistema di accreditamento è ormai sperimentato da
diversi anni. A tal fine il Tavolo tematico "Anzianil' ha valutato l'opportunità nonché la necessità di un
incontro formativo con gli operatori di Sassari rivolto sia agli stessi operatori sociali sia agli Enti del privato
sociale potenziali erogatori dei servizi.
ll pragetto prevede, inoltre, la presenza di un coordinatore del servizio in ambito Distrettuale con la
specifica professionalità di assistente sociale.
ll servizio sarà gestito su una piattaforma informatica già in dotazione al PLUS per la quale si prevede
solamente una spesa per l'assistenza tecnica.
PIANO FINANZIARIO

A)

SOMME DISPONIBILICOME DA PROGRAMMAZIONE PLUS TRIENNfi1ALZI1AL4: €. 583.740,00

B) RTPARTIZ|ONE

SPESE

EROGAZIONE SERVIZIO

643.820,00

FORMAZIONE

3.000.00

ASSISTENZA SOFTWARE

5.000,00

COORDINAMENTO

31.920.00

Proposta ripartizione risorse del PLUS tra i Comuni per l'erogazione del servizio SAD:
Le risorse del PLUS saranno ripartite con le seguenti modalità:
ll 35% della somma disponibile in parti uguali;
ll restante 65% in proporzione alla spesa media sostenuta dai Comuni per il servizio SAD nel periodo
2O7A/ }Ajl,I zAn / 2013 / 2OL4
lnterviene il Sindaco di Cabras per evidenziare che il 35% da ripartire in parti uguali sembrerebbe eccessivo

a.
b.

e propone, invece, di ripartire la quota fissa per non piir del 2A% del totale ed il restante 80% in
proporzione alla spesa media sostenuta dai Comuni per il servizio SAD nel periodo
zALil/ z}]l- / 2AL2 / 2Afi I ZALa;
Tutti i presenti concordano sulla proposta del Sindaco di Cabras, quindi il Presidente invita ad esprimere
voto sul progetto complessivo.
ll Progetto viene approvato all'unanimità.
Letto, confermato e sottoscritto.
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