
 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL

 

Proposta n.       del     /     /2020    

STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE  ASSL 

 

 
OGGETTO: PLUS DISTRETTO DI SANLURI

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI E 
SOCIOSANITARI PREVISTI NEL PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA 
DISTRETTO DI SANLURI E NEI VARI PROGRAMMI REGIONALI, MINISTERIALI

 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conform
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo Soggetto

L’istruttore  Dr.ssa  Guglielmina Ortu

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dr. Giorgio Carboni
Il Direttore della Struttura 
Proponente 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute 
 

           SI [  ]                            NO [ x ]                        

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° _______  DEL  ______________

     

DIRETTORE  ASSL SANLURI 

PLUS DISTRETTO DI SANLURI - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI “

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI E 
SOCIOSANITARI PREVISTI NEL PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA 

SANLURI E NEI VARI PROGRAMMI REGIONALI, MINISTERIALI

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conform
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Soggetto Firma Digitale

Dr.ssa  Guglielmina Ortu  

Dr. Giorgio Carboni  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

                     DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

a presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

SI [   ]                           NO [ x  ] 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
SANLURI  

______________ 

DELLO SCHEMA DI “CONVENZIONE 
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI E 
SOCIOSANITARI PREVISTI NEL PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA 

SANLURI E NEI VARI PROGRAMMI REGIONALI, MINISTERIALI”  

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Firma Digitale 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

SIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

a presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
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IL DIRETTORE DELLA AREA SOCIO SANITARIA DI SANLURI 
 
 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 195 del 15.11.2019 di conferimento al 
Dott. Giorgio Carboni dell’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri; 

VISTE, altresì, le Deliberazione del Commissario Straordinario n. 312 del 30.12.2019, n. 94 del 
11.02.2020, n. 169 del 09/03/2020 e n. 348 del 29.05.2020 e da ultimo la Delibera n.511 del 
10/08/2020 di conferma del Dott. Giorgio Carboni nell’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria 
Locale di Sanluri; 

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 06.02.2017 di 

attribuzione delle funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie; 

VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale:  
 D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016  
 L.R. 10/2006, L. R. 17/2016  
oltre alle altre fonti di riferimento; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n. 80 del 05.04.2013), in materia di 
trattamento dei dati personali ; 

VISTI i seguenti provvedimenti normativi nazionali: 
 
 Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali" 
 
 Legge 8 novembre 2000, n. 328: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”; 
 
 Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della 
Costituzione"; 
 
Legge 22 giugno 2016, n. 112: “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con 
disabilità grave prive del sostegno familiare”; 
 
Legge 6 giugno 2016, n. 106 Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa 
sociale e per la disciplina del servizio civile universale;  
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 Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (1). Revisione della disciplina in materia di impresa 
sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106; 
 
 Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (1). Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, 
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106; 
 
 Legge 6 giugno 2016, n. 106: “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa 
sociale e per la disciplina del servizio civile universale”; 
 
 Legge 15 marzo 2017, n. 33: “Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino 
delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali”; 
 
 Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147: “Disposizioni per l'introduzione di una misura 
nazionale di contrasto alla povertà; 
 
 Legge 28 marzo 2019, n. 26 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 
gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”; 
 
RICHIAMATA la L. R. 23 dicembre 2005 n. 23: “Sistema integrato dei servizi alla Persona. 
Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998. Riordino delle funzioni socio assistenziali e ss. 
mm. ii; 
 
VISTA la L.R. 17 novembre 2014 n. 23 “Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale. Modifiche alle leggi regionali n.23 del 2005, n.10 del 2006 e n.21 del 2012”; 
 

CONSIDERATO che gli artt. 20 e 21 della L.R. 23/05 prevedono che i Comuni dell’ambito e 
l’Azienda Sanitaria Locale, di concerto con la Provincia, predispongono il PLUS (Piano Locale 
Unitario dei Servizi alla Persona); 

ATTESO che il PLUS è lo strumento di promozione dei livelli essenziali di assistenza e di tutela dei 
diritti della popolazione in materia Sociale e Sanitaria nonché di programmazione e gestione 
integrata dei servizi alla persona; 

CONSIDERATO che le linee guida regionali per l’avvio dei Piani Locali dei Servizi alla persona 
(PLUS) L.R. 23/05, attribuiscono alla Conferenza di Servizi, ai sensi degli articoli 14 e segg. della 
L.241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, la definizione e l’assetto organizzativo e la 
composizione del Gruppo Tecnico di PLUS dietro convocazione del Presidente della Provincia 
competente per territorio;  

RICHIAMATI i seguenti Accordi di programma sottoscritti tra la Provincia del Medio Campidano, 
l’Azienda Sanitaria locale di Sanluri, i 21 Comuni del Distretto socio Sanitario di Sanluri, per 
l’adozione del Piano Locale Unitario dei servizi alla persona ai sensi degli artt. 20 e 21 della 
L.R.23/2005 del Distretto socio sanitario di Sanluri: 

Accordo di programma del 18 novembre 2006 per il triennio 2007-2009; 
Accordo di programma del 30 dicembre 2009 per il periodo 01.01.2010-31.03.2010; 
Accordo di programma del 26 luglio 2010 per il triennio 2010-2012; 
Accordi di programma del 5 febbraio 2013 per il triennio 2013-2015; 
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ATTESO che attraverso gli Accordi di programma suindicati il Comune di Sanluri è stato 
individuato quale Ente capofila per la gestione associata delle funzioni relative all’attuazione dei 
Plus; 

VISTA la Delibera della G.R. n° 40/32 del 06.10.2011 con la quale sono state approvate le Linee 
guida per la programmazione e la gestione dei Plus per il triennio 2012-2014; 

VISTA la Delibera G.R. n. 9/19 del 10.03.2015 con la quale è stata prorogata per l’anno 2015 la 
vigenza delle Linee guida per la programmazione e gestione associata dei Plus adottate con la 
deliberazione della G.R. n° 40/32 del 06.10.2011 per il triennio 2012-2014; 

VISTA la Delibera G.R. n. 58/2 del 27.11.2015 con la quale è stata prorogata per l’anno 2016 la 
vigenza delle Linee guida per la programmazione e gestione associata dei Plus adottate con la 
deliberazione della G.R. n° 40/32 del 06.10.2011 per il triennio 2012-2014; 

VISTA la Delibera della G.R n° 69/27 del 23.12.2016 con la quale è stata prorogata per l’anno 
2017 la vigenza delle Linee guida per la programmazione e gestione associata dei Plus adottate 
con la deliberazione della G.R. n° 40/32 del 06.10.2011 per il triennio 2012-2014 e si è dato 
mandato alla Direzione generale delle Politiche sociali di predisporre una proposta definitiva di 
Linee guida per la programmazione e gestione associata dei Plus per il triennio 2018-2020 da 
sottoporre alla Giunta regionale; 

VISTA la Delibera della G.R n. 55/15 del 13.12.2017 avente a 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” con la quale si è stabilito la proroga per i primi tre mesi del 2018 della vigenza delle 
linee guida approvate con la Delib.G.R. n. 40/32 del 6.10.2011, e comunque sino all'approvazione 
delle nuove linee guida, e l'adozione per tutto il 2018 dei criteri di ripartizione della somma 
stanziata per lo stesso anno a favore degli ambiti PLUS, previsti dalle linee guida vigenti; 

RICHIAMATA la L.R. 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) 
e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 
regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del 
servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla 
legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale); 

PRESO ATTO: 
che il Comune di Sanluri nel corso del 2019 ha manifestato la volontà di rimettere il proprio 
mandato di Ente Capofila per la gestione associata delle funzioni relative all’attuazione del PLUS 
Ambito Distretto di Sanluri; 

che l’Ente gestore dell’Unione dei Comuni della Marmilla ha espresso la propria candidatura ad 
assumere il ruolo di Ente Capofila per la gestione associata delle funzioni relative all’attuazione del 
PLUS Ambito Distretto di Sanluri; 

RITENUTO NECESSARIO recepire con un’apposita Convenzione ai sensi degli artt. 30 e 32 del 
D.lgs. n.267 del 2000, la nuova configurazione della gestione associata delle funzioni e dei servizi 
socioassistenziali e sociosanitari previsti nel Piano Locale Unitario Dei Servizi Alla Persona 
Distretto di Sanluri, in capo all’Unione dei Comuni della Marmilla, individuato quale Ente gestore 
capofila dell’Ambito Plus Distretto sociosanitario di Sanluri. 
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VISTO lo schema della “Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi 
socioassistenziali e sociosanitari previsti nel piano locale unitario dei servizi alla persona distretto 
di Sanluri e nei vari programmi regionali, ministeriali” che dovrà essere sottoscritta da tutti i Comuni 
dell’Ambito Plus Distretto sociosanitario di Sanluri, trasmesso dal Comune di Sanluri a tutti i 
soggetti aderenti all’Ambito Plus Distretto di Sanluri con nota prot. n. 1840 del 23.01.2020 allegato 
al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. 

RITENUTO, quindi, opportuno procedere all’approvazione dello “Schema di Convenzione per la 
gestione associata delle funzioni e dei servizi socioassistenziali e sociosanitari previsti nel piano 
locale unitario dei servizi alla persona Distretto di Sanluri e nei vari programmi regionali, ministeriali” 
che dovrà essere sottoscritta da tutti i Comuni dell’Ambito Plus Distretto sociosanitario di Sanluri; 

 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI 

DETERMINA 

 

Di PRENDERE ATTO della volontà espressa dal Comune di Sanluri di recedere dal ruolo e dalle 
funzioni connesse all’Ente Capofila del PLUS Distretto di Sanluri; 

DI APPROVARE lo Schema della “Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei 
servizi socioassistenziali e sociosanitari previsti nel piano locale unitario dei servizi alla persona 
distretto di Sanluri e nei vari programmi regionali, ministeriali”, allegato al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale, che dovrà essere sottoscritta da tutti i Comuni 
dell’Ambito Plus Distretto Sociosanitario di Sanluri; 

DI DARE ATTO che con l’approvazione della nuova Convenzione l’Ente Capofila per la gestione 
associata delle funzioni e dei servizi socioassistenziali e sociosanitari previsti nel Piano Locale 
Unitario dei servizi alla persona e nei vari programmi regionali, ministeriali del Distretto di Sanluri, è 
individuato nell’Unione Comuni Marmilla; 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’ASSL DI SANLURI 

Dott. Giorgio Carboni 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

 dell’ATS Sardegna dal ______________ al _______________                        

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dott. ssa Guglielmina Ortu _________________________________ 

Il Delegato _______________________________ 
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