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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Proposta N. 146
Del
09/09/2022

OGGETTO: PLUS SANLURI. CEDIP - CENTRO DIURNO POLIVALENTE PER
DISABILI NELL’AMBITO. ANNI 2022/2025. INTEGRAZIONE ALL’AVVISO
PUBBLICO DESTINATO ALL’UTENZA.

L'anno duemilaventidue il giorno nove del mese di settembre nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. n°23 del 23.12.05 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n°4 del
1998. Riordino delle funzioni socio-assistenziali”; Considerato che gli artt. 20 e 21 della suddetta L.R. 23/2005
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;
Richiamata la DGR n. 55/15 del 13.12.2017 con la quale è stata prorogata la vigenza delle Linee guida per la
programmazione e la gestione dei Plus triennio 2012-2014 per n. 3 mesi e comunque fino all’approvazione delle
nuove Linee guida;
Vista la Delibera di Giunta n. 37 del 13.05.2021, avente ad oggetto “Plus Distretto di Sanluri. Attivazione funzioni in
capo all’Unione dei Comuni “MARMILLA;
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Atteso che la presente Amministrazione Unione Comuni “Marmilla” è subentrata a partire dal 01.06.2021 al Comune
di Sanluri in qualità di Ente gestore dell’Ambito Plus di Sanluri;
Richiamata la propria determinazione n. 613 del 09.08.2022 con la quale veniva approvato l’Avviso Pubblico e degli
allegati (modello istanza, scheda di valutazione, scheda sanitaria) destinato all’utenza beneficiaria del Servizio in
oggetto;
Evidenziato che, suddetto Avviso, non prevedeva una scadenza per la presentazione delle istanze ma teneva aperti i
termini di iscrizione al servizio per l’intero periodo di affidamento (3 anni), fermo restando che il numero massimo di
beneficiari non può superare il limite di 60 persone;
Preso atto che, ad oggi, risultano pervenute pochissime iscrizioni al Servizio e che, visti i tempi ristretti di attivazione
dello stesso, è necessario attivare sin da subito la presa in carico e la valutazione multidisciplinare per le persone
beneficiarie, per cui si rende opportuno porre un limite temporale alle adesioni che troveranno accoglimento entro
l’avvio del servizio, previsto presumibilmente entro la prima settimana di Ottobre 2022;
Ritenuto opportuno stabilire la data del prossimo 16.09.2022 quale termine per la presentazione delle istanze per le
quali si potrà garantire l’inserimento al Centro entro la data di avvio del servizio;
Valutato, pertanto, di dover integrare l’Avviso approvato con la determinazione n. 613/2022, inserendo l’Art. “2bis.
Termini per la presentazione delle domande”, che recita: L’attivazione del Servizio è prevista presumibilmente entro la
prima settimana del mese di Ottobre 2022. Al fine di garantire l’inserimento dei richiedenti entro tale data, le
domande devono essere trasmesse ai Comuni di residenza entro e non oltre il prossimo Venerdì 16 Settembre 2022. Le
iscrizioni che perverranno dopo tale termine troveranno eventuale accoglimento con conseguente inserimento entro il
primo giorno utile del secondo mese successivo a quello di presentazione della domanda e, comunque, a conclusione
dell’iter di valutazione multidisciplinare (esempio: per i beneficiari che presenteranno le domande il 20 settembre,
l’inserimento nel Centro avverrà entro il mese di Novembre).
Ritenuto di dover procedere
-

all’approvazione dell’Avviso integrato come sopra descritto, mantenendo invariati tutti gli altri allegati
(modello istanza, scheda di valutazione, scheda sanitaria);

-

alla successiva pubblicazione dell’Avviso pubblico per l’Ambito PLUS Sanluri, integrato dall’Art. 2bis, sul sito
istituzionale dell’Unione Comuni Marmilla;

-

alla trasmissione di suddetto Avviso ai Comuni afferenti all’Ambito per i provvedimenti di competenza;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali);
DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa
Di approvare l’Avviso Pubblico per l’Ambito Plus Sanluri relativo all’individuazione dei beneficiari del Servizio CEDIP
Anni 2022/2025, già approvato con determinazione n. 613/2022 e integrato dall’Art. 2bis sopra declamato;
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Di procedere alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico come sopra integrato sul sito istituzionale dell’Unione Comuni
Marmilla;
Di trasmettere detto Avviso Pubblico ai Comuni afferenti al PLUS Sanluri per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Santilli Benedetta
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N° 1070 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia del presente atto è stata pubblicata in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69.
Sanluri, lì 14/09/2022
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