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REGISTRO GENERALE

UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Sede Legale: Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar
Sede Operativa: Via Carlo Felice 267 - 09025 Sanluri

PLUS
Servizio Plus

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Proposta N. 154
Del
16/09/2022

OGGETTO: PLUS – Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona Distretto di
Sanluri – Disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione
e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali. Approvazione verbale della
Commissione di valutazione delle istanze e elenco ammessi al contributo.

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

Richiamate:
- la Legge Quadro n° 328 del 08/11/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali;
- la Legge Regionale del 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla Persona. Abrogazione
della legge regionale n. 4/1988. Riordino delle funzioni socio assistenziali” e ss.mm.ii;
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 in conformità a quanto disposto dagli articoli 28, 29 e 30 della Legge Regionale 23/2005;
Viste le seguenti deliberazioni:
-

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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-

Deliberazione della Giunta Regionale 53/7 del 29/10/2018 “Requisiti specifici per le singole
tipologie di strutture sociali e disposizioni su autorizzazioni, accreditamento. Linee guida. L.R. 23
dicembre 2005, n. 23 e Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008. Approvazione definitiva”;
Delibera della Giunta Regionale (DGR) 46/33 del 25.11.2020 recante “Articolo 19-novies, comma 1,
del decreto legge n. 137 del 28.10.2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del
18.12.2020, recante “Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e
medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali. Definizione dei criteri di ripartizione delle
risorse e delle modalità di utilizzo delle somme” che definisce, quale criterio di ripartizione tra gli
enti gestori capofila degli Ambiti PLUS, l'incidenza percentuale del numero di strutture con sede in
ciascun territorio afferente al PLUS, rispetto al totale delle strutture ricadenti nelle fattispecie
definite dal decreto, rilevate dal competente Servizio della Direzione generale delle Politiche
Sociali, in relazione alla mappatura finora effettuata;

Preso atto che l’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;
Vista la Delibera della Giunta Regionale (DGR) 46/33 del 25.11.2020 recante “Articolo 19-novies, comma
1, del decreto legge n. 137 del 28.10.2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del
18.12.2020, recante “Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e
medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali. Definizione dei criteri di ripartizione delle risorse e
delle modalità di utilizzo delle somme” che definisce, quale criterio di ripartizione tra gli enti gestori
capofila degli Ambiti PLUS, l'incidenza percentuale del numero di strutture con sede in ciascun territorio
afferente al PLUS, rispetto al totale delle strutture ricadenti nelle fattispecie definite dal decreto,
rilevate dal competente Servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali, in relazione alla
mappatura finora effettuata;
Preso atto che la Giunta Regionale ha assegnato euro 20.683,83 come da determinazione di impegno Rep.
RAS n. 912, prot. n. 18383 del 24/12/2021, in favore del Plus Distretto di Sanluri Unione Comune
“Marmilla”
Premesso che:
- con Determinazione n. 13 del 15.02.2022 il Responsabile del Servizio Plus sulla base delle disposizioni
contenute nelle DGR suindicate ha approvato l’Avviso Pubblico e la modulistica per la presentazione delle
istanze di contributo di cui Articolo 19-novies, comma 1, del decreto legge n. 137 del 28.10.2020,
convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 18.12.2020, recante “Disposizioni finalizzate a
facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e nelle altre strutture
residenziali”
Considerato che la scadenza del termine per la ricezione delle istanze è stata fissata per il giorno
17.03.2022 ore 14:00;
- che entro tale data hanno presentato istanza le seguenti Cooperative Sociali:
Cooperativa Sociale
1 ALI ASSISTENZA S.C.S.
2

ANGELI BIANCHI SOC.
COOP. SOCIALE

MI INNAMORAVO DI
TUTTO SOCIETÀ
3
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

Sede legale
VIA DANTE n. 37, CAGLIARI
VIA ROMA n. 193, VILLAMAR

VIA ALFIERI n.6, SANLURI
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Dato atto che dalla disamina dei documenti prodotti si è ritenuto necessario richiedere chiarimenti e
integrazioni;
Ritenuto opportuno procedere alla formazione di un elenco degli ammessi al contributo per la
ripartizione del finanziamento di euro 20.683,83 relativo alla misura “Disposizioni finalizzate a facilitare
l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali” in
favore di strutture residenziali pubbliche e private di cui al D.P.Reg. n.4/2008 e alle linee guida approvate
definitivamente con DGR n 53/7, sulla base delle spese sostenute dalle stesse per l’acquisizione di
dispositivi di protezione individuali (DPI), come individuati dalla circolare del Ministero della salute n.
4373 del 12 febbraio 2020 e di altri dispositivi medicali idonei a prevenire il rischio di contagio.
Tenuto conto che l’ammontare massimo di contributo è concesso in base all’incidenza percentuale dei
posti letto occupati in ogni struttura nel periodo compreso dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 sul
totale dei posti letto.
Richiamata la determina n. 709 del 16.09.2022 avente ad oggetto PLUS – Piano Locale Unitario dei Servizi
alla Persona Distretto di Sanluri – Disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di
protezione e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali. Nomina commissione di valutazione
istanze.
Visto il verbale n.1 del 16.09.2022 di Valutazione delle istanze, allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale e il documento ad esso allegato “Allegato A - Elenco ammessi al contributo”
contenente il totale del contributo spettante ai beneficiari richiedenti pari a € 15.014,21.
Ritenuto opportuno approvare il suddetto verbale e il documento ad esso allegato “Allegato A - Elenco
ammessi al contributo”.
Preso atto che si provvederà a impegnare e liquidare i contributi spettanti ai beneficiari richiedenti con
atto successivo.
Preso atto che la procedura si è svolta nel rispetto dell’art.12 della LEGGE 7 agosto 1990 n. 241, Art. 12 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici, che prevede “La concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi”.
Richiamato il D.lgs n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
e ss.mm.ii., e in particolare l’art. 26 che prevede “l’Obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e
privati” e l’art. 27 che prevede “l’Obbligo di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari) inerenti di
obblighi di pubblicazione”.
DETERMINA
Di approvare:
- il verbale n.1 del 16.09.2022 adottato dalla Commissione per la valutazione delle istanze presentate
dalle cooperative sociali e la formazione dell’elenco ammessi al contributo;
- l’allegato A: “Elenco ammessi al contributo” quale parte integrante e sostanziale.
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Di dare atto:
- che si provvederà a impegnare e liquidare i contributi spettanti ai beneficiari richiedenti con atto
successivo.
- che l’“Elenco ammessi al contributo” sarà affisso all’albo pretorio dell’Ente per n° 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
f.to RODEANO DAIANA
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N° 1088 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 21/09/2022
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