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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Proposta N. 153
Del
15/09/2022

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. Nomina commissione di
valutazione istanze.

L'anno duemilaventidue il giorno sedici 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;
Considerato che:
-

-

-

le suddette Delibere hanno definito, in via preliminare e successivamente in via definitiva, non
solo i requisiti di accesso e le modalità di gestione della misura, ma anche i destinatari cui
assegnare il finanziamento sulla base dell'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;
l’intervento si inquadra nell’ambito delle azioni volte a facilitare l’acquisizione di dispositivi di
protezione e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali;
la RAS individua quali soggetti attuatori gli Enti Gestori degli Ambiti Plus corrispondenti ai Comuni
capoluoghi delle ex otto Province, e dà mandato alla Direzione Generale delle Politiche Sociali
affinché predisponga lo schema di avviso e di domanda e li trasmetta ai suddetti Enti;
l’Unione dei Comuni Marmilla, capofila dell’ambito PLUS del Distretto di Sanluri dal 01.06.2021 è
destinatario di un finanziamento per l’attuazione del programma in ambito locale secondo la
seguente tabella:

AMBITO
PLUS

ENTE GESTORE

PERIODO DI
RIFERIMENTO

CONTRIBUTO

Sanluri

Comune di
Sanluri

01.01.2021 - 31.12.2021

€ 20.683,83

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 il suddetto avviso prevede che possono accedere ai finanziamenti le 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, autorizzate secondo la normativa vigente.
Dato atto che la documentazione relativa alla procedura è stata acquisita agli atti dell’Unione Comuni
Marmilla.
Considerato che il termine ultimo previsto per la presentazione delle istanze è stato fissato per il giorno
17.03.2022 entro le ore 14:00;
Vista la necessità di valutare le istanze presentate dalle seguenti cooperative:
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Struttura
ALI
ASSISTENZA
S.C.S.
1
ANGELI BIANCHI SOC.
2 COOP. SOCIALE
MI INNAMORAVO DI TUTTO SOCIETÀ COOPERATIVA
3 SOCIALE ONLUS

Sede legale
VIA DANTE n. 37, CAGLIARI
VIA ROMA n. 193, VILLAMAR
VIA ALFIERI n.6, SANLURI

Preso atto che con nota RAS protocollo n. 591 del 17/01/2022 all’ Articolo 10 dello Schema di Avviso si è
disposto che per la valutazione delle istanze di contributo deve essere nominata la commissione
incaricata dell’istruttoria delle istanze.
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla nomina di un’equipe così individuata in base alle
disponibilità acquisite:
-

Benedetta Santilli - Assistente Sociale Plus Sanluri - Presidente
Sira Ibba - Assistente Sociale Sociale Plus Sanluri - Commissario
Roberta Meloni - Istruttore Amministrativo - Contabile Plus Sanluri - Commissario
Daiana Rodeano - Istruttore Amministrativo - Contabile - Segretario verbalizzante.

DETERMINA
Di nominare, per quanto indicato in premessa, la Commissione di valutazione delle istanze nell’ambito
della misura “Disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali nelle
RSA e nelle altre strutture residenziali” nelle persone di:
-

Benedetta Santilli - Assistente Sociale Plus Sanluri - Presidente
Sira Ibba - Assistente Sociale Sociale Plus Sanluri - Commissario
Roberta Meloni - Istruttore Amministrativo - Contabile Plus Sanluri - Commissario
Daiana Rodeano - Istruttore Amministrativo - Contabile - Segretario verbalizzante.

Il Responsabile del Procedimento
f.to RODEANO DAIANA

Determinazione Servizio Plus N. 153 - 15/09/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to SOGOS GIORGIO
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N° 1081 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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