
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  23/30  DEL 30.5.2006

—————

Oggetto: Linee guida  per  l’avvio  dei  Piani  locali  unitari  dei  servizi  alla  persona (LR 23
dicembre 2005,  n. 23).

L’Assessore  dell’Igiene  e  Sanità  e  dell’Assistenza  Sociale  riferisce  che  la  legge  regionale  23

dicembre, 2005, n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona” stabilisce che i Comuni e l’Azienda Usl

provvedono  alla  programmazione  e  alla  realizzazione  del  sistema  integrato  dei  servizi  e

all’attuazione locale dei livelli essenziali sociali e sociosanitari attraverso il Piano locale unitario dei

servizi  (Plus).  La  stessa  legge  stabilisce  che  la  Giunta  regionale  adotti  linee  guida  per  la

predisposizione dei Plus.

Considerato che la programmazione locale associata costituisce una modalità di programmazione

non ancora sperimentata nella realtà regionale, l’Assessore riferisce che, con decreto del luglio

2005, in attesa della legge regionale, è stato costituito  un Gruppo tecnico regionale,  al  fine di

approfondire  le  condizioni  tecniche  e  operative  per  la  definizione  dei  percorsi  della  nuova

programmazione locale. Al gruppo tecnico hanno partecipato amministratori e operatori sociali dei

Comuni  e  delle  Province,  operatori  sanitari  e  dirigenti  delle  Aziende  Usl,  rappresentanti  della

cooperazione sociale, delle associazioni di volontariato e di promozione sociale.

Una prima proposta di Linee guida è stata predisposta nel febbraio del corrente anno e presentata

nell’ambito del seminario regionale svoltosi a Cagliari nel corso dello stesso mese.

La consultazione di più largo respiro, che ha coinvolto gli attori pubblici e del privato sociale che

concorrono alla realizzazione del sistema integrato dei servizi alla persona, è stata avviata a partire

dal mese di marzo: sono stati organizzati numerosi incontri in varie parti dell’Isola e una proposta di

Linee guida è stata trasmessa alla delegazione regionale dell’ANCI, a tutti i Comuni, alle Province,

alle Aziende Usl. 
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Gli stessi soggetti hanno presentato a questo Assessorato numerose osservazioni e richieste di

modifica e integrazione di cui si è tenuto conto nella stesura finale della presente deliberazione.

Le presenti Linee guida si propongono di rafforzare il coordinamento e l’integrazione a livello locale

degli interventi e dei servizi. In particolare, definiscono:

− le procedure di elaborazione e di adozione del Plus;

− le forme di collaborazione tra le istituzioni nell’ambito della Conferenza di programmazione;

− la costituzione, le funzioni e la composizione del Gruppo tecnico di piano;

− le modalità di partecipazione e di valorizzazione delle risorse delle comunità;

− le risorse destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi previsti dal Plus.

L’Assessore propone l’approvazione delle linee guida per l’avvio dei piani locali  dei servizi alla

persona allegate alla presente deliberazione.

La Giunta regionale, condividendo la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza

Sociale e constatato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla

proposta in esame 

DELIBERA

di approvare le “Linee guida regionali  per l’avvio dei Piani locali  unitari  dei  servizi alla persona

(Plus)” nel testo che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Il Direttore Generale p. Il Presidente
Fulvio Dettori Francesco Pigliaru
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