Conferenza di servizi
Distretto sanitario Ghilarza Bosa per la
gestione del piano locale unitario dei servizi

Processo verbale della seduta della Conferenza di servizi del 19.02.2014
Alla riunione della Conferenza di servizi, convocata presso l’aula consiliare del Comune di Ghilarza per il
19.02.2013, alle ore 10.00, in seconda convocazione, sono presenti i rappresentanti e delegati delle seguenti
amministrazioni:
l’Amministrazione Comunale di Abbasanta
l’Amministrazione Comunale di Aidomaggiore
l’Amministrazione Comunale di Ardauli
l’Amministrazione Comunale di Bonarcado
l’Amministrazione Comunale di Ghilarza
l’Amministrazione Comunale di Paulilatino
l’Amministrazione Comunale di Seneghe
l’Amministrazione Comunale di Tadasuni
l’Azienda sanitaria locale n. 5
l’Amministrazione Provinciale di Oristano

rappresentata dall’assessore
rappresentata dal Sindaco
rappresentata dall’assessore
rappresentata dall’assessore
rappresentata dal Sindaco
rappresentata dall’assessore
rappresentata dal Sindaco
rappresentata dal commissario
rappresentata dal direttore sanitario
rappresentata dal consigliere delegato

Leone
Virdis
Urru
Malica
Licheri
Demartis
Luchesu
Porcu
Pes
Oppo

Sono presenti la responsabile dei servizi alla persona del Comune di Ghilarza, la dr.ssa Fenu, e la
coordinatrice dell’ufficio del piano locale unitario dei servizi alla persona, dr.ssa Frassu.
Il Sindaco di Ghilarza, Stefano Licheri, assume la presidenza e – con l’assistenza del segretario comunale del
Comune di Ghilarza, dott. Gianfranco Falchi - dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti
iscritti all’ordine del giorno.
1. Modifica dell’art.14 della convenzione per la gestione del piano locale unitario dei servizi alla
persona
Il presidente espone sommariamente l’esigenza di modifica della convenzione proposta dalla Provincia di
Oristano, per l’impossibilità di assicurare l’apporto finanziario di € 5.000,00.
Il consigliere delegato, sig. Oppo illustra in dettaglio la posizione dell’Amministrazione provinciale.
La conferenza
vista la convenzione, e la modifica proposta, che consiste:
nell’eliminazione del seguente comma:
La Provincia concorre con una quota forfetaria di € 5.000,00 annui destinati al funzionamento
dell’Ufficio di PLUS..
nell’eliminazione della locuzione acquisto strumentazione del successivo comma
con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
delibera
di approvare, nella formulazione seguente, la modifica all’art.14 della convenzione per la gestione in forma
associata del piano locale unitario dei servizi alla persona – PLUS – 2012/2014.
Art. 14 - Rapporti finanziari
La partecipazione finanziaria di ciascun ente è determinata nella programmazione dei servizi PLUS
2012/2014 e negli eventuali atti di integrazione e variazione della stessa.
Le somme di cui sopra sono finalizzate ad assicurare:
le spese per l’attuazione degli interventi previsti nel PLUS 2012/2014 del Distretto Ghilarza-Bosa;
le spese per il funzionamento dell’Ufficio di PLUS (compenso operatori, acquisto strumentazione, spese di
gestione ecc.).
L’Ufficio di Piano redige, al termine di ciascun esercizio finanziario, apposito rendiconto delle spese
sostenute per la gestione.
Il rendiconto finanziario delle suddette spese e delle attività finanziate in attuazione del PLUS è approvato
dalla Conferenza di servizi e trasmesso agli enti convenzionati entro il 31 marzo dell'anno successivo.

2. Regolamento per l’assistenza domiciliare
La responsabile dei servizi alla persona del Comune di Ghilarza, dr.ssa Fenu, espone lo schema di
regolamento per l’assistenza domiciliare predisposto dall’ufficio;
Il dott. Pes espone la necessità di introdurre una precisazione riguardo ai ricoveri ospedalieri;
Il sig. Oppo precisa che in sede di gruppo politico ristretto non si è avuto modo di approfondire e
confrontarsi sul regolamento, perciò chiede che l’argomento venga trattato dallo stesso gruppo che, se
delegato della conferenza, potrebbe approvarlo.
La conferenza
Sentita la proposta
con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
delibera
di delegare al gruppo politico ristretto l’approvazione del regolamento per l’assistenza domiciliare.

La conferenza affronta quindi una discussione sulla composizione dell’ufficio di piano, dal momento che vi
sono difficoltà oggettive a reperire operatori disponibili ad assumere incarichi riferiti alla gestione
dell’ufficio.
Letto e approvato
Il presidente

Il segretario

F.to Stefano Licheri

F.to Gianfranco Falchi

