Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 104 del

16.06.2010

OGGETTO : ADOZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI DELLA CASA DI RIPOSO
“ANGELINO LICHERI”

L’anno duemiladieci

il giorno

sedici

del mese di

giugno

alle ore

18.30

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di
seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Il Sindaco, sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la
Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Premesso:
-

che a Ghilarza è tuttora funzionante la Casa di Riposo ”Angelino Licheri”, che per decenni è stata gestita
da un’istituzione pubblica di assistenza e beneficenza;

-

che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 44/22 del 29.09.2009, ha disposto l’estinzione
dell’istituzione ed il trasferimento al Comune di beni, delle attrezzature e dei rapporti contrattuali
intercorrenti con i fornitori di beni e di servizi, sulla base di quanto previsto dalla legge regionale n.
23/05 e del regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3
del 2.07.2008;

-

che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 27.10.2009 è stata disposta formalmente
la soppressione dell’Istituzione;

-

che si rende necessario adottare “La carta dei servizi” della Casa di Riposo “Angelino Licheri”, sulla
base di quanto disposto dallo stesso regolamento di attuazione;

-

Richiamata la direttiva del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994 che dispone i principi cui deve essere
uniformata progressivamente, in generale, l'erogazione dei servizi pubblici;

-

Considerato che la Carta dei Servizi:
1. descrive il servizio offerto presso la struttura e le garanzie offerte a coloro che tale servizio
utilizzano;
2. contiene informazioni relative a:
Linee guida e principi ispiratori
Ubicazione e organizzazione della struttura
Servizi offerti e relative modalità di erogazione
Modalità di accesso ai servizi
Costo della retta
Dimissioni
Personale di riferimento
Standard di qualità.

-

3. offre un vero e proprio strumento di controllo della qualità erogata e può essere considerata una sorta
di patto tra utenti, operatori e responsabili;
4. è uno strumento dinamico, sottoposto a verifica almeno una volta l’anno e revisionato ogni qual
volta sia necessario. La Carta è a disposizione dell’utenza presso la Casa di Riposo e presso l’ufficio
del settore sociale del Comune;
5. tiene conto del progetto complessivo di erogazione del servizio e prevede il coinvolgimento
periodico degli ospiti e dei loro familiari nella definizione degli standard di qualità e nella
misurazione della soddisfazione della fruizione dei servizi;
Ritenuto di dover approvare la Carta dei servizi per la Casa di riposo “Angelino Licheri” nell’elaborato
proposto dal settore sociale;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del testo unico
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportato in calce alla presente per farne parte
integrante;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
delibera
di adottare, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, la Carta dei
servizi della Casa di riposo “Angelino Licheri”;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:
dott.ssa Giovanna Fadda

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
22.06.2010
partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 22.06.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

