
 
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
    
             N.   52                               Seduta del 7.11.2011      
 
 

OGGETTO:  Riorganizzazione della rete dei Consultori Familiari e sostegno 
alle responsabilità di cura di carattere educativo delle persone e alle famiglie. 

Riqualificazione delle funzioni sanitarie e sociali delle ASL e dei Comuni – 
Approvazione progetto  “Centro per la famiglia”- 2^ Annualità 

 
 
L’anno   DUEMILAUNDICI , il giorno  sette   del mese di  Novembre  in  Barumini e 
nella  Casa  Comunale, alle ore  10,00   

 
LA  GIUNTA  COMUNALE 

 
convocata nei  modi  e  nelle  forme  di  legge,  si  è  riunita con l’intervento dei signori : 
 
          Componenti   Presente Assente 
  LILLIU EMANUELE   Sindaco Si  
  ZEDDA VINCENZO   Assessore   Si 
  ARACU VENERANDA   Assessore Si  
  CORONA MARCELLO   Assessore   Si 
  FULGHERI FABIO   Assessore Si   

 
 con la partecipazione del  Segretario Comunale  Dr.   Giorgio Sogos   ; 
  
Il  Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull’argomento in oggetto . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LA  GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la L.R. 8 marzo 1979 n° 8 emanata in attuazione della Legge 29 luglio 1975 n° 405 – 
Istituzione dei consultori familiari; 
VISTO il DPCM 29 novembre 2001 che include l’attività dei consultori familiari nei Livelli 
Essenziali di Assistenza; 
VISTO il POMI (Progetto Obiettivo Materno Infantile) approvato con il DM del 24 aprile 2000 che 
ha sottolineato la necessità di “mettere in rete” i consultori familiari con gli altri servizi sanitari e 
con quelli assistenziali degli enti locali nonché potenziare l’offerta attiva di interventi di 
promozione della salute; 
VISTA la L.R. 23 dicembre 2005 n°23: “Sistema integrato dei servizi alla Persona. Abrogazione 
della legge regionale n° 4 del 1988. Riordino delle funzioni socio assistenziali e ss.mm.ii; 
VISTO il Piano regionale dei servizi sanitari 2006 – 2008 che prevede la riorganizzazione della rete 
dei consultori familiari e ne promuove l’integrazione nell’ambito del Distretto e con le attività 
sociali di competenza delle amministrazioni locali; 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 48/19 del 29.11.07 avente ad oggetto: “Linee di 
indirizzo alle Aziende Sanitarie Locali per la riqualificazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie 
dell’Area Materno Infantile. Programma di riorganizzazione della rete regionale dei consultori 
familiari; 
VISTA la L.R. 5 marzo 2008 n° 3 – Art. 8 comma 36 che stanzia € 5.000.000 per la 
riorganizzazione della rete dei consultori familiari e del sostegno alle responsabilità di cura e di 
carattere educativo delle persone e alle famiglie; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n° 40/9 del 01.09.09 che approva il 
programma di riqualificazione della rete dei Consultori Familiari e dei comuni e prevede il 
finanziamento per progettualità specifiche a favore delle Aziende Sanitarie Locali e dei Comuni 
associati in ambito PLUS; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n° 34/9 del 18.08.11 avente ad oggetto 
“Progetti sperimentali innovativi per la riorganizzazione dei Consultori Familiari al fine di ampliare 
e potenziare gli interventi sociali a favore delle famiglie”; 
VISTO l’avviso  pubblico dell’Assessorato dell’igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale allegato 
alla determinazione n.614 del 22.09.2011  relativo alla selezione di “Progetti integrati per la 
riorganizzazione dei Consultori Familiari al fine di ampliare e potenziare gli interventi sociali a 
favore delle famiglie”, con il quale si invitano i Consultori Familiari ed i Comuni associati in 
ambito PLUS a presentare progetti  inerenti le aree prioritarie di intervento di cui alla deliberazione 
della Giunta Regionale n.34/9 del 18.08.2011 entro il 30.10.2011 
RICHIAMATA  la delibera C.C. n.58 del 28.12.2009 con la quale è stato approvato il “Piano 
Locale Unitario dei Servizi alla Persona triennio 2010-2012 – Distretto di Sanluri”; 
RICHIAMATA la delibera C.C. n. _______ del _________ avente ad oggetto “Approvazione 
Accordo di programma per l’adozione del Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona triennio 
2010-2012” – distretto di Sanluri”; 
PRESO ATTO che a seguito di tale accordo il Comune di Sanluri è stato individuato quale Ente 
Capofila nella gestione del PLUS – distretto di Sanluri; 
 ATTESO che la ASL n° 6, i Comuni appartenenti al Distretto di Sanluri e la Provincia del Medio 
Campidano hanno predisposto  il progetto: “CENTRO PER LA FAMIGLIA” 2^ Annualità per la 
cui realizzazione si fa riferimento ai finanziamenti di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 
n° 34/9 del 18.08.11; 
CONSIDERATO che la Conferenza dei servizi del Distretto di Sanluri (ASL n° 6, Comuni 
dell’ambito e Provincia del Medio Campidano) riunitasi in data 26.10.2011 ha provveduto 
all’approvazione di: 
� progetto “CENTRO PER LA FAMIGLIA” 2^ annualità; 
� nonché alla conferma dell’accordo/intesa siglato tra i Comuni del Distretto di Sanluri, la ASL 
n° 6 di Sanluri e la Provincia del Medio Campidano in occasione della 1^ annualità del medesimo 
progetto; 
allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 



RITENUTO OPPORTUNO procedere all’approvazione del progetto “CENTRO PER LA 
FAMIGLIA” 2^ annualità e alla conferma dell’accordo/intesa; 
DATO ATTO che il progetto e l’accordo saranno recepiti nella Programmazione PLUS del 
Distretto Socio Sanitario di Sanluri per il triennio 2012/2014 e inseriti nell’accordo di programma 
relativo; 
Per i motivi illustrati in premessa, con votazione favorevole unanime ; 

 

D E L I B E R A 
 

DI APPROVARE: 
� il Progetto denominato  “CENTRO PER LA FAMIGLIA” 2^ annualità  
� di confermare la validità dell’accordo/intesa  tra i Comuni del Distretto di Sanluri, la ASL n° 
6 di Sanluri e la Provincia del Medio Campidano che disciplina le modalità collaborative degli enti 
citati per la realizzazione delle attività inerenti il progetto “CENTRO PER LA FAMIGLIA” siglato 
in occasione della 1^ annualità  del medesimo progetto; 
DI DARE ATTO che il progetto “ Centro per la famiglia 2^ annualità e l’Accordo/Intesa  si 
allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
DI DARE ATTO che il suddetto progetto è rispondente alle finalità contenute nel Piano Locale 
Unitario dei Servizi alla Persona triennio 2010 – 2012 ”Distretto di Sanluri - Area Minori e 
Famiglie; 
DI DARE ATTO che l’accordo e il progetto “CENTRO PER LA FAMIGLIA” 2^ annualità 
verranno, altresì, inseriti  nella Programmazione PLUS del Distretto Socio Sanitario di Sanluri  per 
il triennio 2012/2014 e nel relativo accordo di programma; 
DI DARE ATTO che la gestione del progetto (sotto il profilo amministrativo e contabile) sarà in 
capo al Comune capofila  del PLUS – Distretto di Sanluri; 
DI DARE ATTO che il progetto “CENTRO PER LA FAMIGLIA” 2^ annualità rappresenta un 
servizio ad elevata integrazione socio-sanitaria coordinato, per gli aspetti tecnico professionali, in 
maniera sinergica dalla ASL n° 6, dai Comuni del Distretto di Sanluri e dalla Provincia del Medio 
Campidano; 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto 
comma, del D.L.gs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 

PARERI  (Art.49, T. U. n° 267/2000) 
 

Il sottoscritto,  VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 
competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n°  267/2000 

parere favorevole: 
 
 

Sotto il profilo TECNICO : 

favorevole , in relazione alle proprie competenze.  
Il Responsabile del Servizio 

f.to  (D.ssa Daniela Moi) 

Sotto il profilo CONTABILE : 

favorevole , in relazione alle proprie competenze 
Il Responsabile della Ragioneria 

f.to ( Dr. Giorgio Sogos ) 
 
 

    Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco  
f.to ( Emanuele Lilliu ) 

 
______________ 

 

 Il Segretario Comunale 
f.to ( Dott. Giorgio Sogos ) 

 
__________________ 

 
 


