
  
 
                         
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
    

N°  27   del 27 agosto 2010 
 
 

OGGETTO :   L.R. n. 23/05 art. 21 comma 4 - Approvazione Accordo di 
programma per l’adozione del “Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona 

triennio 2010-2012” Distretto di Sanluri. 
 

L’anno duemiladieci, il giorno 27 del mese di agosto , alle ore 17,30 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Barumini. 

Alla convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 

 
Componenti Carica Presente           

 Lilliu Emanuele Sindaco Si 
 Aracu Veneranda Consigliere Si 
 Corona Marcello Consigliere Si 
 Fulgheri Fabio Consigliere Si 
 Pistincu  Sandro Consigliere Si 
 Sergi  Sandro Consigliere Si 
 Sergi Ugo Consigliere Si 
 Zedda  Vincenzo Consigliere No 
 Zucca Michele Consigliere Si 
 Piredda Stefano Consigliere Si 
 Melis Bruno Consigliere Si 
 Pistincu Salvatore Consigliere Si 
 Turnu Roberto Consigliere Si 

 
 
Consiglieri assegnati n° 13  -    Presenti n°  12  -   Assenti n° 1 
 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 
comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267) il Segretario comunale Dr.   
Giorgio Sogos ; 
 
La seduta è pubblica. 
 
Il  Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno.   

 
 



 
Il Consiglio Comunale 

 
 

RICHIAMATA  la L. R. 23 dicembre 2005 n. 23: “Sistema integrato dei servizi alla Persona. 
Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998. Riordino delle funzioni socio assistenziali e ss. 
mm. ii; 
VISTA  la L.R. 28 luglio 2006 n. 10 “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della 
Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995 n. 5”; 
VISTO  il Piano regionale dei servizi sociali e sanitari, approvato con Deliberazione della G.R. n° 
4/21 del 10 febbraio 2005 e integrato con Deliberazione della G.R. n. 38/21 del 2 agosto 2005; 
CONSIDERATO  che gli artt. 20 e 21 della L.R. 23/05 prevedono che i Comuni dell’ambito e 
l’Azienda Sanitaria Locale, di concerto con la Provincia, predispongono  il PLUS ( Piano Locale 
Unitario dei Servizi alla Persona); 
VISTA  la deliberazione della G.R. n° 23/30 del 30.05.06: Linee guida per l’avvio dei Piani locali 
unitari dei servizi alla persona – PLUS - (L.R. 23 dicembre, n° 23); 
PRESO ATTO che nella seduta del 15.12.09 il Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona 
triennio 2010-2012 e il relativo accordo di programma sono stati approvati dalla Conferenza dei 
Servizi del Distretto di Sanluri, appositamente convocata dal Presidente della Provincia del Medio 
Campidano, con la partecipazione dei Comuni dell’ambito, dell’Azienda USL n. 6,  degli altri 
soggetti pubblici coinvolti nonché dei soggetti di cui all’art. 10 della L.R. 23/2005, che hanno 
aderito alla Conferenza di Programmazione e che intendono concorrere alla realizzazione del PLUS 
di Distretto; 
CONSIDERATO  che l’accordo di programma approvato in data 15/12/2009 e sottoscritto in data 
30/12/2009 prevedeva all’art. 20 l’individuazione di modalità gestionali e la sottoscrizione di un 
nuovo accordo di programma; 
CONSIDERATO che l’accordo di programma approvato in data 15/12/2009 e sottoscritto in data 
30/12/2009 è scaduto in data 31/03/2010; 
CONSIDERATO  che nella conferenza di servizi del 26/07/2010 si è approvato il nuovo accordo di 
programma valido fino all’aggiornamento annuale del PLUS; 
CONSIDERATO  che i Comuni associati devono provvedere anch’essi all’approvazione 
dell’accordo di programma secondo le modalità di cui agli artt. 42 e 34 del D. Lgs n. 267/2000; 
RICHIAMATA  la deliberazione del C.C. n. 37 del 23/12/2009 relativa all’approvazione del Piano 
Locale Unitario dei Servizi alla Persona triennio 2010-2012; 
CONSIDERATO  che,  ai sensi dell’art. 21 comma 4 della L. R. 23/05 l’accordo di programma 
rappresenta lo strumento di adozione del Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona triennio 
2010 – 2012 ; 
VISTO  l’Accordo di Programma per l’adozione del  “Piano Locale Unitario dei Servizi alla 
Persona triennio 2010-2012” e ritenuto opportuno provvedere alla sua approvazione;  
 
Con votazione favorevole unanime 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE  l’Accordo di Programma per l’adozione del “Piano Locale Unitario dei Servizi 
alla Persona triennio 2010-2012” Distretto di Sanluri così come definito nel documento allegato al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

DI DARE ATTO  che la durata del presente Accordo è fissata, in sede provvisoria, per l’intero anno 
2010 e comunque l’atto è da intendersi valido fino all’approvazione del nuovo PLUS. 
 


