Comune di Serrenti
Provincia del Medio Campidano

Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
. 52 del 28/11/2014
Oggetto:
PLUS TRIE IO 2013-2015 DISTRETTO DI SA LURI - APPROVAZIO E
REGOLAME TO D’ACCESSO E FU ZIO AME TO SERVIZIO DISTRETTUALE DI
SUPPORTO TEMPORA EO ABITATIVO PERSO E CO DIFFICOLTÀ ABITATIVE PROGRAMMA REGIO ALE É DI FREDDO É DI FAME
L’anno 2014 addì 28 del mese di Novembre alle ore 18.40 nella Sala Conferenza dell’ex
Mattatoio comunale, in via Nazionale 280.
Regolarmente convocato mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in Prima convocazione
All’appello nominale risultano :
Cognome e ome
ATZENI Francesca
BOI Maura
CABONI Valenthja
CARA Federica
DEIDDA Caterina
FRAU Giuseppe
GRECU Mario
LAMPIS Monica
MANCOSU Giorgio
ORTU Marcello
PASCI Maria Antonella
PODDESU Filippo
SCANO Alessandro
TALLORU Pantaleo
TIDDIA Candido
TIDDIA Mauro
ZUDDAS Antonello

Presente
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Consiglieri in carica 17, presenti 14, assenti 3
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale ZEDDA Sebastiano
Assume la Presidenza il TIDDIA Mauro avente carica di Sindaco, il quale constatato il numero
legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

«ID»

IL CO SIGLIO COMU ALE
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;
Considerato che gli artt. 20 e 21 della L.R. 23/2005 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);
Richiamata la delibera C.C. n. 52 del 15/12/2006 con la quale è stato approvato il Piano Locale Unitario dei
servizi alla persona triennio 2007-2009-Distretto di Sanluri;
Richiamata la delibera C.C. n. 44 del 28/12/2009 con la quale è stato approvato il Piano Locale Unitario dei
servizi alla persona triennio 2010-2012-Distretto di Sanluri;
Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:
− n. 4 del 20/02/2013 recante “Approvazione del Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona triennio
2013-2015 Distretto di Sanluri”;
− n. 5 del 20/02/2013 recante “Approvazione accordo di programma per l’adozione del Piano Locale
Unitario dei Servizi alla persona triennio 2013-2015 Distretto di Sanluri”;
Richiamata la deliberazione delle Giunta Regionale n. 38/9 del 08/07/2008 “Programma per la
realizzazione di interventi di contrasto delle povertà – seconda annualità – con la quale è stato approvato il
programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 40/32 del 22/07/2008 con la quale è stato approvato il
Programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà che prevede 3 linee di intervento e,
precisamente:
A) Sostegno economico alle persone e alle famiglie in condizione di grave deprivazione economica;
B) Iniziative in favore di famiglie numerose per abbattimento dei costi abitativi e dei servizi essenziali;
C) Programma “Né di freddo né di fame”;
Atteso che il programma “Né di freddo né di fame” è finalizzato al contrasto delle situazioni di povertà
estrema che sono diffuse maggiormente in aree urbane piuttosto che nei Comuni di piccole dimensioni e,
pertanto, i progetti potevano essere presentati dai Comuni associati degli ambiti distrettuali dei PLUS
attraverso l’Ente capofila – Comune di Sanluri, gestore degli interventi;
Vista la determinazione della Regione Autonoma della Sardegna – Ass.to Igiene Sanità e Assistenza Sociale
n. 457 del 24 luglio 2009 che ha approvato il progetto presentato dal PLUS – Distretto di Sanluri – e
contestualmente ha previsto di destinare la somma di € 71.996,00;
Considerato che tra il Comune di Sanluri (nella sua qualità di Ente capofila del Plus- Distretto di Sanluri) e
il Consorzio Cooperativo Sociale – Società Cooperativa Sociale con sede in Cagliari, Via Tommaso
d’Aquino n. 8, codice fiscale e partita Iva 02354570927, è stato stipulato un contratto (rif. contratto rep. n.
1700 del 14.10.2013 registrato in Sanluri il 25.10.2013 al n.173 mod/ser 1) per l’importo complessivo di
71.808,92 (iva 4 % inclusa) per la realizzazione del servizio di supporto temporaneo abitativo del Plus
Distretto di Sanluri “Alloggi per l’accoglienza e l’integrazione di persone con difficoltà abitative – gruppi di
convivenza”, finanziato nell’ambito del programma regionale “Né di Freddo né di Fame”;
Preso atto della necessità di disciplinare le modalità di accesso al servizio di supporto temporaneo abitativo
del Plus - Distretto di Sanluri “Alloggi per l’accoglienza e l’integrazione di persone con difficoltà abitative –
gruppi di convivenza” realizzato nell’ambito del programma regionale “Né di Freddo né di Fame”;
Visto l’atto decisorio n. 13 del 24.09.2014 della Conferenza dei Servizi del Distretto di Sanluri nella quale è
stato approvato il Regolamento di accesso e funzionamento” del servizio distrettuale di supporto temporaneo
abitativo “Alloggi per l’accoglienza e l’integrazione di persone con difficoltà abitative – gruppi di
convivenza” realizzato nell’ambito del programma regionale “Né di Freddo né di Fame”;
Ritenuto opportuno prendere atto dell’approvazione in sede di Conferenza dei Servizi del Regolamento di
accesso e funzionamento del servizio di supporto temporaneo abitativo distrettuale “Alloggi per
l’accoglienza e l’integrazione di persone con difficoltà abitative – gruppi di convivenza” realizzato
nell’ambito del programma regionale “Né di Freddo né di Fame”, come risulta nell’allegato A alla presente;
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Preso atto che il servizio ha carattere sperimentale e pertanto sarà sottoposto a monitoraggio con verifica
intermedia (dicembre 2014) dei risultati al fine di apportare eventuali correttivi al Regolamento;
Sentiti gli interventi dei seguenti Consiglieri:
Monica Lampis, Assessore ai Servizi Sociali, spiega l’esigenza di questo sostegno per le persone in
condizioni di particolare disagio, imposto da delicate scelte dell’autorità giudiziaria che impone in
particolari situazioni l’allontanamento di soggetti dal proprio nucleo familiare. La struttura ospitante si trova
a Villanovaforru e la stessa dispone di 12 posti. Specifica che i primi tre mesi sono a carico della R.A.S. e
successivamente il costo (indicativamente di € 400,00 mensile) è a carico dell’Ente, per consentire il
completamento della fase di reinserimento socio-economico delle persone ospitate. Il servizio si svolge in
collaborazione con i Servizi Sociali. Sono in fase di monitoraggio le casistiche relative a divorzi e
separazioni.
Francesca Atzeni manifesta il proprio consenso all’iniziativa e rileva che certe situazioni di disagio sociale
e familiare scaturiscono da tossicodipendenza e alcolismo; alla richiesta di informazioni sulla ripartizione
dei posti tra i comuni interessati, l’Assessore Lampis spiega che non ci sono suddivisioni reimpostate, ma
che i comuni attiveranno le procedure secondo le necessità contingenti.
Giorgio Mancosu solleva il problema del numero limitato di posti a disposizione e chiede i criteri previsti
per la scelta degli aventi diritto e se sono previste delle priorità.
Caterina Deidda indica l’esistenza di altre strutture ricettive nel territorio regionale, ma per diverse
tipologie di utenti. La struttura di riferimento del progetto in esame è quella dell’ex scuola materna di
Villanovaforru, destinata all’accoglienza di persone soggette a allontanamento coatto dal nucleo familiare,
disposto dal Giudice. Questa è la prima struttura nel Medio Campidano, e l’accesso alla struttura sarà
valutata caso per caso da apposita commissione operante all’interno del Plus-Distretto di Sanluri.
Acquisito il preventivo parere favorevole del Responsabile dei Servizi Sociali, in ordine alla regolarità
tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
con n. 14 voti favorevoli (UNANIMI), espressi per alzata di mano su 14 Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Di prendere atto della premessa, quale parte integrante e sostanziale;
Di prendere atto che la Conferenza dei Servizi PLUS del Distretto di Sanluri, con atto decisorio n. 13 del
24.09.2014 ha adottato il documento “Regolamento di accesso e funzionamento” del servizio di supporto
temporaneo abitativo del Plus - Distretto di Sanluri “Alloggi per l’accoglienza e l’integrazione di persone
con difficoltà abitative – gruppi di convivenza” realizzato nell’ambito del programma regionale “Né di
Freddo né di Fame”;
Di dare atto che il servizio ha carattere sperimentale e pertanto sarà sottoposto a monitoraggio con verifica
intermedia (dicembre 2014) dei risultati al fine di apportare eventuali correttivi al Regolamento
Di approvare il Regolamento di accesso e funzionamento” del servizio distrettuale di supporto temporaneo
abitativo “Alloggi per l’accoglienza e l’integrazione di persone con difficoltà abitative – gruppi di
convivenza” realizzato nell’ambito del programma regionale “Né di Freddo né di Fame”, così come risulta
dall’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
IL CO SIGLIO COMU ALE
RAVVISATA, altresì, l’urgenza di provvedere
con n. 14 voti favorevoli (UNANIMI), espressi per alzata di mano su 14 Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
T.U.E.L., D. Lgs. n° 267/2000.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to TIDDIA Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZEDDA Sebastiano

_______________________________________________________________________________________
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Ai sensi dell'art. 30, comma 4 della L.R. n° 38/94, il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo consiliari
in data 05/12/2014
Prot. n. 13116
Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 05/12/2014 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 della L.R. n°
38/94.

Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta eseguibile a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 28/11/2014
Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

