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Oggetto:

Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona del distretto
Ghilarza-Bosa – Rettifica regolamento del Servizio di
Assistenza Domiciliare dei Comuni afferenti al sub-ambito 1.

L'anno Duemilaquattordici addì ventisei del mese di Novembre, alle ore 20,00, in
Aidomaggiore, nella sala delle adunanze della Casa Comunale, convocato con avvisi
contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, regolarmente consegnati ai singoli consiglieri,
come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
straordinaria ed in seduta pubblica di 1ª convocazione, con l'intervento dei Sigg.:
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Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Pietro Caria il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.

In assenza del Sindaco, assume la presidenza il vice Sindaco Attilio Licheri che,
constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’Accordo di Programma per l’adozione del PLUS, sottoscritto in data 29.12.2013,
nel quale si prevede che per la gestione in forma associata le parti ricorrono alla
convenzione tra Enti, ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, con delega al comune
capofila;
Richiamati gli articoli 4 e 10 del suddetto Accordo di programma nei quali è prevista la
suddivisione territoriale del Distretto Ghilarza-Bosa in due zone e l’individuazione del
comune di Ghilarza quale capofila della Zona 1;
Richiamato il Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS) del Distretto GhilarzaBosa per il triennio 2012-2014, approvato in sede di Conferenza di servizi in data
23.01.2013 e la relativa modifica approvata nella conferenza del 16.12.2013, in cui si
stabilivano le direttive in riferimento alla gestione associata del Servizio di Assistenza
domiciliare attraverso la procedura dell’accreditamento delle ditte che erogano tali servizi
nel territorio interessato;
Atteso che il regolamento del servizio di assistenza domiciliare per i Comuni afferenti al
sub-ambito 1 è stato approvato in sede di Conferenza dei Servizi in data 19.02.2014;
Richiamata la precedente deliberazione n° 5 del 06.06.2014 re cante “Piano Locale
Unitario dei Servizi alla persona del distretto Ghilarza-Bosa – Approvazione regolamento
del Servizio di assistenza domiciliare dei Comuni afferenti al sub-ambito 1”.
Atteso che gli operatori sociali dei Comuni, appositamente riunitisi in data 25.06.2014,
hanno evidenziato la necessità di introdurre correttivi per il calcolo delle quote di
contribuzione dell'utenza previste all'art. 8 del succitato Regolamento, in quanto ritenute
troppo elevate e, in particolare:
• calcolare i redditi esenti Irpef del cittadino beneficiario del buono servizio non più al
100% ma in base al numero di ore di assistenza fruite e/o richieste;
• relativamente ai redditi esenti Irpef del cittadino beneficiario del buono servizio, nei casi
in cui il cittadino usufruisce di particolari interventi di assistenza documentabili (es
Badante o altro) consentire al servizio sociale di valutare tali redditi al netto delle spese
sostenute;
• non considerare i redditi esenti Irpef dei familiari del cittadino beneficiario del buono
servizio;
Vista la comunicazione pervenuta dal Comune di Ghilarza Ufficio di Plus prot. n° 5996 del
26.06.2014 recante ad oggetto: Servizi della non autosufficienza – interazione
regolamento Sad dei Comuni del Sub ambito 1;
Considerato che il Gruppo Politico ristretto del sub-ambito 1, riunitosi in data 25.06.2014,
ha accolto, tra le diverse proposte solo quella relativa al precedente punto b), ad
integrazione di quanto stabilito nell'art. 8 de regolamento;
Ravvisata pertanto la necessità e l'urgenza di integrare l'art. 8 del regolamento coma
sopra indicato;
Visto il regolamento del servizio di assistenza domiciliare, allegato alla presente rettificato
con la modifica suddetta;
Con voti unanimi

DELIBERA
di approvare la rettifica al regolamento unificato del servizio di assistenza domiciliare dei
Comuni afferenti al sub-ambito 1 del Distretto Ghilarza-Bosa apportando all'art. 8 del citato
regolamento la seguente integrazione:
“Relativamente ai redditi esenti Irpef del cittadino beneficiario del buono servizio, nei casi
in cui lo stesso usufruisca di particolari interventi di assistenza documentabili e/o
accertabili (es badante o altro) il servizio sociale può a seguito di specifica relazione,
considerare tali redditi al netto delle spese sostenute.”
Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo l'adozione degli adempimenti
conseguenti.

Con separata votazione unanime:

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.
134, comma 4, del Decreto Lgs. n°267/2000.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Attilio Licheri

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pietro Caria)

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Attilio Licheri

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f..to Dr. Pietro Caria)

Parere di regolarità tecnico-amministrativa

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico –
amministrativa.
Aidomaggiore 18.11.2014

Il Responsabile Ufficio Amministrativo
f.to Ass. Soc. Patrizia Murru

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online per
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a
partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello
Statuto Comunale, ai Capigruppo Consiliari.

Aidomaggiore 03.12.2014
Il Segretario Comunale
f.to Dr. Pietro Caria

Si certifica che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore 03.12.2014
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria

