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Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale
COPIA
N°

Oggetto:

89

del

19.12.2014

Comunità alloggio anziani: individuazione della titolarità della competenza per
l'ammissione al servizio.

L'anno Duemilaquattordici, addì Diciannove del mese di dicembre, alle ore 13.00
nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele
VIRDIS nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
N°

COGNOME

NOME

PRESENTE

1

LICHERI

Attilio

X

2

ATZORI

Renato

X

3

NIOLA

Graziella

ASSENTE

X

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.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto. –

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- la Legge Regionale 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona.
Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (riordino delle funzioni socioassistenziali”, ed in particolare il regolamento di attuazione dell’art. 43 della Legge
Regionale 23 dicembre 2005, n° 23 “Organizzazione e funzionamento delle strutture
sociali, istituti di partecipazione e concertazione, il quale definisce i principi ed i criteri da
seguire per l’ organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, le procedure ed il
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rilascio dell’autorizzazione al funzionamento ed i requisiti minimi generali delle medesime
strutture;
- l'Allegato alla delibera G.R. n. 33/36 del 08.08.2013 “Requisiti specifici per le singole
tipologie di strutture sociali ai sensi del Regolamento di attuazione Legge Regionale n°23
del 23 dicembre 2005, art. 28 comma 1 ai fini dell'autorizzazione al funzionamento e art.
40, comma 3 ai fini dell'accreditamento”.
- la nota RAS Direzione generale delle Politiche Sociali prot. 3302 del 04/03/2014
“Precisazioni in merito alla DGR 33/36 del 08/08/2013, resa definitiva dalla DGR 55/17 del
03/12/2013”;
Richiamate la deliberazione del Consiglio Comunale:
- n° 3 del 06.06.2014, con la quale si approva il P iano Unitario dei Servizi alla persona
(PLUS) gestiti in forma non associata nel settore dei servizi socio-assistenziali anno 2014,
nell'ambito del quale nell'area anziani è stato inserito il servizio Comunità Alloggio Anziani;
- n° 29 del 31.10.2008 con la quale si approvava il documento di aggiornamento
predisposto dall’Ufficio di Piano “Piano Locale Unitario Servizi alla Persona (PLUS) delle
attività e dei servizi gestiti in forma unitaria associata nel settore socio-assistenziale –
Ambito territoriale Distretto Ghilarza-Bosa- triennio 2007/2009, aggiornamento anno
2008”, nel quale è stata inserita nella parte relativa alle nuove strutture del distretto la
Comunità Alloggio per Anziani di Aidomaggiore;
Visto il regolamento Interno di Funzionamento della Comunità Alloggio per Anziani
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 24.11.2014 ed in
particolare al Titolo II Modalità di ammissione e dimissione Articolo 8 - Procedure per l’ammissione ed ingresso in Comunità, nel quale si prevede
che “La domanda di ammissione dovrà essere inoltrata all'ente gestore ed acquisita per
conoscenza anche al protocollo del Comune di Aidomaggiore e sarà registrata in ordine
cronologico di arrivo.
L'ente gestore provvederà ad esaminare ed accertare i requisiti richiesti (anche tramite
idonea équipe multidisciplinare e/o professionalità competenti appositamente nominate) e
valutare l’opportunità dell’inserimento, nel rispetto dei criteri previsti dal presente
regolamento, motivando l'accettazione o il diniego.
Art. 2 -Destinatari [..] L'ammissione nella Comunità di persone ultrasessantacinquenni
parzialmente autosufficienti è subordinata al parere positivo espresso dall'UVT, che attesti
un livello assistenziale di bassa intensità, che non necessitano di prestazioni programmate
mediche ed infermieristiche per il mantenimento e il miglioramento dello stato di salute e di
benessere.
Pertanto ai fini della ammissione i soggetti su menzionati presenteranno ulteriore
domanda al PUA operante nel distretto di residenza dell'utente;
Considerato che fino all'espletamento della nuova procedure di gara per l'affidamento
del servizio si rende necessario individuare la titolarità della competenza per l'ammissione
al servizio e nominare le eventuali figure deputate all'esame, all' accertamento e
valutazione dei requisiti richiesti per l'ammissione presso la struttura Comunita' Alloggio
“Santa Rughe” di Aidomaggiore, nel rispetto delle norme e requisiti disciplinati nel
regolamento interno di funzionamento;
Valutato che tale funzione può essere svolta dal Responsabile del Servizio Sociale del
Comune di Aidomaggiore coadiuvata dal Responsabile del Soggetto gestore della
Comunità Alloggio individuato dalla Società Cooperativa Onoai che attualmente e fino alla
data del 18.04.2015 gestisce in regime contrattuale la struttura;
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in merito;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, modificato da ll’art. 3, 1° comma, del D. L.
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10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012,
presente;
Con voti unanimi

n. 213, come riportato in calce alla

DELIBERA
di dare atto che fino all'espletamento della nuova procedure di gara per l'affidamento del
servizio e della struttura “Comunità Alloggio Anziani Santa Rughe di Aidomaggiore” la
titolarità della competenza per l'ammissione al servizio è attribuita al Responsabile del
Servizio Sociale del Comune di Aidomaggiore Assistente Sociale Patrizia Murru
coadiuvata dal Responsabile del Soggetto gestore della Comunità Alloggio Sig.ra Roberta
Zaru individuato dalla Società Cooperativa Onoai che attualmente e fino alla data del
18.04.2015 gestisce in regime contrattuale la struttura;
di dare atto che la presente nomina resta in vigore fino all'adozione di un atto integrativo o
sostitutivo ;
Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo l’esecuzione del presente atto
per gli atti di rispettiva competenza.
Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. n 267/2000.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(f.to Dr.ssa Adele Virdis)

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

17.12.2014
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
f.to Patrizia Murru

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio 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

23.12.2014
Il Segretario Comunale
f.to Dr. Pietro Caria

Si certifica che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore 23.12.2014
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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