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Oggetto:

Modifiche ed integrazioni al Regolamento Interno di funzionamento della
Comunità Alloggio per Anziani. Approvazione

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.:
CONSIGLIERE COMUNALE
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Assegnati n. 13

Presenti n.

7

Presenti

Assenti
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Assenti n.

6

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
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 06 .06.2014, con la quale
si approva il Piano 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 ;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 29 del 3 1.10.2008 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-Bosatriennio 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;
Dato atto che:
- il servizio Comunità Alloggio per anziani è stato istituito presso lo stabile concesso in
comodato gratuito al Comune di Aidomaggiore dalla Parrocchia Santa Maria ad Palmas in
Aidomaggiore, mediante l’utilizzo dei finanziamenti concessi con la LR. 37/98 e la
partecipazione del Comune con fondi di bilancio ed affidato per la gestione per il
quinquennio 2010-2015 a ditta esterna specializzata nel settore tramite esperimento di
gara d'appalto ad evidenza pubblica;
- in vista della scadenza contrattuale alla data del 18.04.2015 l'Amministrazione Comunale
deve procedere all'individuazione delle modalità di gestione ed organizzazione del
medesimo servizio;
- che nel frattempo gli uffici sono stati incaricati di procedere alla verifica dei requisiti
richiesti dalla normativa anche ai fini della conferma dell'autorizzazione al funzionamento
della struttura rilasciata in data 8.05.2010 prot. n. 1136;
Visto il regolamento Interno di Funzionamento della Comunità Alloggio per Anziani
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 22.12.2008, come
rettificato con delibera C.C. n° 5 del 28.02.2011;
Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n° 33 del 0 8.05.2010 “Approvazione
direttive per l’inserimento diurno presso la Comunità Alloggio per Anziani” e n° 36 del
30.05.2012 “Servizio Comunità Alloggio Anziani “Santa Rughe” di Aidomaggiore:
Attivazione modulo pronto intervento – Indirizzi”;
Preso atto che la Giunta Regionale con deliberazione 33/36 del 8.08.2013 resa
definitiva con modifiche dalla deliberazione della Giunta Regionale 55/17 del 03.12.2013
ha definito i requisiti specifici per le tipologie di strutture sociali tra le quali è contempalta
anche le Comunità Alloggio Anziani, definendo in particolare i requisiti strutturali,
organizzativi, di personale e le modalità di rilascio dell'autorizzazione;
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 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”;
Ritenuto pertanto di dover procedere all'integrazione ad alla modifica del
Regolamento di funziona mento della Comunità Alloggio in base alla recenti disposizioni
normative e tenuto conto degli aspetti gestionali della struttura già operante nel territorio
ed alle sue caratteristiche;
Vista la proposta di Regolamento predisposta dall'ufficio di servizio sociale allegato al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale che disciplini in particolare:
• la capacità ricettiva
• le modalità di ammissione e dimissione;
• le forme di corresponsione della retta;
• le prestazioni e l’organizzazione del personale;
• il funzionamento e l’organizzazione della vita comunitaria;
• i rapporti con la comunità locale ed i servizi territoriali;
Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;
Visto il Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267 recante “Testo u nico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Acquisito il pareri favorevoli da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi

DELIBERA
Di approvare l’allegato regolamento Interno di Funzionamento della Comunità Alloggio
per Anziani allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
Di dare mandato al Responsabile del Servizio interessato per l’esecuzione di tutti
gli atti conseguenti alla presente deliberazione.
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
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

