ALLEGATO 1

D i s t r e t to S o ci o s a ni ta r io d i C a r bo ni a
P r o v i n c i a d i C a r b o n i a I g l e s i a s – A zi e n d a S a n i t a r i a L o c a l e n . 7
C o m u ni d i : C a l a s e t t a , C a r b o ni a , C a r lo f o r t e , G i b a , M a s a i na s ,
N a r c a o , N ux i s , P e r d a x i us , P i s c i na s , P o r t o s c us o ,
S a n G i o v a n ni S ue r g i u, S a nt a d i , S a nt ’ A n na A r r e s i,
S a nt ’ A nt i o c o , T r a t a l i a s , V i ll a p e r uc c i o

ACCORDO DI PROGRAMMA RELATIVO
AL PIANO LOCALE UNITARIO DEI
SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO
SOCIOSANITARIO DI CARBONIA
TRIENNIO 2013 - 2015
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L’Anno 2012 il Giorno_____ del mese di __________ in Carbonia nella sede del Palazzo della
_______

Tra
I Comuni dell’ambito territoriale del Distretto Sanitario di Carbonia, rappresentati dai firmatari del
presente accordo:
il Comune di Calasetta, in persona dell’Assessore alle Politiche Sociali, giusta deliberazione del
Consiglio Comunale n. ___ del ________________
il Comune di Carbonia, in persona dell’Assessore alle Politiche Sociali, giusta deliberazione del
Consiglio Comunale n. _________ del _____________________
il Comune di Carloforte, in persona dell’Assessore ai Servizi Sociali, giusta deliberazione del
Consiglio Comunale n. __________ del _______________
il Comune di Giba in persona del Sindaco _____________________ giusta deliberazione del
Consiglio Comunale n. __________ del ___________________
il Comune di Masainas in persona del Sindaco _______________________
del Consiglio Comunale n. __________ del ______________

giusta deliberazione

il Comune di Narcao, in persona del Sindaco giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.
_______ del ___________________
il Comune di Nuxis in persona del Sindaco giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.
_________ del ______________________
il Comune di Perdaxius in persona dell’Assessore alle Politiche Sociali giusta deliberazione del
Consiglio Comunale n. _______ del ___________________
il Comune di Piscinas in persona del Vice Sindaco giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.
________ del ___________________
il Comune di Portoscuso in persona del Sindaco giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.
________ del ______________
il Comune di San Giovanni Suergiu in persona dell’Assessore alle Politiche Sociali giusta
deliberazione del Consiglio Comunale n. _______ del _________________
il Comune di Sant’Anna Arresi in persona dell’Assessore alle Politiche Sociali giusta
deliberazione del Consiglio Comunale n. ______ del _________________
il Comune di Sant’Antioco in persona del Sindaco giusta deliberazione del commissario
Straordinario n. _____ del _______________
il Comune di Santadi in persona dell’Assessore alle Politiche Sociali giusta deliberazione del
Consiglio Comunale n. ____ del _________________
il Comune di Tratalias in persona in persona dell’Assessore alle Politiche Sociali giusta
deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del ______________
il Comune di Villaperuccio in persona del Sindaco giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.
______ del _____________________
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La Provincia Carbonia-Iglesias in persona del Presidente _____________, giusta delibera del
Consiglio Provinciale n. _____ del ___________
La ASL n. 7 in persona del Direttore Generale _________________, con atto deliberativo n.
adottata da __________________ in data ______________

PREMESSO CHE
- La legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona)
abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998, (Riordino delle funzioni socio assistenziali), all’art.
20 individua nel Piano locale Unitario dei servizi (PLUS) lo strumento di programmazione locale
del sistema integrato dei servizi alla persona;
- L’art. 15, comma 2, della stessa legge prevede che la Regione emani apposite Linee Guida per la
predisposizione dei Piani locali unitari dei servizi alla persona;
- La Giunta Regionale, con Delibera 40/32 del 6 ottobre 2011, ha emanato le Linee Guida per la
predisposizione dei PLUS, triennio 2012-2014;
- In ottemperanza alle predette Linee Guida e ai sensi dell’art. 21 della legge Regionale 23/2005, la
Provincia di Carbonia Iglesias i 16 Comuni del Distretto Sociosanitario di Carbonia e l’ASL n. 7, in
data 13 giugno 2012 attraverso la Conferenza di Programmazione indetta con apposito avviso
pubblico, hanno avviato il processo di concertazione territoriale con i soggetti sottoscrittori del
presente accordo e i portatori di interessi locali, finalizzato alla programmazione del PLUS 20132015;
- Nella citata Conferenza di Programmazione, partendo dall’analisi e dalla discussione del Profilo
d’ambito, predisposto dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Carbonia Iglesias,
sono state individuate le Aree Tematiche d’interesse rispetto alle quali è stato compiuto un lavoro di
analisi e di proposte operative;
- In linea con le indicazioni della Conferenza di Programmazione, il processo di elaborazione del
PLUS 2013-2015 concernente il Distretto Sociosanitario di Carbonia, si è sviluppato attraverso
l’attivazione di 3 Tavoli tematici, relativi alle Aree d’interesse inserite nel documento PLUS.
- Che la proposta definitiva del Piano locale unitario dei servizi alla persona è stata approvata dalla
Conferenza dei Servizi in data________;
- Occorre provvedere al rinnovo degli accordi tra gli enti sottoscrittori, al fine di consentire la
prosecuzione degli interventi attivati nelle precedenti annualità e rendere possibile la realizzazione
degli interventi per il triennio 2013-2015, salvo eventuali modifiche che dovessero rendersi
necessarie per intervenute disposizioni regionali.
VISTI
L’articolo 21 della L.R. 23/2005 n.23 il quale stabilisce che il Piano è adottato con Accordo di
Programma;
Gli artt. 34 del D.lgs. 267/200 e l’art. 15 della L.241/90
Le parti sopra rappresentate convengono quanto segue:
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Art. 1 - Recepimento della premessa
La premessa è parte integrante del presente Accordo di Programma.
Art. 2 -Finalità
Le Amministrazioni contraenti si propongono di approvare formalmente il Piano Locale Unitario
dei Servizi alla persona – PLUS – dell’ambito territoriale del Distretto di Carbonia allegato al
presente Accordo di Programma per farne parte integrante e sostanziale e di individuarne le
modalità di attuazione allo scopo di promuovere il libero sviluppo della persona umana e la sua
partecipazione sociale, culturale politica ed economica alla vita della comunità locale.
Art. 3 -Oggetto
Il presente Accordo di Programma ha per oggetto:
a) l’adozione del Piano locale Unitario dei Servizi alla Persona – PLUS – dell’ambito territoriale
del Distretto di Carbonia;
b) la definizione dei reciproci rapporti fra soggetti istituzionali coinvolti nell’attuazione dei servizi e
degli interventi previsti nel PLUS con l’individuazione delle modalità per la gestione associata delle
risorse e dei servizi.
Art. 4 - Principio di leale collaborazione
Le Amministrazioni contraenti si impegnano a dare attuazione al presente Accordo di Programma
con spirito di leale collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva
ricerca dell’interesse pubblico generale che conduca a soluzioni che realizzino il necessario
bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l’assunzione di posizioni dirette alla tutela
esclusiva del singolo interesse pubblico di cui ciascuna di esse è affidataria.
L'assunzione di responsabilità e di reciproci impegni è ritenuta condizione imprescindibile per
l’attuazione delle azioni del Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona da parte delle
Amministrazioni che aderiscono al presente Accordo di Programma.
Gli Enti aderenti alla gestione associata si obbligano a contribuire alla realizzazione degli obiettivi
indicati nel PLUS, si impegnano, inoltre, a superare eventuali difficoltà ed imprevisti sopraggiunti
durante le attività di programmazione e gestione delle azioni previste nel PLUS.
Art. 5 - Impegni delle parti
L’attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari i
quali si impegnano espressamente a svolgere i compiti loro affidati secondo le modalità previste
dall’Accordo stesso, al fine di raggiungere gli obiettivi ed attuare i progetti previsti nel Piano
Locale Unitario dei Servizi alla Persona. Per l’individuazione delle reciproche sfere di competenza
si rinvia a quanto previsto dalla L.R. 23/2005 n. 23 e dalla normativa di riferimento vigente.
Art. 6 - Intervento di altri soggetti
Possono concorrere alla realizzazione delle iniziative definite dal PLUS anche altri soggetti –
diversi dai firmatari del presente accordo – con i quali gli Enti sottoscrittori hanno la facoltà di
sottoscrivere apposite convenzioni nelle quali siano definiti i compiti e le condizioni di
partecipazione.
4

ALLEGATO 1

Art. 7 - Risorse economiche del PLUS
Le Amministrazioni contraenti si impegnano a destinare alla realizzazione del PLUS le risorse
economiche indicate nel medesimo Piano al quale si fa espresso rinvio, curando a tal fine il
coordinamento dei propri strumenti di programmazione economica e finanziaria per le annualità
2013-2014-2015.
Art. 8 – Priorità e strumenti di attuazione
Ai fini dell’esercizio coordinato delle funzioni amministrative e dello svolgimento in forma
associata ed integrata degli specifici interventi e servizi individuati nel Piano Locale Unitario dei
servizi alla Persona, le parti firmatarie del presente Accordo ricorrono alla Convenzione tra Enti ex
articolo 30 del D.Lgs 267/2000, con delega al Comune Capofila.
La realizzazione della gestione associata avviene mediante l’organismo politico-istituzionale, la
Conferenza dei Servizi, un organismo politico-tecnico, il Comitato di Coordinamento, una struttura
tecnico-amministrativa, l’ufficio comune di Programmazione e Gestione.
La Convenzione ex articolo 30 del D.Lgs 267/2000 disciplina:
a) Funzioni e compiti del Comune Capofila;
b) Funzioni e compiti dell’organismo politico istituzionale composto dai rappresentanti legali
degli Enti firmatari;
c) Funzioni e compiti degli organismi tecnici;
d) Forme e modalità di partecipazione finanziaria di ciascun Ente firmatario;
e) Il mancato adempimento degli impegni reciprocamente assunti dagli Enti stipulanti.

Art. 9 - Comune Capofila
I sottoscrittori del presente accordo hanno individuato quale Ente Gestore del Plus il Comune di
Carbonia.
Art. 10 - Durata
In linea con quanto disposto dall’art. 21, comma 3, della legge regionale 23/2005, il PLUS ha
durata triennale. La durata del presente accordo è fissata in tre anni dalla data di sottoscrizione.
Art. 11 – Modifiche e aggiornamento
In riferimento al PLUS approvato, si prevede un aggiornamento annuale per gli aspetti economico
finanziari e per gli aspetti operativi.
Il Plus potrà essere sottoposto a revisione o aggiornamento richiesto da qualsiasi contraente (art.21
comma 3 della L.R.23/2005). Modifiche e/o integrazioni di natura sostanziale, saranno apportate
mediante la procedura seguita per l’approvazione secondo quanto stabilito dalle linee guida.
Si considerano sostanziali le modifiche idonee a comportare un rilevante mutamento degli obiettivi
e del quadro di risorse necessarie alla realizzazione della gestione associata del Plus.
Le parti concordano di procedere alla definizione e/o modifica di aspetti operativi e di dettaglio
inerenti alla realizzazione del Plus mediante mera comunicazione scritta indirizzata all’Ente
capofila.
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Art. 12 - Monitoraggio e Valutazione
I soggetti firmatari si impegnano a realizzare una costante azione di monitoraggio in ordine allo
svolgimento delle attività ricadenti nel PLUS, secondo le modalità ivi indicate. Nella valutazione
finale si analizzeranno l’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti e gli effetti prodotti
dall’attuazione del programma.
Art. 13 - Risoluzione delle controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in corso d’attuazione del presente accordo,
che non dovessero definirsi in via bonaria, saranno demandate alla decisione delle competenti
autorità giudiziarie.
Art. 14 – Esercizio sostitutivo di responsabilità.
Nel caso in cui si verificassero gravi inadempienze da parte dei soggetti firmatari, ciascun soggetto
di cui al precedente art. 4 può indire un’apposita Conferenza dei soggetti firmatari, al fine di
definire le forme di esercizio sostitutivo di responsabilità.
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