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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 40
Del: 23.11.2009
prot: 5724
data pubbl.ne. 26.11.2009
OGGETTO: Approvazione protocollo d'intesa fra i Comuni del distretto di Siniscola e l'azienda Sanitaria di Nuoro in
merito alla regolamentazione del funzionamento del P.U.A. E delle U.V.T. Nell'ambito del P.L.U.S.

L’anno duemilanove il giorno Ventitré
del mese di Novembre , alle ore 19,30 nella sala delle
adunanze del Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in seduta straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Sig. Giovanni Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Delussu Sandro
Flore Salvatore
Forense Fabrizio
Congiu Francesco
Carbone Giovanni
Puggioni Barbara
Murru Daniela
Flore Emilio
Serra Giovanni Francesco
Battacone F. Michele
Obinu Giovanna
Sono ASSENTI i Signori:
Porcu Fiorella
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 12 - Assenti 1
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità Tecnica –
amministrativa ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Sonia Flore per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to dr.ssa Sonia Flore

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra l'argomento relativo a: Approvazione protocollo d'intesa fra i comuni del distreto
di Siniscola e l'azienda Sanitaria di Nuoro in merito alla regolamentazione del funzionamento del
P.U.A e delle U.V.T. Nell'ambito del PLUS, richiamando:
 la L.R. 23 dicembre 2005, n°23, all'art.32, prevede che i Comuni associati e le ASL
garantiscano l'integrazione socio – sanitaria, anche mediante la predisposizione di Punti
Unici di Accesso ai servizi socio – sanitari;
 la deliberazione della Giunta Regionale n°7/5 del 21.02.2006 avente per oggetto
“Istituzione del Punto Unico di Accesso ai servizi alla persona e della Unità di valutazione
Territoriale” che individua il Punto Unico di Accesso (P.U.A), quale elemento essenziale del
processo di riorganizzazione complessiva degli interventi e una porta unitaria di accesso ai
servizi sociali e sanitari, che accoglie e accompagna il cittadino nella rete dei servizi e delle
risorse presenti nella comunità;
 la delibera della G.R. N° 44/11 del 31.10.2007 avente ad oggetto “Fondo per
l'autosufficienza potenziamento dei punti Unici di Accesso e delle Unità di Valutazione
Territoriale” sono state assegnate risorse finanziarie ai Comuni associati degli ambiti
territoriali di P.L.U.S e alle Aziende Sanitarie Locali, per il potenziamento dei P.U.A e delle
U.V.T, subordinando il trasferimento dei fondi assegnati all'adozione di un'intesa tra i
Comuni interessati e la A.S.L di riferimento;
Vista l'intesa tra i Comuni interessati e la A.S.L., la quale prevede: Le modalità di collaborazione
per la realizzazione delle attività previste nella deliberazione n°44/11 del 31.10.2007; la
designazione degli operatori da destinare alle attività del PUA; gli impegni dei Comuni singoli al
rispetto dell'art.3 del protocollo d'intesa tra Regione ed ANCI(deliberazione n°52/12 del
15.12.2004, relativamente alla partecipazione nei Comuni delle attività dell' U.V.T.);
Dando atto che in data 05.10.2009 si è tenuta ad Orosei la conferenza dei servizi durante la
quale le Amministrazioni dei Comuni appartenenti al Distretto di Siniscola hanno stabilito che
l'operatore designato dai Comuni per l'espletamento delle attività PUA e dell' U.V.T. verrà reperito
mediante opportuna procedura selettiva, entro i limiti di spesa connessi al trasferimento dei fondi
erogati dalla R.A.S. ai sensi della deliberazione della G.R. N°44/11 del 31.10.2007.
Visto lo schema di protocollo d'intesa fra i Comuni del Distretto di Siniscola e l'azienda Sanitaria
di Nuoro, allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale ed
illustrato dall'Assessore ai Servizi Sociale Marcello Dadea;
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge
Delibera
Di dare atto della premessa;
Di approvare lo schema di protocollo d'intesa fra i Comuni del distretto di Siniscola e l'Azienda
Sanitaria di Nuoro, allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
Il Consiglio Comunale con votazione unanime dichiara di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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