***COPIA***
U N I O N E D E I C O M U N I "MARMILLA"
Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE COMUNI “MARMILLA”
N. 44 del 08/08/2022
OGGETTO: AMBITO PLUS SANLURI. APPROVAZIONE DEI CRITERI DI ACCESSO E DI
FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DIURNO POLIVALENTE PER DISABILI (CEDIP) ANNUALITÀ 20222025.
L'anno duemilaventidue il giorno otto, del mese di agosto, alle ore 12:25 presso in videoconferenza, secondo il D.L.
n. 18 del 17/3/2020, si è riunita la Giunta convocata dal Presidente per trattare gli argomenti posti all’ordine del
giorno.
Presiede l'adunanza MARCO PISANU e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Risultano presenti:
COGNOME E NOME

PRESENTE

ANDREA FENU

Si

PAOLO CADDEU

Si

MARCO PISANU

Si

ALBERTO PUSCEDDU

Si

MARTINO PICCHEDDA

Si

SIMONA SETZU

ASSENTE

Si

ANDREA LAMPIS

Si
Tot.: 6

Tot.: 1

Assiste alla seduta con funzioni di Segretario dott. GIORGIO SOGOS
Il Presidente, MARCO PISANU, riconosciuta la legalità dell’Adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’argomento
di cui in oggetto.
LA GIUNTA
Vista la Legge Quadro n°328 del 08/11/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
Vista la L.R. n°23 del 23.12.05 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n°4 del
1998. Riordino delle funzioni socio-assistenziali”; Considerato che gli artt. 20 e 21 della suddetta L.R. 23/2005
prevedono che i Comuni dell’ambito e l’Azienda Sanitaria Locale, di concerto con la Provincia, predispongono il PLUS
(Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona);
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Atteso che il PLUS è lo strumento di promozione dei livelli essenziali di assistenza e di tutela dei diritti della
popolazione in materia Sociale e Sanitaria nonché di programmazione e gestione integrata dei servizi alla persona;
Richiamata la DGR n. 55/15 del 13.12.2017 con la quale è stata prorogata la vigenza delle Linee guida per la
programmazione e la gestione dei Plus triennio 2012-2014 per n. 3 mesi e comunque fino all’approvazione delle
nuove Linee guida;
Vista la Delibera di Giunta n. 37 del 13.05.2021, avente ad oggetto “Plus Distretto di Sanluri. Attivazione funzioni in
capo all’Unione dei Comuni “MARMILLA;
Atteso che l’Unione Comuni “Marmilla” è subentrata a partire dal 01.06.2021 al Comune di Sanluri in qualità di Ente
gestore dell’Ambito Plus di Sanluri;
Richiamati i provvedimenti del Presidente dell’Unione di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108- 109 del
T.U. sugli enti locali per l’anno 2022, relativamente al Servizio Plus e al Servizio Finanziario;
Preso Atto che nei Piani Locali Unitari dei Servizi alla Persona del Distretto di Sanluri approvati con Accordo di
programma dagli Enti facenti parte dell’Ambito Plus ai sensi dell’art 21 della legge regionale n.23 del 2005 nell’ Area
Disabili - è previsto il mantenimento del “Centro Diurno Polivalente Distrettuale” CEDIP attivato in ambito Plus a
partire dall’anno 2008 quale struttura socio-educativa non residenziale che accoglie persone con disabilità legata ad
un deficit cognitivo di grado medio-lieve al fine di sopperire alla carenza di interventi e servizi in favore dei disabili e
delle loro famiglie nel territorio del distretto;
Atteso che l’attuazione del servizio Centro Educativo Diurno Polivalente Distrettuale” CEDIP, concorre al pieno ed
efficace perseguimento di un interesse pubblico atto a garantire i cosiddetti “Livelli essenziali delle prestazioni sociali
(LEP)” ai sensi dell’art. 22 della legge 328/2000 in favore degli utenti residenti nei Comuni del territorio di
competenza dell’Ambito Plus distretto di Sanluri particolarmente fragili data la loro disabilità;
Considerato che a seguito del passaggio di competenze all’Unione Comuni Marmilla della gestione dei servizi sociali
assistenziali in Ambito Plus si è reso necessario avviare un nuovo corso di programmazione, le attività del Cedip sono
state sospese il 31.12.2021 in attesa di definisrne un nuovo assetto organizzativo,
Atteso che la conferenza dei servizi del 11.03.2022 ha stabilito il mantenimento del Centro Diurno Polivalente in
quanto unico servizio nel territorio dell’Ambito PLUS Sanluri dedicato alle persone con disabilità intellettiva e
relazionale e alle loro famiglie, prevedendo adeguata copertura finanziaria per il suo funzionamento per le annualità
2022-2025, e stabilendo un quota mensile per la frequenza pari a € 50,00 finalizzata a garantire la copertura delle
spese sostenute dai Comuni dell’Ambito che ospitano le sedi CEDIP;
Atteso che il Comune di Sanluri in qualità di ente capofila dell’Ambito Plus Sanluri ha approvato con apposita delibera
di giunta i “Criteri di Accesso e di Funzionamento del Centro Diurno Polivalente Distrettuale” come
definiti in sede di conferenza di servizi del 08/10/2008;

Richiamata la determinazione del responsabile del servizio Plus n. 753 del 17.11.2008 con la quale sono stati
approvati i seguenti documenti:
o

Avviso pubblico per l’individuazione dei beneficiari del CEDIP;

o

Modulo di domanda;

o

scheda di valutazione;
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Considerato che nel corso del 2015 la modulistica per l’ammissione al Cedip è stata aggiornata e integrata,
prevedendo i seguenti documenti.
o

Modulo di domanda;

o

scheda di valutazione sociale;

o

scheda di valutazione sanitaria;

Atteso che questa amministrazione con deliberazione di giunta dell’Unione n. 32 del 18/05/2022 recante “Ambito
Plus Sanluri, ha dato mandato all’ufficio di piano del Plus di avviare l’istruttoria per la raccolta di manifestazioni
d’interesse finalizzate al coinvolgimento di enti del terzo settore per l’attivazione in coprogettazione e successiva
gestione del "centro diurno polivalente per disabili - CEDIP";
Viste:
o

LA determinazione del Responsabile del servizio del Plus n. 356 del 19.05.2022 recante “Indizione
istruttoria per la raccolta di manifestazioni d’interesse finalizzate al coinvolgimento di enti del terzo
settore per l’attivazione in coprogettazione e successiva gestione del “centro diurno polivalente per
disabili – CEDIP” Nell’Ambito Plus Distretto di Sanluri. Approvazione avviso pubblico e documenti
procedurali allegati;

o

La determinazione Responsabile del servizio del Plus n. 456 del 14.06.22 con la quale è stata
individuata dalla commissione giudicatrice all’uopo nominata, a seguito di regolare valutazione, la
cooperativa sociale Koinos Arl con sede in Sanluri in viale Rinascita 28, CF 02694790920, quale unico
Ente del terzo setto partecipante, per l’attivazione in coprogettazione e successiva gestione del
“centro diurno polivalente per disabili – CEDIP;

Atteso che si è dato avvio ai lavori di coprogettazione per l’attivazione del CEDIP, secondo le previsioni, al fine di
definire un progetto organizzativo congiunto che risponda alle esigenze dei beneficiari disabili, delle famiglie, dei
servizi territoriali e di tutti gli altri soggetti convolti a vario titolo per la realizzazione del Servizio in parola;
Considerato che durante gli incontri DI COPROGETTAZIONE tenutisi con i Servizi sociali comunali e la Cooperativa
sociale KOINOS sono emersi elementi di riflessione che hanno richiesto ulteriori approfondimenti E valutazioni con
particolare riferimento ai criteri di accesso dei beneficiari e alle modalità di funzionamento del servizio CEDIP;
Preso Atto della necessità di disciplinare, pertanto, in questa fase di riorganizzazione del servizio CEDIP previsto per il
periodo 2022-2025 nuovi e aggiornati criteri di accesso dei beneficiari e di funzionamento del
CEDIP, tenendo conto delle attuali esigenze dei beneficiari, delle decisioni assunte in conferenza di servizi e delle
rilevazioni effettuate durante il tavolo di coprogettazione;
Visto il documento “Criteri di accesso e di funzionamento del CEDIP - annualità 2022/2025” predisposto dall’ufficio
di piano del Plus, e allegato al presente atto quale parte integrante sostanziale del presente atto;
Atteso che L’Unione Comuni Marmilla in qualità di Comune capofila dell’ambito Plus di Sanluri con il presente atto
intende procedere a definire i Criteri di accesso e di funzionamento del CEDIP - annualità 2022/2025;
ATTESO che i regolamenti, devono essere approvati con specifici atti di indirizzo dai rispettivi organi competenti
dell’Unione e valevole per l’intero ambito territoriale di riferimento;
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DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della premessa, quale parte integrante e sostanziale;
DI PRENDERE ATTO delle decisioni assunte dalla conferenza di servizi del 11.03.2022 nella quale si è stabilito il
mantenimento del Centro diurno polivalente per disabili CEDIP per l’annualità 2022-2025, altresì l’adeguamento della
tariffa di frequenza dei beneficiari pari a € 50,00 mensili;
DI PRENDERE ATTO del documento “Criteri di accesso e di funzionamento del CEDIP - annualità 2022/2025”
predisposto dall’ufficio di piano del Plus, e allegato al presente atto quale parte integrante sostanziale;
DI APPROVARE il documento Criteri di accesso e di funzionamento del CEDIP - annualità 2022/2025” predisposto
dall’ufficio di piano del Plus, e allegato al presente atto quale parte integrante sostanziale;
DI DARE MANDATO al Responsabile del Plus affinché approvi l’avviso pubblico per l’individuazione dei beneficiari del
CEDIP per l'annualità 2022-2025 e la relativa modulistica;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.L.gs.
18.08.2000, n. 267.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to MARCO PISANU
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole
- PLUS Servizio Plus
Eventuali note:
Data, 08/08/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to SOGOS GIORGIO

ESECUTIVITÀ
SI DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000.

N. 928 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
di questa Unione con n. 928, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal 10/08/2022 al 25/08/2022.
IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Responsabile del Servizio
dott. GIORGIO SOGOS
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