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N. 8 DEL  5/10/2012 

 

 

DELIBERAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PLUS AREA OVEST 
 N.  8 DEL  5/10/2012 

 

Oggetto: inserimento nel Plus Ovest come da art. 34 del D.P.G.R n° 4/2008 delle strutture per 

l'infanzia dei comuni di Villaspeciosa, Teulada, Uta, Pula, San Sperate e del fabbisogno 

dell’ambito per il triennio 2012/2014.  

 

 

 L’anno duemiladodici  il giorno   5   del mese di  ottobre, alle ore 9,30, presso la sede della 

Provincia a Cagliari via Cadello, nella sala delle riunioni 1° piano, previi avvisi notificati a norma 

di legge si è riunita la Conferenza di servizi  in seduta ordinaria di prima convocazione pubblica. 

 

 Assume la Presidenza il Sindaco del Comune capofila Villa San Pietro Matteo Muntoni 

 

All’appello risultano presenti: 
 

Presidente f.f.  Provincia di Cagliari    Delega Villa San Pietro  

Comune di ASSEMINI     Assente 

Comune di CAPOTERRA     Firmato 

Comune di DECIMOMANNU    Assente 

Comune di DECIMOPUTZU    Assente 

Comune di DOMUS DE MARIA    Delega Teulada  

Comune di ELMAS      Assente 

Comune di PULA      Delega Teulada  

Comune di SAN SPERATE     Firmato 

Comune di SARROCH     Firmato 

Comune di SILIQUA      Assente 

Comune di TEULADA     Firmato 

Comune di UTA      Firmato 

Comune di VALLERMOSA     Delega Villaspeciosa 

Comune di VILLA SAN PIETRO    Firmato 

Comune di VILLASOR     Assente 

Comune di VILLASPECIOSA    Firmato 

ASL CAGLIARI      Firmato 

      

          Totale presenti  N°   12             Totale assenti  N° 6 

 

 



 Assiste il Responsabile Settore Plus Area Ovest Cristiana Floris 

 

Il Presidente, constatato legale il quorum delle presenze, dichiara aperta la seduta ed invita la 

Conferenza a discutere e deliberare sul  punto iscritto all’O.d.G. avente per oggetto: 

1) inserimento nel Plus come da art. 34 del D.P.G.R n° 4/2008 delle strutture per l'infanzia 

"asili nido" dei comuni di Villaspeciosa, Teulada e Uta.  

2) varie ed eventuali. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PLUS AREA OVEST 
 

 

PREMESSO CHE: 

- la L.R. 23 dicembre 2005, n.23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge 

regionale n.4 del 1988, Riordino delle funzioni socio-assistenziali) all’art.20 individua nel Piano Locale 

Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS) lo strumento di programmazione locale del sistema integrato 
dei servizi alla persona; 

- il Piano d’azione per il raggiungimento degli obiettivi di servizio della Regione Sardegna  2007/2013 

che nell’allegato B piano d’azione tematico: servizi di cura per l’infanzia, stabilisce come modalità 

d’incentivazione il trasferimento ai Plus di una quota di premialità  sulla base del raggiungimento di 

alcuni livelli di performance in riferimento ad indicatori di tipo quantitativo, percentuale servizi e 

percentuale bambini fruitori sul totale bambini residenti in una data zona d’ambito e di tipo qualitativo 
che caratterizzano il servizio offerto;  

- il regolamento di attuazione dell’art. 43 della legge regionale 23/12/2005, n. 23 “organizzazione e 
funzionamento delle strutture sociali, istituiti di partecipazione e concertazione;  

VISTA la determinazione della Regione Sardegna Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 

n. 10977/486 del 3/09/2012 con la quale si stabilisce il piano dei finanziamenti destinati alle strutture 

per la prima infanzia per ristrutturazione, completamento, nuova costruzione e arredi;  

VISTO  l’art. 13 ”criteri di valutazione dei progetti” il quale stabilisce una premialità di 10 punti ai 

comuni che hanno inserito le strutture di nuova costruzione o di completa ristrutturazione nel Plus così 

come stabilito nell’art. 34 del regolamento suindicato e devono essere corredate da una relazione che 

evidenzi il bisogno mediante il supporto di dati riscontrabili; 

VISTE le richieste di inserimento delle nuove costruzioni di servizi per l’infanzia dei comuni di 

Villaspeciosa Prot. n. 6383 del 3/10/2012, del comune di Teulada Prot. n. 6381 del 3/10/2012,  del 

comune di Uta Prot. n. 6384 del 3/10/2012 e le richieste di inserimento pervenute nel giorno della 
Conferenza dai comuni di Pula e San Sperate; 

CONSIDERATO  che il Plus Ovest dal 2011 detiene l’elenco aggiornato delle strutture per la prima 

infanzia autorizzate ( ed il relativo numero di posti disponibili, il numero di bambini da 0 a tre anni 

dell’ambito (totale n. 6788, frequentano servizi per l’infanzia n. 841  istat 2011), la presenza di liste 

d’attesa ed il tasso di riempimento delle strutture rispetto ai posti disponibili; 

RITENUTO  per l’ambito Ovest stimare il fabbisogno delle strutture per la prima infanzia nel triennio 

2012/2014 utilizzando i dati suindicati in nostro possesso dai quali sono stati elaborati dei parametri 

relativi al bisogno (presenza di bambini nell’ambito ovest da 0 a tre anni), alla richiesta (presenza di 

liste di attesa) e all'offerta (posti disponibili autorizzati, strutture esistenti e tasso di riempimento 

delle strutture rispetto ai posti disponibili); 

VALUTATO che nell’ambito  Ovest il 12,39 % dei bambini frequenta un servizio per l'infanzia 

pubblico o privato; 

 

VISTO il trattato di Lisbona che ha stabilito il raggiungimento del 33%  per l’Europa di bambini da 

0 a 3 anni che frequentano servizi per l’infanzia; 

 

 



PRESO ATTO  che  il Plus Ovest è ben lontano dagli obiettivi fissati sopradescritti e che  

le strutture sono ben utilizzate, quasi a regime (con un tasso di riempimento globale del 75 %) e che  

per raggiungere il livello previsto dal Patto di Lisbona è necessario mettere a disposizione della 

popolazione ancora 1.399 posti di servizi per l’infanzia fra offerta pubblica e offerta privata, 

stimando come costante il tasso di crescita della popolazione e il numero di figli nati ogni anno; 

 

PROPONE 
Di prendere atto della premessa; 

 

DI VALUTARE come decisamente insufficiente la disponibilità di posti per i bambini da 0 a tre anni 

residenti nell’ambito del Plus Area Ovest nelle strutture per la prima infanzia;  

 

DI INSERIRE nel Plus Area Ovest le strutture di nuova costruzione dei comuni che ne hanno fatto 

richiesta e quelle esistenti come da elenco allegato; 

 

DI INSERIRE nel documento Plus Area Ovest il fabbisogno per il triennio 2012/2014 così come 

rilevato e come da schede dei grafici allegate; 

 

 

LA CONFERENZA DI SERVIZI 

 

VISTA la suddetta proposta; 

Esaurita la discussione il Presidente pone ai voti, la proposta di deliberazione, che ottiene il seguente 

risultato: PRESENTI e VOTANTI n.12 –  FAVOREVOLI n. 12– CONTRARI n.  0  – ASTENUTI n.  0 

 

DELIBERA 

 

DI approvare la proposta di deliberazione sopraesposta. 

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva. 

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 

 

       IL PRESIDENTE                                                                 

             Dott. Matteo  Muntoni 


