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N. 3 DEL  23/02/2022 

 
DELIBERAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PLUS AREA OVEST 

 N. 3 DEL  23/02/2022 

 

Oggetto: Approvazione Regolamento per il “pagamento dell’integrazione rette di ricovero in strutture 

residenziali a carattere socio-sanitario” (RSA e Comunità integrate ex casa protetta). 

 

L’anno duemilaventidue il giorno 23 del mese di febbraio, alle ore 9.30, presso la sede del Comune di Villa San Pietro, 

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 Marina Madeddu 

 

All’appello risultano presenti: 

Presenti e votanti: 

Comune di ASSEMINI    Presente       

Comune di CAPOTERRA   Presente       

Comune di DECIMOMANNU    Presente       

Comune di DECIMOPUTZU    Presente       

Comune di DOMUS DE MARIA   Presente      

Comune di ELMAS    Presente       

Comune di PULA    Presente   

Comune di SAN SPERATE   Presente     

Comune di SARROCH     Delega al presidente della Conferenza 

Comune di SILIQUA    Assente      

Comune di TEULADA    Delega al presidente della Conferenza 

Comune di UTA     Presente       

Comune di VALLERMOSA   Presente      

Comune di VILLA SAN PIETRO    Presente       

Comune di VILLASOR    Presente       

Comune di VILLASPECIOSA    Presente       

Distretto sociosanitario Ovest   Presente       

      

 

          Totale presenti N°   16           Totale assenti N° 0 

 

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: 

“Approvazione del Regolamento per il “pagamento dell’integrazione rette di ricovero in strutture residenziali a 

carattere socio-sanitario (RSA e Comunità integrate ex casa protetta).” 

 

 

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; 



- con deliberazione della Conferenza di servizi del Plus Ovest n. 4 del 1.12.2021 è stato approvato l’accordo di 

programma 2020/2023 che conferma il comune di Villa San Pietro quale ente capofila del Plus Ovest; 

 - con deliberazione della Conferenza di servizi n. 5 del 1.12.2021, è stata approvata la programmazione del Plus Ovest 

per l’anno 2022; 

 

CONSIDERATO che i Plus perseguono gli obiettivi di:  

- Omogeneità dei Servizi in tutti gli ambiti  

- Razionalizzazione delle risorse  

- Approccio globale socio-sanitario integrato  

 

DATO ATTO che il Plus Ovest persegue, fin dalla sua nascita, la finalità di erogazione dei servizi, delle prestazioni e 

delle contribuzioni, in modo uniforme per l’intero ambito, partendo dal presupposto che i cittadini hanno il diritto a 

prestazioni omogenee, uniformi e di qualità in tutti i 16 comuni; 

 

RILEVATO che è necessario dotare l’ambito, di un Regolamento recante i requisiti per stabilire l’eventuale 

integrazione economica dei comuni, alle rette di ricovero in strutture residenziali a carattere socio-sanitario dei cittadini; 

 

PRESO ATTO che il Regolamento è stato redatto dai servizi sociali comunali e dall’assistente sociale dell’ufficio di 

piano; 

 

RITENUTO di dover approvare il regolamento per garantire uniformità nei 16 comuni per l’integrazione delle rette di 

ricovero in strutture residenziali a carattere socio-sanitario; 

 

PROPONE 

Di prendere atto della premessa; 

DI APPROVARE il regolamento per il pagamento dell’integrazione alle rette di ricovero in strutture residenziali a 

carattere socio-sanitario (RSA e Comunità integrate ex casa protetta), come allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

LA CONFERENZA DI SERVIZI 

VISTA la suddetta proposta; 

Il presidente introduce l’argomento all’ordine del giorno: 

La discussione verte su alcuni punti evidenziati dalla Dott.ssa Melis, Direttore del Distretto sociosanitario, che si occupa 

dell’autorizzazione all’inserimento nelle strutture indicate dal regolamento: 

1) Art. 2 punto 1 – inserire anche il cittadino che ha inoltrato la richiesta di invalidità ed è in attesa di esito, con le 

caratteristiche tipiche dell’esito favorevole, in quanto può succedere di aver bisogno di una struttura prima 

dell’accettazione da parte della ASL e dell’INPS; 

2) Inserire che: le strutture devono mantenere i requisiti richiesti e quindi l’autorizzazione comunale/regionale, 

infatti capita che perdano il requisito durante il periodo di inserimento perché non mantengono le figure 

professionali adeguate, lasciando peraltro la retta invariata. 

3) evidenziare che il proseguimento dell’inserimento in struttura deve essere accompagnato da revisione e 

monitoraggio continuo del Progetto. 

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

risultato: PRESENTI e VOTANTI n. 17 –  FAVOREVOLI n.16 – CONTRARI n.  0  –  ASTENUTI  n. 0 

Sul punto la conferenza vota all’unanimità. 

 

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                                                                 

Sindaca comune di Villa San Pietro      

 Marina Madeddu                                                                                                                                                          


