PROVINCIA DI NUORO

CONFERENZE DI PROGRAMMAZIONE
PER LA PREDISPOSIZIONE DEI

PIANI UNITARI LOCALI DEI SERVIZI ALLA PERSONA
AMBITI DISTRETTUALI DELLA ASL DI NUORO
TRIENNIO 2012/2014

BANDO INVITO PUBBLICO
DI CUI ALL’ART. 21 L.R. 23 DEL 23 DICEMBRE 2005

NUORO 20 APRILE 2012
CONFERENZA UNITARIA DEI QUATTRO DISTRETTI SOCIO-SANITARI
MACOMER - NUORO – SINISCOLA - SORGONO

DISTRETTO DI SINISCOLA 18 SETTEMBRE 2012
ENTE GESTORE P.L.U.S. : Comune di Siniscola
COMUNI di Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè, Onifai, Orosei, Posada, Siniscola, Torpé
DISTRETTO DI MACOMER 21 SETTEMBRE 2012
ENTE GESTORE P.L.U.S. : Unione di Comuni Marghine
COMUNI di Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Dualchi, Lei, Macomer,
Noragugume, Silanus, Sindia.
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Art. 1
Convocazione Conferenze di Programmazione per il P.L.U.S.
La Provincia di Nuoro con i Comuni degli ambiti distrettuali di Macomer e di
Siniscola e con l'Azienda Sanitaria Locale di Nuoro al fine di garantire l'attuazione della
Programmazione Locale Unitaria dei Servizi, per quanto previsto dalla Legge Regionale n. 23 del
23 dicembre 2005, invitano:
a) tutti i soggetti pubblici diversi dai Comuni e dall'Azienda Sanitaria, presenti nel territorio
del Distretto, aventi interesse ai temi della promozione della salute e del benessere delle
comunità locali;
b) tutti gli attori sociali che svolgono nell'ambito attività finalizzate al perseguimento di
obiettivi di solidarietà sociale di cui all'art. 10 della legge regionale n. 23 del 2005;
c) le istituzioni scolastiche;
d) la comunità locale;
a partecipare ai lavori delle Conferenze di Programmazione degli ambiti distrettuali sopracitati,
convocate per la predisposizione del Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona (P.L.U.S. ) per
il triennio 2012-2014.
Le Conferenze di Programmazione di ciascun Distretto saranno presiedute
dall’Assessore Provinciale Delegato.
Nelle Conferenze di Programmazione dei Distretti di Macomer e Siniscola, in seduta pubblica,
verranno presentati i Profili d’Ambito elaborati dalla Provincia.
I lavori saranno inerenti allo specifico distretto, con riferimento alle caratteristiche evidenziate
nel profilo d’ambito nonché alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili per i servizi
per le relative azioni di programmazione, finalizzate all’integrazione socio-sanitaria e alla
gestione associata dei servizi.
Alle Conferenze è ammessa la presenza dei soggetti pubblici e sociali solidali citati ai
Punti a-b-c-d che abbiano inoltrato formale manifestazione di interesse di cui al successivo
art.5 .
La partecipazione attiva da parte dei soggetti di cui all’art. 10 della L.R.n.23 /2005, potrà
espletarsi anche tramite presentazione di formali proposte-progettuali finalizzate alla
programmazione e/o compartecipazione alle attività del PLUS. Le proposte saranno
formalmente acquisite, esaminate e valutate dalle relative Conferenze di Servizio e, qualora
ritenute valide, approvate dalle Conferenze stesse e inserite nel P.L.U.S. di riferimento.
Per la predisposizione e l’approvazione del P.L.U.S. si fa riferimento ai princìpi, agli
obiettivi e alle scadenze indicate nelle Linee Guida adottate con Deliberazione G.R. n. 40/32
del 06.10.2011.
Art. 2
Modalità di partecipazione
I soggetti di cui alle lettere a) -b)- c) - d) dell'articolo precedente possono
partecipare a seguito di presentazione di una esplicita MANIFESTAZIONE DI INTERESSE,
secondo le modalità descritte all’art. 5 del presente invito.
I partecipanti alla Conferenza di Programmazione si impegnano a partecipare ai lavori nelle
modalità e secondo i principi seguenti:
a. contribuire ad elaborare una programmazione integrata in grado di coniugare le
strategie di protezione con quelle di promozione del benessere dei cittadini,
favorendo l’equità territoriale e sostenendo l’equilibrio nell’offerta dei servizi;
b. individuare priorità e soluzioni basate sui bisogni rilevati della popolazione locale,
favorendo un sistema di offerta in grado di cogliere l’evoluzione dei bisogni;
c. operare per una leale collaborazione tra enti e soggetti sociali coinvolti;
d. favorire l’integrazione tra soggetti pubblici e soggetti del privato sociale finalizzandola
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alla costruzione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali;
e. facilitare la rappresentazione delle istanze della comunità locale e in particolare dei
soggetti deboli;
f. promuovere le risorse della comunità locale;
g. favorire la trasparenza dei processi e dei contenuti decisionali;
h. sostenere la partecipazione attiva e continuativa alle attività delle Conferenze;
i. favorire la presentazione di formali proposte progettuali inerenti la
programmazione da parte dei soggetti di cui all’art.10 della L.R.n.23 /2005;
j. facilitare la comunicazione e il coinvolgimento della comunità locale nelle diverse fasi
della programmazione.
Art. 3
Obiettivi della Conferenza
La Conferenza di Programmazione è finalizzata alla definizione dei contenuti del Piano
Locale Unitario dei Servizi alla persona del Distretto interessato, attraverso le seguenti azioni:
a. Presentazione da parte della Provincia, del Profilo d’Ambito per i singoli Distretti e con una
parte generale riguardante l’intero territorio provinciale;
b. individuazione delle priorità di intervento in base al profilo di salute e di qualità della
vita locale;
c. analisi della rispondenza dell'assetto organizzativo dei servizi alle esigenze della
popolazione, con particolare attenzione ai gruppi sociali che vivono particolari
condizioni di disagio;
d. favorire la definizione delle modalità di accesso ai ai servizi e agli interventi per
garantire l'equità e la trasparenza ;
e. promuovere gli obiettivi indicati al Punto 5 “Obiettivi per la triennalità 2012-2014” delle
Linee Guida per la Programmazione e la Gestione dei servizi alla persona;
f. segnalare buone prassi e indicare le modalità di collaborazione con i servizi territoriali;
g. definire gli indirizzi in merito a iniziative di formazione e aggiornamento professionale
finalizzate alla realizzazione del P.L.U.S., ivi compresi i progetti di sensibilizzazione su
tematiche di interesse sociale, sullo sviluppo dei servizi e su azioni innovative in merito;
h. promuovere la valutazione partecipata degli interventi.

Art. 4
Approccio delle tematiche e organizzazione dei lavori
La Conferenza, ha come oggetto le aree di intervento afferenti ai servizi sociali,
sociosanitari e sanitari. Esse riguardano le condizioni di salute e qualità di vita delle persone
nelle diverse fasi della vita.
L’intento è quello di favorire percorsi di integrazione sociale di cui al Punto 6.1
“Potenziamento dei percorsi di integrazione con le altre politiche sociali” delle Linee Guida,
per cui vanno considerate le politiche sociali locali e i relativi servizi, già attivati e messi in
relazione con le altre politiche di sviluppo dei territori: politiche di inclusione sociale,
immigrazione e politiche di asilo, scelte urbanistiche e abitative, trasporti e mobilità, diritto
all'istruzione, orientamento, formazione e lavoro, cultura, attività di inclusione sociale,
attività di aggregazione sociale e tempo libero,…., che possono incidere sullo stato di
benessere della popolazione.
In coerenza con quanto dettato dalla normativa vigente in merito all’integrazione e
per quanto disposto dalle Linee Guida per la Programmazione e la Gestione dei Piani Locali
Unitari dei Servizi alla persona, le aree di intervento saranno trattate attraverso un approccio
globale socio-sanitario integrato.
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Particolare attenzione sarà mantenuta verso i servizi comunali e i servizi già attuati
in forma associata nei distretti, verso le aree di criticità e/o bisogni e fenomeni sociali
emergenti nonché per gli interventi indicati quali prioritari in ambito regionale: assistenza
domiciliare e assistenza educativa territoriale.
In sede programmatoria verrà prestata particolare attenzione, in ambito sociale,
socio-sanitario e sanitario, ai bisogni propri delle aree: materno-infantile, giovani, famiglia in
tutte le sue articolazioni, età adulta e anziana, con particolare riferimento alla prevenzione, al
buon andamento funzionale nonché al disagio e patologia riconducibili a condizioni di non
autosufficienza, disabilità, dipendenza, sofferenza psichica, patologie croniche e/o invalidanti.
Potrà essere fatto inoltre riferimento alle patologie che, in base a criteri di rilevanza
epidemiologica e di impatto sull'assistenza a livello locale, sono state individuate come
prioritarie dalla programmazione regionale.
Durante le Conferenze di Programmazione saranno inoltre raccolte le adesioni per la
costituzione di gruppi di lavoro che, nel corso del triennio, potranno collaborare con il
relativo Ufficio Di Piano distrettuale e gli organismi presposti alla Programmazione, in
relazione a programmi e progettualità inerenti le tematiche dei PLUS, quali le aree di
intervento indicate dalla classificazione nazionale: Famiglia – Minori – Giovani –Anziani -Disabili
– Dipendenze - Salute Mentale – Immigrati - Emarginazione e disagio adulti – Multiutenza.
Art. 5
Modalità di presentazione delle Manifestazioni di Interesse
I soggetti pubblici e sociali solidali di cui all’art. 1 del presente invito, interessati a
partecipare alle Conferenze di Programmazione, debbono presentare specifica MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE compilando il modulo appositamente predisposto (Allegato A) e facendolo
pervenire alla Provincia di Nuoro entro le ore 13.00 del giorno antecedente la data della Conferenza di
Programmazione del singolo Distretto.
Le manifestazioni di interesse per i diversi Distretti devono essere presentate separatamente per
le singole Conferenze di Programmazione Distrettuali.
La consegna della domanda può avvenire:
- a mano presso l’ufficio Posta in Arrivo della Provincia, Piazza Italia n.22 Nuoro
- via e-mail all'indirizzo : osservatorioplus@provincia.nuoro.it
- via fax al numero - 0784 33325
- con Raccomandata A.R. indirizzata a Provincia di Nuoro – Settore Lavoro e Politiche Sociali- Piazza
Italia 22 -08100 Nuoro
Non sono ammissibili le istanze pervenute con modalità diverse da quelle previste dal
presente invito. Per le domande presentate a mano o tramite raccomandata A.R. farà fede il
timbro apposto dall’ufficio ricevente della Provincia. Non farà fede il timbro postale.
Art. 6
Esame delle richieste
Le Manifestazioni di Interesse sono raccolte ed esaminate, presso la Provincia di Nuoro
che si riserva di richiedere chiarimenti ed eventuali integrazioni della documentazione.
Eventuali esclusioni saranno rese pubbliche il giorno antecedente la Conferenza dello specifico
Distretto con pubblicazione presso il sito web della Provincia di Nuoro
(www.provincia.nuoro.it).
La presentazione della domanda , e la non esclusione, vale anche come convocazione.
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Art. 7
Calendarizzazione delle Conferenze di Programmazione
Le Conferenze di Programmazione articoleranno i propri lavori secondo il calendario
sottoelencato:

1. DISTRETTO DI SINISCOLA – 18 SETTEMBRE 2012, MARTEDI, – SEDE OROSEI presso la Sala
Consiliare del Comune di Orosei – Via Santa Veronica 5 - Avvio dei lavori alle ORE 16.00;
2. DISTRETTO DI MACOMER – 21 SETTEMBRE 2012, VENERDI – SEDE MACOMER presso
Unione di Comune Marghine – Corso Umberto 186 - Avvio lavori ORE 10.00;

LE CONFERENZE DI SERVIZIO DI CIASCUN DISTRETTO INTERESSATO, SI INTENDONO GIÀ
CONVOCATE PER LE DATE SUINDICATE, PER L’ORDINE DEL GIORNO PREVISTO DAL BANDO
STESSO.

Art.8
Pubblicità delle Conferenze
Il bando invito pubblico per le Conferenze di Programmazione sarà pubblicato sui siti Web
della Provincia, della ASL di Nuoro, dei Comuni dei Distretti Socio-Sanitari di Macomer e
Siniscola e, ove esistenti, sul sito web degli Enti Gestori dei P.L.U.S..
La Provincia, la ASL di Nuoro, i Comuni interessati e gli Enti Gestori si impegnano a dare
massima diffusione al bando, anche con l’invio dello stesso ai soggetti indicati all’art.1.
La Provincia provvederà ad informare i quotidiani locali.
Per informazioni e chiarimenti possono essere contatti i seguenti recapiti :
(F.Manca 0784–238604/ G.Russo 0784-238603/G.Zidda 0784-238831)
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Allegato A
ALLA PROVINCIA DI NUORO
SETTORE LAVORO E POLITICHE SOCIALI
PIAZZA ITALIA 22 - 08100
NUORO
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA DI
PROGRAMMAZIONE PER L’ADOZIONE DEL PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI (P.L.U.S.)
TRIENNIO 2012/2014 .
Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a ________________________________

il ________________________________

residente a ____________________________ in Via ________________________________
in qualità di (*)_________________________________________________________________
*Indicare il proprio ruolo e la tipologia dell’organizzazione di appartenenza(Istituzione, Associazione, gruppo, etc..)
con sede a _______________________ in Via _______________________________________
consapevole delle responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità (art.76 D.P.R.445/2000)

1.

CHIEDE
di partecipare alla Conferenza di Programmazione per l’elaborazione del Piano Locale Unitario
dei Servizi alla persona (PLUS) - Triennio 2012/2014
AMBITO DISTRETTUALE
SINISCOLA
18 Settembre 2012
ORE 16.00
SEDE Comune di Orosei
Via Santa Veronica n° 5
Sala Consiliare
OROSEI

MACOMER
21 Settembre 2012
ORE 10.00
SEDE Unione di Comuni Marghine
Corso Umberto 186
MACOMER

(contrassegnare con una croce l’ambito prescelto)

2.

di essere ammesso a partecipare con una proposta progettuale e/o di compartecipazione
dell’area __________________ ,secondo quanto previsto dall’art. 1 del bando invito pubblico.
DICHIARA
che la ragione sociale è costituita da (**) ___________________________________________
(**) Indicare la tipologia della ragione sociale

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Che il recapito presso cui inviare eventuali comunicazioni è :
Indirizzo ________________________________________
N. telefonico ____________________________________
E-mail _______________________________________
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e successive modifiche.

ADDI’ _________

FIRMA ___________________________________________
Allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento

NOTA BENE: Le Manifestazioni di Interesse per i diversi Distretti devono essere presentate separatamente
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