
Prop. n. 4542/2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 912 DEL 24/08/2022 

Settore servizi alla persona e cittadinanza
Ufficio programmazione e gestione PLUS

Oggetto: PLUS DI  ORISTANO 2022.  APPROVAZIONE AVVISO 
PUBBLICO  FINALIZZATO  A  FACILITARE 
L'ACQUISIZIONE DI  DISPOSITIVI  DI  PROTEZIONE E 
MEDICALI  NELLE  STRUTTURE  RESIDENZIALI 
PUBBLICHE  E  PRIVATE,  ACCREDITATE  E 
CONVENZIONATE, COMUNQUE DENOMINATE DALLE 
NORMATIVE REGIONALI (ART. 19-NOVIES C. 1 DEL 
DECRETO  LEGGE  28  OTTOBRE  2020,  N.  137, 
CONVERTITO,  CON  MODIFICAZIONI,  DALLA  LEGGE 
18 DICEMBRE 2020, N. 176) E ALLEGATI

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

Vista la L. 241/90 con particolare riferimento all’art. 12;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il  Decreto  del  Sindaco  n.  19  del  01.07.2022 con  il  quale  si  assegna 
l’incarico  ad  interim di  direzione  del  Settore  “Servizi  alla  Persona  e  alla 
cittadinanza” al Dirigente Ing. Giuseppe Pinna fino al 31.12.2022;

Richiamata la  legge  190/2012  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Richiamato il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  delle  informazioni  da  parte  delle 
pubbliche amministrazioni;

Richiamato il  D.Lgs.  39/2013”  Disposizioni  in  materia  di  inconferibilità  e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti 
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Privati in controllo pubblico”;

Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per 
la Trasparenza 2022/2024 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 98 del 
24.05.2022;

Visto il Regolamento sui Controlli Interni approvato con Deliberazione del C.C. 
n. 8 del 08.02.2022;

Richiamato il  Codice  di  Comportamento  dei  dipendenti  del  Comune  di 
Oristano  approvato  con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  6  del 
21.01.2021;

Visto il Regolamento sugli “Obblighi di astensione dei dipendenti comunali”, 
approvato con Delibera G.C. 38 del 15.03.2021;

Visto il Regolamento UE 679/2016 e il Codice in materia di protezione dei dati 
personali e le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti 
anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e 
trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal 
Garante della privacy il 15 maggio 2014;

Vista la legge 08.11.2000 n. 328 intitolata “Legge quadro per la realizzazione 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

Richiamata la  L.R.  n°  23  del  23  Dicembre  2005  che  disciplina  il  sistema 
integrato  dei  servizi  alla  persona  e  che  prevede,  quale  strumento  di 
programmazione, il PLUS (Piano locale Unitario dei Servizi alla Persona), che si 
realizza nell’ambito del Distretto Socio-sanitario;

Richiamata la  Delibera  Regionale  n.40/32  del  06.10.2011  con  la  quale  si 
approvano le Linee Guida per i  Piani  Locali  Unitari  dei  Servizi  –  PLUS per il 
triennio 2012/2014, attualmente in vigore;

Vista la Deliberazione del 26.03.2013 della Conferenza dei Servizi del Distretto 
Sanitario di Oristano, con le quali è stato approvato il Piano Locale dei Servizi 
alla persona (PLUS) e relativo Accordo di programma per il triennio 2012/2014, 
con il quale il Comune di Oristano è stato confermato quale Ente Capofila del 
PLUS Ambito del Distretto di Oristano;

Visto il Decreto Legge n. 137 del 28.10.2020,  convertito, con modificazioni, 
dalla Legge n. 176 del 18.12.2020,  recante «Disposizioni finalizzate a facilitare 
l'acquisizione  di  dispositivi  di  protezione  e  medicali  nelle  RSA  e  nelle  altre 
strutture residenziali», che all'art. 19 novies prevede l’istituzione di un fondo 
per l’anno 2021  al fine “di fronteggiare le criticità straordinarie derivanti dalla 
diffusione dell'epidemia da COVID-19 e di facilitare la tempestiva acquisizione 
di dispositivi di protezione individuali (DPI), come individuati dalla circolare del 
Ministero  della  salute  n.  4373  del  12  febbraio  2020,  e  di  altri  dispositivi 
medicali  idonei  a  prevenire  il  rischio  di  contagio,  per  le  residenze sanitarie 
assistenziali (RSA), le case di riposo, i centri di servizi per anziani, gestiti da 
enti  pubblici  e  da  enti  del  Terzo  settore  accreditati,  e  le  altre  strutture 
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residenziali  pubbliche  e  private,  accreditate  e  convenzionate,  comunque 
denominate  dalle  rispettive  normative  regionali,  che  durante  l'emergenza 
erogano prestazioni  di  carattere sanitario,  socio-sanitario,  riabilitativo,  socio-
educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con 
disabilità,  minori,  persone  affette  da  tossicodipendenza  o  altri  soggetti  in 
condizione di fragilità”;

Visto il Decreto del Presidente della Regione-DPGR del 22 luglio 2008, n. 4, 
recante: “Regolamento di attuazione dell’articolo 43 della legge regionale 23 
dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, 
istituti di partecipazione e concertazione”; 

Vista la DGR n. 53/7 del 29.10.2018 “Requisiti specifici per le singole tipologie 
di strutture sociali e disposizioni su autorizzazioni, accreditamento. Linee guida. 
L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 e Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008. 
Approvazione definitiva”;

Vista  la  DGR  n.  46/33  del  25.11.2021,  recante  “Disposizioni  finalizzate  a 
l'acquisizione  di  dispositivi  di  protezione  e  medicali  nelle  RSA  e  nelle  altre 
strutture residenziali” che assegna agli Enti gestori capofila degli Ambiti Plus, 
per le finalità indicate, la somma complessiva di euro 273.027,53 e definisce i 
criteri di ripartizione delle risorse e le modalità di utilizzo delle somme;

Preso atto che l’Ambito PLUS di Oristano, in base alla suddetta ripartizione, è 
destinatario di un finanziamento per l’attuazione dell’intervento di cui alla DGR 
n. 46/33 del 25.11.2021 pari ad € 8.273,53;

Ritenuto pertanto  necessario  approvare  l’Avviso  pubblico  e  il  Modulo  A 
“Istanza  di  contributo”,  per  la  presentazione  delle  domande  di  istanze  di 
accesso al contributo di cui all’articolo 19-novies, comma 1, del decreto legge 
n.  137  del  28.10.2020,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  n.  176  del 
18.12.2020,  recante  “Disposizioni  finalizzate  a  facilitare  l'acquisizione  di 
dispositivi  di  protezione  e  medicali  nelle  RSA  e  nelle  altre  strutture 
residenziali”,  che  si  allegano  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale;

Dato atto del  rispetto  dell’art.6-bis  della  legge  n.  241/1990,  del  codice  di 
comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dell’Ente e del vigente piano di 
prevenzione  della  corruzione  e  dell’assenza  di  cause  di  incompatibilità  e 
conflitto  di  interessi,  anche  potenziali,  in  capo  al  Responsabile  del 
procedimento o al sottoscritto Dirigente che adotta l’atto;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa

1)Di  approvare  l’Avviso  pubblico  finalizzato  a  facilitare  l'acquisizione  di 
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dispositivi  di  protezione e medicali  nelle strutture residenziali  pubbliche e 
private, accreditate e convenzionate, comunque denominate dalle normative 
regionali  (art.  19-novies, comma 1,  del  decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) e il 
Modulo  A  “Istanza  di  contributo”, allegati  alla  presente  per  farne  parte 
integrante e sostanziale, come disposto con la DGR n. 46/33 del 25.11.2021;

2)Di  dare  atto che  il  Responsabile  del  procedimento  è  la  Coordinatrice 
Responsabile del Servizio PLUS Dott.ssa Maria Fara;

3)Di dare atto che la presente Determinazione è senza impegno di spesa e 
non necessita di visto di regolarità contabile;

4)Di procedere alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico e dell’allegato nell’Albo 
pretorio e nella sezione “Avvisi e scadenze” del sito istituzionale del Comune 
di  Oristano  Ente  capofila  PLUS  e  nella  sotto  sezione  di  Amministrazione 
trasparente  “Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi  economici/criteri  e 
modalità”;

5)Di  provvedere  alla  sua  trasmissione  ai  Comuni  appartenenti  all'Ambito 
PLUS,  all’ARES  -  ASL  n.  5  di  Oristano  e  all’Ente  Provincia  di  Oristano, 
invitando gli stessi alla sua massima pubblicizzazione.

  L’ISTRUTTORE
SIMONA TROGU

Sottoscritta dal Dirigente
PINNA GIUSEPPE
con firma digitale
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