
 

COMUNE DI OSILO 
Provincia di Sassari  

 

 
RESPONSABILE SETTORE  
SOCIO CULTURALE E PLUS 
Determinazione  N.116 

Registro Generale 215 

 
   Del 14-03-2022 

 

 
OGGETTO: 
 

 
 Plus Anglona Coros Figulinas. Costituzione dell'Albo dei soggetti 
accreditati per l'erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) 
agli anziani e alle persone in difficoltà dei Comuni facenti parte 
dell'Ambito, triennio 2022/2024. Approvazione Avviso di accreditamento 
e relativi allegati. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE 
 
 
VISTO il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014; 
 

- il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
RICHIAMATO lo Statuto comunale; 

- il decreto sindacale n. 4 del 04.01.2021 con il quale viene nominato   l’Assistente 
sociale Mirko Marongiu quale Responsabile del Servizio Socio-Culturale; 

VISTA la nota di Aggiornamento del DUP 2021-2023 approvato con deliberazione 
Consiglio Comunale n.2 del 29.01.2021; 

 

- la delibera del Consiglio Comunale n.9 del 08.03.2022, con la quale è stato approvato 

il Bilancio di previsione 2022/2024;  

PREMESSO che 
la L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. 
Abrogazione della L.R. n.4 del 1988, riordino delle funzioni socio assistenziali - 
all’art.20 individua nel Piano Locale Unitario dei Servizi (PLUS) lo strumento di 
programmazione locale del sistema integrato dei servizi alla persona; 
 

- con Deliberazione G.R. n. 55/15 del 13/12/2017 è stata prorogata per il primo trimestre 

2018, e comunque fino all’approvazione delle nuove Linee guida, la vigenza delle 

Linee guida per la programmazione e gestione dei Plus per il triennio 2012-2014 in 
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vigore, ai sensi della Delib.G.R. n. 9/19 del 10.3.2015, adottate con la Delib.G.R. n. 

40/32 del 6.10.2011; 

 
- con verbale n.1 del 09.02.2018 della Conferenza dei 

Servizi del PLUS è stato aggiornato l’Accordo di Programma per la gestione del Plus 

Anglona-Coros-Figulinas per l’anno 2018 ai sensi della suddetta Delibera Regionale;   
 

- in virtù dell’Accordo di Programma e della Convenzione fra i dei 23 Comuni 
dell’ambito, il Comune di Osilo è stato confermato Ente Capofila, e nella sua veste 
attua tutte le funzioni di gestione, di coordinamento e di amministrazione collegate alle 
attività da svolgere in forma associata; 

 

- fra i servizi gestiti in forma associata rientra il Servizio di Assistenza Domiciliare agli 
anziani e alle persone in difficoltà (SAD), che coinvolge tutti i 23 Comuni dell’Ambito; 
 

- la Conferenza di Servizi del PLUS, con il Verbale n. 2 del 29.07.2014 ha stabilito che il 
Servizio di assistenza domiciliare agli anziani e alle persone in difficoltà dell’Ambito 
PLUS Anglona-Coros-Figulinas venisse gestito mediante il sistema 
dell’accreditamento, e che nella seduta del 22.12.2014 sono stati ulteriormente definiti 
gli indirizzi inerenti il sistema di accreditamento; 

 
- la deliberazione della Giunta Comunale di Osilo n. 5 del 27.01.2015, recepiva e 

formalizzava i predetti indirizzi; 
 
- con la propria determinazione n.495 del 27.10.2015 era stato approvato l’Albo 

definitivo dei soggetti accreditati, per una sperimentazione del sistema della durata di 

12 mesi; 

 

- in considerazione del positivo esito della sperimentazione, la Conferenza di Servizi 

del Plus, con proprio verbale n.3 del 18.10.2016 aveva confermato il sistema 

dell’accreditamento per la gestione del SAD e ne aveva adeguato i criteri; 
 

- la stessa Conferenza di Servizi del plus, ha affrontato nuovamente l’argomento 

nella seduta del 06.07.2017, ed ha approvato con il Verbale n. 3 del 06.07.2017 in via 

definitiva i criteri di attuazione; 

 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 290 R.G. 555 del 18.07.2017 con la quale 
sono stati approvati il Bando di accreditamento e i relativi allegati, per il rinnovo 
dell’Albo dei soggetti accreditati per l’erogazione del servizio di assistenza domiciliare 
agli anziani e alle persone in difficoltà dei Comuni dell’Ambito PLUS 
Anglona-Coros-Figulinas;  
 

- la propria determinazione n. 597 R.G. 1182 del 07.11.2018 con la quale è stato 
approvato l’albo definitivo dei soggetti accreditati per l’erogazione del servizio di 
assistenza domiciliare agli anziani e alle persone in difficoltà dei Comuni dell’Ambito 
PLUS Anglona-Coros-Figulinas, con validità di tre anni dalla data di pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune di Osilo; 

 



SOCIO CULTURALE E PLUS n.116 del 14-03-2022 COMUNE DI OSILO - Pag. 3 

- la propria determinazione n.509 R.G. 863 del 04.11.2021 con la quale, preso atto della 

imminente scadenza dell’Albo in vigore, veniva disposta una proroga alla validità 

dell’Albo con decorrenza dal 08.11.2021 fino al 28.02.2022 e comunque fino 

all’approvazione del nuovo Albo provvisorio, nelle more della definizione del nuovo 

Avviso di accreditamento e relativi allegati;  

PRESO ATTO del materiale redatto dall’Ufficio di Piano e finalizzato al rinnovo 
dell’Albo dei soggetti accreditati per l’erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare 
(SAD) dei Comuni facenti parte dell’Ambito Plus Anglona Coros Figulinas, per il 
triennio 2022/2024. 
 
RITENUTO opportuno fissare quale termine ultimo per la presentazione delle istanze 
di partecipazione all’Avviso il 08.04.2022 ore 12:00; 
 
ATTESA pertanto la necessità di approvare il nuovo Avviso di accreditamento e i 
relativi allegati, per il rinnovo dell'Albo dei soggetti accreditati per l’erogazione del 
Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) agli anziani e alle persone in difficoltà dei 
Comuni dell’Ambito PLUS Anglona-Coros-Figulinas per il triennio 2022/2024; 
 

DETERMINA 
 
- di approvare l’Avviso per il rinnovo dell’Albo dei soggetti accreditati per l’erogazione 

del servizio di assistenza domiciliare agli anziani e alle persone in difficoltà dei 
Comuni dell’Ambito PLUS Anglona-Coros-Figulinas, così come allegato alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 
- di dare atto che allo stesso sono allegati e vengono contestualmente approvati: 

 Allegato 1: Disciplinare di funzionamento del Servizio di Assistenza Domiciliare 
in forma associata. 

 Allegato 2: Patto di accreditamento 

 Allegato 3: Monitoraggio e Reporting 

 Allegati:     Patto d’Integrità-Pantouflage e Codice di Comportamento 

 Allegato A: Richiesta iscrizione 

 Allegato B: Relazione Tecnica Aziendale 

 Allegato B1: Scheda Anagrafica 

 Allegato C: Dichiarazione Operatori 

 Allegato D: Dichiarazione Tracciabilità  

 Allegato Fa/Fb: Avvalimento 
 

 di stabilire che il bando venga pubblicato all’albo pretorio del Comune, nonché sul 
sito istituzionale dell’ente, www.comune.osilo.ss.it, sul sito del PLUS Anglona 
Coros Figulinas www.plusosilo.it, e che lo stesso venga trasmesso agli altri 22 
Comuni del PLUS, ai fini della sua pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali; 

 

 di dare atto che l'Albo dei soggetti accreditati avrà una validità di mesi 36, così 
come previsto dall'art. 16 dell’Avviso. 

 

http://www.comune.osilo.ss.it/
http://www.plusosilo.it/
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-  di dare atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 
147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del 
presente atto e dei pareri che lo compongono; 

 
-  di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
 trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 
 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità e degli atti e della trasparenza 
dell’azione amministrativa, verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line e nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito web di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi e sarà dichiarata immediatamente eseguibile dal giorno della sua 
pubblicazione. 
 

 
 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(A.S. Mirko Marongiu) 

 
 
 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  Mirko Marongiu 

 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 

82/2005) 


