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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 222 del 06/08/2021 

 
Oggetto:  LINEE DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO SOCIO-SANITARIO 

INTEGRATO - APPROVAZIONE 

 
 L’anno 2021, addì 6 del mese di Agosto, alle ore 13.03 in Quartu Sant’Elena, nella sala comunale delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. 

Sono presenti, per la trattazione dell’argomento in oggetto, i signori:         

  

Sindaco Presente 

MILIA Graziano Ernesto  No 

Assessori  

SANNA Salvatore Si 

Marco CAMBONI Si 

Cinzia CARTA No 

Tiziana COGONI Si 

Antonio Mauro CONTI No 

Barbara MANCA Si 

Rossana PERRA Si 

Aldo VANINI No 

 

 Presenti: 5 

 Assenti:   4 

 

Partecipa alla seduta il Il Segretario Generale Maggio Paolo. 

 

  Assessore SANNA Salvatore assume la presidenza e, constatata la presenza del numero legale, mette in 

trattazione l’argomento in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 

VISTO l’articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 - integrazione socio-sanitaria; 

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali"; 

RICHIAMATA la legge Regione Sardegna 23 dicembre 2005, n. 23 (sistema integrato dei servizi alla persona. 

abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 riordino delle funzioni socio-assistenziali); 

VISTI i: 

- D.P.C.M. 29 novembre 2001 "definizione dei livelli essenziali di assistenza" abrogato; 

- D.P.C.M. 14 febbraio 2001 "atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie; 

- D.P.C.M. 29 novembre 2001, allegato 1, punto 1.c. applicazione livelli essenziali di assistenza all’area 

dell’integrazione socio-sanitaria; 

- D.P.C.M. 12 gennaio 2017 - definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, 

comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; 

PRESO ATTO del “decreto rilancio” (D.L. n. 34/2020), laddove si propone l’attivazione dei piani di assistenza territoriale 

essi sono finalizzati a consentire una più compiuta azione di promozione della salute e di prevenzione, nonché una 

migliore presa in carico e riabilitazione delle persone fragili; 

VISTO l’avviso manifestazione di interesse per l'individuazione di n. 5 immobili da condurre per L'ATS SARDEGNA, 

ricompresi del territorio dell'Assl di Cagliari, approvata con determinazione ats n.1795 del 29/03/2021 e pubblicata 

sulla g.u. al n. 48 in data 28/04/2021;  

VISTA la richiesta del 17/06/2021 prot. ATS Sardegna n.  202723, a firma del direttore del dipartimento gestione 

accentrata degli acquisti e logistica - sc logistica e valorizzazione del patrimonio con cui si richiede all’amministrazione 

comunale la concessione in comodato d’uso di locali comunali da adibire a sede del SERD, che si allega alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che l’amministrazione comunale, in virtù della sopra richiamata normativa, nonché della richiesta 

pervenuta da parte dell’ATS SARDEGNA, intende perseguire e realizzare nel proprio territorio, per i cittadini residenti, 

un progetto finalizzato alla creazione di un polo integrato socio-sanitario, con l’ambizione di creare un unico punto di 

riferimento per i cittadini, a cui accedere per avere le informazioni sulle molteplici prestazioni erogate nel territorio sia 

dal comune che dall’ATS, nell’ottica di garantire un accesso uniforme, equo ed universale ai servizi, nonché assicurare 

il mantenimento di livelli qualitativi adeguati dei servizi; 

ATTESO che altra importante motivazione legata alla realizzazione di questo progetto di realizzazione di un polo socio-

sanitario integrato, è riconducibile ai meccanismi che regolano il funzionamento dell’erogazione dell’assistenza socio-

sanitaria, che avviene sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali e 

multiprofessionali, dove la competenza sanitaria non può prescindere dal coordinamento e dall’intervento di altre 

prestazioni a rilevanza sociale erogate dal comuni, dove la buona riuscita di un intervento tiene inevitabilmente conto 

della qualità della componente non solo sanitaria ma anche sociale; 

PRESO ATTO che la struttura comunale per anni adibita a casa del pensionato e sita in via Cilea, ormai in disuso da 

molti anni, dotata di ingresso secondario in via Mercadante, si trova in una zona densamente abitata, facilmente 

raggiungibile con i mezzi pubblici e in prossimità di altri servizi utili per i cittadini di Quartu Sant’Elena (uffici e 

ambulatori dell’ATS, casa di cura polispecialistica convenzionata con il sistema sanitario regionale, uffici del settore 

politiche sociali e generazionali, uffici dell’ASPAL), si snoda su quattro piani e consta di una pluralità e ampiezza di 

spazi tali da poter essere adibiti ad uffici, ambulatori, centri di aggregazione e, grazie alla presenza di due ingressi 

separati, si presta ad accogliere sia servizi erogati dal comune che quelli sanitari dell’ATS, secondo un’organizzazione e 

gestione degli spazi totalmente indipendente. 
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RILEVATA la necessità di demandare ai competenti uffici tecnici dei Settori Opere Pubbliche, Patrimonio, ed 

Urbanistica, Attività Produttive, Suape, Edilizia privata:  

- lo studio e la valutazione della fattibilità progettuale di riqualificazione e modificazione d’uso della struttura prima 

adibita a casa del pensionato, affinché, con gli opportuni interventi strutturali, possa accogliere i servizi afferenti 

al polo socio-sanitario integrato; 

- l’attivazione dei contatti con l’ATS Sardegna - dipartimento gestione accentrata degli acquisti e logistica - SC 

logistica e valorizzazione del patrimonio -, propedeutici all’avvio della trattativa per il raggiungimento di accordi 

condivisi tra il comune e la Asl; 

VISTA la proposta di deliberazione n. 266 del 03/08/2021, del Settore Politiche Sociali, per l’argomento di cui 

all’oggetto; 

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’Art. 49, e 147bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/00 n. 267 e 

ss.mm.ii., il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal  dirigente del Settore Politiche Sociali,  

prescindendo dall’acquisizione del parere contabile in quanto lo stesso atto non comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

DATO ATTO, altresì, che è stato acquisito il parere in ordine alla conformità amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai 

Regolamenti ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs n. 267/00, e dell’art. 4, comma 4, del Regolamento Comunale sui 

controlli interni, da parte del Segretario Generale, come inserito nella presente deliberazione; 

VISTI: 

- il d. lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., testo unico degli enti locali; 

- lo statuto comunale;  

Con votazione unanime espressa per alzata di mano. 

 

DELIBERA 

 

Per Le motivazioni indicate in premessa, di esprimere il seguente indirizzo: 

1) DI DARE ATTO che quanto sopra espresso è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) DI PROMUOVERE nel proprio territorio, per i cittadini residenti, un progetto finalizzato alla creazione di un polo 

integrato socio-sanitario, al fine di realizzare un unico punto di riferimento per i cittadini, a cui accedere per 

avere le informazioni sulle molteplici prestazioni erogate nel territorio sia dal comune che dall’ATS, nell’ottica di 

garantire un accesso uniforme, equo ed universale ai servizi, nonché assicurare il mantenimento di livelli 

qualitativi adeguati dei servizi;  

3) DI DARE MANDATO ai competenti servizi e uffici tecnici dei Settori “Opere Pubbliche, Patrimonio”, e 

“Urbanistica, Attività Produttive, Suape, Edilizia Privata”:  

- lo studio e la valutazione della fattibilità progettuale di riqualificazione e modificazione d’uso della struttura 

prima adibita a casa del pensionato, affinché, con gli opportuni interventi strutturali, possa accogliere i 

servizi afferenti al polo socio-sanitario integrato; 

- l’attivazione dei contatti con l’ATS Sardegna - dipartimento gestione accentrata degli acquisti e logistica - sc 

logistica e valorizzazione del patrimonio -, propedeutici all’avvio della trattativa per il raggiungimento di 

accordi condivisi tra il comune e la ASL. 

4) DI DARE MANDATO alla dirigente del Settore Politiche Sociali di predisporre gli adempimenti successivi, che si 

rendessero necessari per l’implementazione di servizi e interventi integrati con l’ATS Sardegna; 

5) DI DICHIARARE, con separata votazione palese all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 , n. 267.  

 



COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA

Pareri

266

LINEE DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO SOCIO-SANITARIO INTEGRATO -
APPROVAZIONE

2021

Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

04/08/2021

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali)

Data

Parere Favorevole

cordeddu lorena

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Dirigente di Settore (firmato digitalmente)

Sintesi parere:
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Assessore Il Segretario Generale 

 

F.to SANNA Salvatore 

 

 

 

F.to Maggio Paolo 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio Digitale del Comune di Quartu Sant’Elena , il giorno 

06/08/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 21/08/2021, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Quartu Sant’Elena 06/08/2021 

 

 

 Il Segretario Generale 

  

f.to Maggio Paolo 

____________________________ 

 

 

 

 

Immediata 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art 134, comma 4, D.Lgs 267/2000) 

[ ] Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dieci giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio 

di questo comune 

 

Pubblicazione all’albo pretorio di questo comune dal _____    al _____( ai sensi dell'art 134, comma 3, D.Lgs 267/2000) 

 

 Il Segretario Generale 

  

f..to Maggio Paolo 

 

________________________ 

 

 

 

 

Copia Conforme all’ Originale per uso amministrativo, rilasciata il ___/____/________  

 

Il Funzionario Incaricato 

 

__________________

 


