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Al Sig. Sindaco del Comune di  Alghero 
     Al Presidente del Consiglio Comunale di Alghero 
 
 
 
Visto l’art. 36 del Regolamento del Consiglio, i sottoscritti consiglieri comunali: 
Ombretta Armani di Arcobaleno di Stella Nascente 
Pino Tilloca e Carlo Sechi di Alghero Viva 
presentano la seguente interrogazione avente carattere d’urgenza, chiedendo che essa 
venga inserita nei lavori del prossimo Consiglio Comunale.  
Si chiede anche che all’interrogazione venga data risposta scritta. 
 
Alghero 15 Giugno 2006 

 

INTERROGAZIONE  

Premesso  
• che la Regione Autonoma della Sardegna con il piano regionale dei servizi 

sociali, approvato con deliberazione della Giunta regionale 4/21 del 10 
febbraio2005, individua la nuova programmazione locale attraverso il Piano 
Locale Unitario dei Servizi alla Persona ( PLUS); 

• che il Piano promuove ed incentiva l’associazionismo dei Comuni; 
• che, recentemente, la R.A.S, ai sensi della legge regionale 23/2005, ha emanato 

le linee guida per l’avvio dei Piani Locali Unitari dei Servizi alla Persona  
(PLUS); 

• che, secondo le linee guida, la predisposizione e attuazione del PLUS sono 
affidate ai Comuni associati, all’Azienda Usl e alla Provincia, coadiuvati dagli 
altri soggetti istituzionali e sociali; 

• che, ai sensi dell’art. 15 della LR 23/2005, l’ambito territoriale di 
programmazione locale coincide con l’ambito del distretto sanitario; 

• che, con il POR Sardegna 2000-2006, avviso Pubblico 6.1, la Regione ha 
indetto il bando per la presentazione di progetti integrati di sviluppo sul tema 
inclusione sociale, legalità e sicurezza; 

 
 
Considerato 

• che tali progetti (come recita il Bando e come recitano le linee guida di 
attuazione del PLUS) faranno poi parte integrante del PLUS e, pertanto, in 
seguito, potrebbero ricevere ulteriori finanziamenti attraverso la 
predisposizione dei Piani Locali Unitari dei Servizi alla Persona; 
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• che il termine ultimo per presentare le adesioni di partecipazione al Bando è il 
19 giugno; 

• che, prioritariamente, l’adesione al Bando consiste nella dichiarazione di 
disponibilità a partecipare al partenariato per la progettazione di una serie di 
interventi rivolti ai soggetti svantaggiati e volti all’inclusione sociale; 

• che le incentivazioni previste nel bando hanno lo scopo di migliorare la qualità 
della vita dei soggetti svantaggiati e tendono a favorire l’inserimento 
produttivo degli stessi; 

 
 
Constatato 

• che molti comuni, per  garantire, finalmente, ai propri cittadini una più ampia 
ed adeguata offerta di servizi, si sono associati ed hanno manifestato (con la 
compilazione di appositi formulari) la propria disponibilità, particolarmente 
per gli interventi concernenti gli inserimenti lavorativi dei soggetti 
svantaggiati, l’abitare assistito dei sofferenti mentali, la formazione di 
cooperative di tipo B (cooperative che hanno al loro interno una rilevante 
quota di soggetti svantaggiati) per il turismo sociale ed anche il settore agro-
alimentare; 

• che l’Assessore Regionale alla Sanità, rilevato le gravi carenze di servizi 
adeguati per i disabili psichici, considera la riforma della Salute Mentale, 
attraverso opportune strategie mirate all’inclusione sociale ed al 
miglioramento della qualità della vita, una priorità; 

• che la maggior parte dei servizi per la salute mentale si erogano ormai in 
maniera integrata;  

 
 
Rilevato 

• che nel comune di Alghero non esistono sufficienti servizi rivolti a tutte le 
fasce deboli della popolazione (basti pensare alla scarsità di servizi per i 
diversamente abili come la mancanza di un centro di aggregazione più volte 
richiesto dai familiari, alla mancanza di centri di aggregazione per giovani e 
adolescenti allo scopo di favorire un corretto sviluppo psico-fisico e di attuare 
interventi nei confronti della devianza giovanile alla mancanza di centri di 
incontro e di aggregazione per la terza età) 

 
• che il Comune di Alghero ha una rilevante quota di soggetti svantaggiati; 
• che il Comune di Alghero non ha ancora messo in atto alcuna strategia  per 

favorire in maniera diffusa e continuativa l’inclusione sociale;  
• che la promozione della salute, del benessere del cittadino ed il miglioramento 

della qualità della vita rappresentano, per ogni amministratore attento, una 
priorità; 
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• che la Sardegna uscirà dall’obiettivo 1 e ci sarà la conseguente diminuzione di 
fondi 

TUTTO CIO´ PREMESSO E CONSIDERATO 

 
I sottoscritti consiglieri comunali 

INTERROGANO IL SINDACO PER SAPERE 

- quali progetti e quali strategie  il Comune di Alghero abbia promosso per i 
sofferenti mentali relativamente al bando per l’inclusione sociale; 

- con quali partners intende associarsi o si è associato per la realizzazione del 
patto per il sociale; 

- quali strategie e quali progetti il Comune di Alghero ha promosso per il disagio 
giovanile; 

- quali politiche sociali intende portare avanti; 
- quale offerta di servizi socio-culturali ed aggregativi intende offrire.  

 
 
 
 
Ombretta Armani 
 
 
Giuseppe Tilloca 
 
 
Carlo Sechi 
 


