
   
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
 Il Presidente   Il Segretario 
      F.to Rag. Gerardo Casciu            F.to dott. Franco Famà  
 
       ___________________________                                                                     ___________________________  
   
 
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 
del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 03/04/2014 al 18/04/2014 al n. 12. 
 
Uras, 03/04/2014. 

       Il Segretario dell’Unione 
                                                                                              F.to Dott. Franco Famà        
 
                                                                                                    

  
 

 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
Uras, ___________________                                                                                                               

L’impiegato incaricato/a 
____________________ 
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Unione dei Comuni “Terralbese” 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA  

 

N. 015 
Del  24.03.2014 

OGGETTO: Incontro con il Presidente del Distretto di Ales – Terralba in 
merito al PLUS. 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di Marzo, con inizio alle 

ore 15.30 in Uras, presso l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunita 
l’Assemblea dell’Unione dei Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima 
convocazione composta dai Signori Sindaci:  
 
 
Casciu Gerardo 
Piras Pietro Paolo  
Cera Emanuele  
Garau Pierfrancesco 
Santucciu Andrea 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Rag. Gerardo Casciu. 
 
Assiste alla riunione il Segretario Dott. Franco Famà. 
 

L’ASSEMBLEA 
 

Atteso che la Regione Sardegna, a seguito della mancata approvazione unanime del piano 
PLUS, ha disposto la nomina di un commissario ad acta; 
 
Preso atto che è stato nominato, in qualità Presidente del Distretto di Ales-Terralba, il Sindaco 
di Mogoro; 
 
Ravvisata la necessità di rivendicare il ruolo del sub-ambito del Terralbese e  il trasferimento 
di tutte quelle risorse finanziarie disponibili per progetti inerenti alle esigenze legate alla nostra 
collettività; 
 
Rilevato che tali problematiche devono essere prospettate al Presidente neoeletto del Distretto 
di Ales – Terralba;  
 
Vista la propria deliberazione n. 14 del 17/03/2014, tramite la quale si deliberava di invitare 
per la seduta odierna dell’Assemblea il Presidente del Distretto di Ales – Terralba. 
 
Preso atto che dalla discussione è emerso quanto segue: 
- la proposta del Presidente del Distretto relativa alla nomina di un componente dell’Unione che 
collaborerà a livello di comitato con il Presidente medesimo; 
-di intervenire sulle strutture esistenti nel territorio che versano in situazioni fatiscenti e a tal 
riguardo, si promuovere un incontro con la Direzione ASL 5 di Oristano ed eventualmente, con 
Assessorato Regionale competente; 
- la proposta del Presidente dell’Unione che intende sollevare a livello distrettuale la questione 
relativa all’utilizzo delle sedi della guardia medica da parte dei medici di base come 
ambulatorio privato, in quanto strutture degradate; 



- la proposta del Sindaco di San Nicolò D’Arcidano affinchè i Sindaci siano messi a  
conoscenza dei rapporti convenzionali che intercorrono tra le ASL e i medici che svolgono il 
servizio di Guardia Medica nel proprio territorio. 
 
Dopo ampia discussione, con votazione unanime. 
 

DELIBERA 
 

Di individuare , per l’anno 2014, il Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese o suo 
delegato, quale componente, che collaborerà con il Presidente del Distretto di Ales – Terralba, 
a livello di comitato. 
 
Di invitare e richiedere, per i motivi indicati in premessa, all’A.S.L. n. 5 di Oristano di far 
conoscere alle amministrazioni comunali i rapporti convenzionali che intercorrono con i medici 
di base del territorio. 
 
 
 
 
 
 


