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Newsletter n° 7 – 30 settembre 2022 
(agosto-settembre 2022) 

 

Avviso 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale per la realizzazione di interventi a favore 

delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, da finanziare a valere sulle 

risorse dell’iniziativa REACT-EU – INTERVENTO C e al Fondo per la lotta alla povertà e 

all'esclusione sociale, relative al triennio 2021-2023, PRONTO INTERVENTO SOCIALE – 

HOUSING FIRST – STAZIONE DI POSTA.  

 

Come previsto dall’ Avviso pubblico, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1314 del 05.05.2022, è stata 
avviata la fase B “Definizione del progetto definitivo”. Partendo dal progetto preliminare presentato dalla partnership, 
si sono tenuti i tavoli di coprogettazione, il 13, 15, 19 e21 settembre 2022, alla quale hanno partecipato: 
 

• i 7 Comuni del Distretto 

• l’UPdGA1 

• Casa Emmaus Società Cooperativa Sociale  

• Fondazione ANFFAS Onlus Cagliari  

• L’Elica Soc.Coop.Sociale  

• Feminas Soc.Coop.Sociale 

• L’Idea Soc.Coop.Soc. 

• Isola Verde Soc.Coop.Soc. 

• Piccola Parigi Soc.Coop.Soc.  

• San Lorenzo Soc.Coop.Soc.  

• Soccorso Iglesias O.D.V.  

• Sodalitas O.D.V. 

• Caritas Diocesana di Iglesias 

 

Con l’obiettivo di contribuire al rafforzamento della rete dei servizi locali a sostegno alle persone in situazione di grave 

deprivazione materiale e/o in condizioni di grave marginalità sociale, anche attraverso la collaborazione tra pubblico 

e privato, nasce il progetto ImplementAzione. 

Le principali azioni previste:    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Il progetto verrà presentato e definitivamente approvato nella CDS2 del 5 ottobre 2022. 

 

 

 
1 UPDGA: Ufficio per programmazione e la gestione associata  

dei   servizi alla persona 
2 CDS: Conferenza dei servizi 

 

Pronto Intervento Sociale: numero di telefono 
gratuito, attivo 24/24 ore, dove segnalare 
situazioni di emergenza sociale. Gli operatori, 
volontari delle Associazioni e beneficiari RDC, 
ascolteranno le richieste pervenute e 
valuteranno se indirizzarle all’operatore sociale 
del Pronto Intervento o ad altro servizio o 
istituzione del territorio. 

Centro Servizi: un presidio sociale composto da uno 
sportello gestito da un operatore sociale che 
attraverso ascolto e accoglienza farà emergere i 
bisogni e le richieste di aiuto e un’equipe 
multidisciplinare che garantirà una presa in carico 
integrata delle persone, volta a costruire un percorso 
partecipato di accompagnamento, in sinergia con i 
referenti dei Servizi sociali professionali comunali e 
sanitari. 

http://www.plusdistrettoiglesias.it/it/community/notizie/cm-notizia/AVVISO-PUBBLICO-00006/
http://www.plusdistrettoiglesias.it/.galleries/documenti/convocazione-5.10.2022-41755.pdf
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Progetto di sviluppo di programmi di promozione e prescrizione dell’esercizio fisico in 

persone con patologie croniche in ambito extra-ospedaliero. 

Nel mese di luglio 2022 si è conclusa la prima fase del progetto. Nella palestra D.N.A FITNESS & DANCE NEW AGE di 
Iglesias, 30 cittadini del Distretto di Iglesias hanno svolto attività motoria, con cadenza tri settimanale, supervisionata 
dal Dottore in Scienze e Tecnica dell’Attività Motoria Preventiva e Adattata.  
Sono state coinvolte 20 donne e 10 uomini con un’età media di circa 65 anni.  

Per ciascuno dei beneficiari è stata redatta la scheda di attività motoria, a cura del medico dello sport Dottor Francesco 
Piras, finalizzata a una precisa attività di prescrizione dell’esercizio fisico adattato. 

I beneficiari sono regolarmente seguiti dal medico dello sport, dal proprio medico di medicina generale e sottoposti a 
regolare visita medica. 

Ad inizio attività, Il Dottore in Scienze e Tecnica dell’Attività Motoria Preventiva e 
Adattata, in sinergia con il medico dello sport, predispone una fase di valutazione 
che ha previsto l’esecuzione di specifiche indagini e test medici.  Tali misurazioni 
verranno ripetute oltre che all’inizio del progetto anche nella fase finale.  

Il 12 settembre 2022 ha preso avvio la seconda fase, che vede coinvolti altri 30 
beneficiari del progetto che svolgeranno, sino a Gennaio 2023, attività motoria 
con cadenza tri settimanale.  

Sono al momento coinvolte 21 donne e 9 uomini e la loro età media è di circa 64 
anni. 

 

ICF - La Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute. 

L’acronimo ICF indica la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, uno 
strumento, sviluppato dall’ OMS3, per realizzare una classificazione sistematica che descriva lo stato di salute delle 
persone in relazione ai loro ambiti (sociale, familiare, lavorativo) rilevi tutte quelle problematicità che nel contesto di 
riferimento possono causare difficoltà ma comunque mettendo in evidenza le peculiarità di ogni persona piuttosto 
che la sua salute o la sua disabilità. 
 
Obbiettivi della classificazione ICF sono: 

1. fornire un linguaggio condiviso e standard per la descrizione della salute e degli stati ad essa correlati (es. istruzione 
e lavoro) finalizzato a migliorare la comunicazione tra i vari professionisti.  

2. Permettere di raccogliere e scambiare dati tra Paesi, tra discipline (non solo di ambito sanitario), tra servizi, e 
in periodi diversi.  

3. Fornire una base scientifica per la comprensione della salute intesa come interazione tra individuo e contesto. 
 
La CDS del 17.02.2022 ha deliberato che l’ICF venga definitamente adottato dal PLUS di Iglesias per l’erogazione di qualsiasi 
intervento e servizio (L. 162, L. 20, SAD, Servizio Assistenza Specialistica, Vita Indipendente, ecc.) e di organizzare un percorso 
formativo, a favore di tutti gli operatori sociali del territorio e i sanitari componenti dell’UVT, in materia di ICF. 

 
Il 27 settembre ha preso avvio il percorso di orientamento e formazione che intende rafforzare le conoscenze teoriche 
sull’ICF. Gli incontri, tenuti dalla Fondazione ANFFAS Onlus - Cagliari, prevedono attività di studio, condivisione, 
sperimentazione del modello operativo ICF. Sono previsti 7 appuntamenti formativi.  

 

 

 

 
3 OMS: Organizzazione Mondiale delle Sanità 

http://www.plusdistrettoiglesias.it/.galleries/documenti/CONFERENZA-17.02.2022-1.pdf
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AGGIORNAMENTI 
 

➢ Il Plus Distretto di Iglesias ha pubblicato l’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, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), presenti nel territorio distrettuale.  
Le spese ammissibili riguardano gli oneri sostenuti nell’anno 2021 per l’acquisizione di DPI4, 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. Le istanze pervenute, entro la data del 27 settembre 2022, sono 2. 
 

➢ È stato pubblicato, sulla piattaforma Albo fornitori e gare telematiche del Comune di Iglesias, il bando di gara per 
il Servizio di gestione Programma Vita Indipendente - annualità 2020 e annualità 2021 (realizzazione 
2022/2023/2024). Importo complessivo a base d'asta: € 190.476,18 e il servizio avrà la durata di 24 mesi. Il termine 
ultimo per la presentazione delle offerte è il 30.09.2022 alle ore 11:00. 

 
➢ Si è tenuto il 23 settembre, c\o la Sala Conferenze del Comune di Iglesias in Via Argentaria 14, il corso di 

sensibilizzazione "La fragilità è questione di prospettiva - L'amministrazione di sostegno ai giorni nostri". Al corso, 

gestito da Agape Società Cooperativa Sociale Onlus, hanno partecipato 24 corsisti.  Durante le 6 ore di formazione, 
sono state trattate le seguenti tematiche: • Procedimento per l’Interdizione e per la revoca di Amministrazione di 
Sostegno • Funzione dell’ADS/Tutore e il ruolo del Giudice Tutelare. • Rapporto tra ADS/Tutore e affidatario. • Truffe 
contro anziani e persone fragili.  

               Entro il mese di ottobre verranno stabilite le date per il “Corso di Approfondimento: L’ Amministrazione di     
sostegno”.  
 

➢ SET5: il nuovo appalto prenderà avvio ad ottobre 2022. Considerate le nuove attività previste (P.I.P.P.I; Centro per la 
famiglia) e al fine di definire le modalità organizzative e gestionali del servizio, si è svolto un incontro tecnico, il 
16.09.2022. Hanno partecipato le responsabili dei Servizi Sociali Comunali, l’Updga, il presidente e la coordinatrice 
de La Clessidra, cooperativa che ha in gestione il servizio. 

 

 

 
 

 

 
4 DPI: Dispositivi di protezione individuale 
5 SET: Servizi educativi territoriali  

 

                                                                                                                                                             DATI:  

• HCP: 280 beneficiari  

• SAD: 86 beneficiari 

• SET: 50 beneficiari 

• RAC Plus:150 beneficiari 

• VITA INDIPENDENTE: 18 beneficiari  

• INCLUDIS: 21 beneficiari 

• FONDO POVERTA’: 460 beneficiari  

 

 

http://www.plusdistrettoiglesias.it/it/community/notizie/cm-notizia/AVVISO-PUBBLICO-00007/
http://www.plusdistrettoiglesias.it/it/community/notizie/cm-notizia/AVVISO-PUBBLICO-00007/
http://www.plusdistrettoiglesias.it/it/community/notizie/cm-notizia/AVVISO-PUBBLICO-00007/
http://www.plusdistrettoiglesias.it/it/community/notizie/cm-notizia/AVVISO-PUBBLICO-00007/
https://www.comune.iglesias.ca.it/it/index.html

