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AGGIORNAMENTI  

Tale progetto è il risultato di una collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, il Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare 
dell’Università di Padova e le regioni, avviata nel 2011. La finalità è di innovare le 
pratiche di intervento nei confronti delle famiglie cosiddette negligenti al fine di 
ridurre il rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento dei bambini 
dal nucleo familiare, articolando le aree del sociale, sanitario e educativo-scolastico, 
tenendo in ampia considerazione la prospettiva dei genitori e dei bambini stessi nel 
costruire l’analisi e la risposta a questi bisogni. Obiettivo primario è dunque 
aumentare la sicurezza dei bambini e migliorare la qualità del loro sviluppo. Prevede 
un periodo di attuazione di 24 mesi, con un cronoprogramma preciso e dettagliato 
delle 3 fasi di lavoro previste da aprile 2021 a maggio 2023, sotto il costante 
monitoraggio del Gruppo Scientifico dell’Università di Padova. 
La Giunta Regionale con Delibera n° 64/33 del 18.12.2020 ha ammesso alla 
realizzazione del Programma P.I.P.P.I 10 il PLUS di Iglesias. 
La CDS1 del 15.02.21 ha deliberato di aderire al Programma P.I.P.P.I 10, livello base. 
Sono state individuate e nominate: la Dott.ssa A. Gioi quale Referente territoriale; 
la Dott.ssa C. Ballocco e la Dott.ssa Carla Lebiu quali coach. 
L’ 08 Marzo 2021, c/o l’Ufficio di Piano, si è tenuto il primo incontro di pianificazione 
e definizione di ruoli e compiti del referente territoriale e dei coach e rivedere gli step del progetto.  
Il 19 aprile 2021 la Dott.ssa A. Gioi parteciperà al primo incontro regionale di presentazione e scambio delle informazioni 
preliminari. 

Ritornare a casa – Plus 
In attuazione della D.G.R. 2 N. 19/10 del 10.04.2020 la Regione Sardegna ha approvato (D.G.R. n. 63/12 del 11.12.2020) le 
linee di indirizzo 2021/2022 del programma “Ritornare a casa Plus”. Nelle giornate del 8 e 13 Gennaio, c/o gli uffici del 
Comune di Iglesias, si sono tenuti gli incontri tecnici per predisporre: l’Avviso Pubblico, Moduli di domanda e Protocollo 
operativo interno. Hanno partecipato agli incontri: la Dott.ssa D. Loi, la Dott.ssa C. Fanari e l’Upga. 
La Regione Sardegna con: 

• D.G.R. n.63/12 del 11.12.2020 prevede che dal 2021 siano interamente assegnate agli enti gestori degli ambiti PLUS 
le risorse stanziate sui fondi regionali e statali della non autosufficienza e che le stesse siano ripartite per il biennio 
2021/2022 proporzionalmente ai trasferimenti effettuati per l'annualità 2020 ai singoli comuni dell'ambito; 

• Determinazione n.774 protocollo n.15140 del 31.12.2020 ha assunto l’impegno pluriennale della somma di 
€113.251.409,12 da ripartire agli enti gestori degli ambiti Plus, per il finanziamento del programma Ritornare a casa 
Plus per gli anni 2021 e 2022 unitamente alle economie accertate al 31 dicembre; 

• Determinazione n.15 protocollo n.116 del 11.01.2021 dispone la liquidazione, nell’esercizio finanziario 2020 e il 
pagamento nell’esercizio finanziario 2021, della somma complessiva di € 7.211.409,12 in favore degli enti gestori 
degli ambiti PLUS, assegnando al Comune di Iglesias l’importo di € 264.271,87. 

• Determinazione n.75 protocollo n. 2589 del 16/02/2021 dispone la liquidazione della somma complessiva di 
€53.020.000,00 in favore degli enti gestori degli ambiti PLUS per il programma regionale Ritornare a casa PLUS 2021, 
assegnando al Comune di Iglesias l’importo di € 1.569.516,36. 

 
1 CDS: Conferenza dei Servizi  
2 D.G.R: Deliberazione della Giunta Regionale 

 

 

 

DATI:  

• HCP: 250 beneficiari  

• SAD: 85 beneficiari 

• SET: 47 beneficiari 

• Vita Indipendente: 18 progetti 

• RAC Plus: pervenute 14 richieste  

• SiCare Segretariato Sociale: 170 

contatti 

 

 

http://www.plusdistrettoiglesias.it/export/sites/default/.galleries/plus/VERBALE-CdS-15.02.2021-n.5-6.pdf
https://www.minori.gov.it/it/il-programma-pippi
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L’UPGA, con la nota Prot. 4689/2021 del 02.02.2021, ha chiesto alle Amministrazioni comunali gli importi mensili 
riconosciuti ai beneficiari: di progetti R.A.C in rinnovo e di progetti “Interventi a favore di persone in condizioni di 
disabilità gravissima”, priorità 1 e priorità 2. Dalla verifica della documentazione inviata dai Comuni, l’importo mensile 
complessivo necessario, per i progetti suddetti, è pari ad € 196.507,98. 
Con le Determinazioni n. 387 del 12/02/2021, n. 437 del 17.02.2021, n. 626 del 10.03.2021 e n. 744   del 23.03.2021, 
il Comune di Iglesias, ha provveduto ad assegnare e liquidare l’importo di € 598.313,94 in favore dei Comuni del 
Distretto per il 1° trimestre 2021 del Programma Regionale “Ritornare a casa PLUS”. 

Dopo di noi 

La D.G.R. n. 52/12 del 22.11.2017 ha introdotto il programma attuativo regionale “Dopo di noi”, destinato a 
promuovere su tutto il territorio regionale la realizzazione di progetti e servizi necessari allo sviluppo di modalità di 
vita indipendente e di soluzioni abitative autonome rivolte a persone con disabilità grave prive di sostegno familiare. 
Con la D.G.R. n. 64/13 del 28.12.2018 sono state integrate le linee di indirizzo previste dalla suddetta deliberazione.  
Al Plus Distretto di Iglesias è stata assegnata la somma complessiva di € 200.251,96, come indicato nelle 
Determinazioni: 

• n. 9732/500 del 30.11.2017 € 109.618,28, anno 2016-2017; 

• n. 271/8975 del 27.06.2019 € 43.659,35, anno 2018; 

• n. 626/13824 del 2.12.2020 € 46.774,33, anno 2019. 

A causa di alcune problematiche di attuazione del programma a livello distrettuale, la CDS del 27.06.2019, deliberò di 
posticipare l’adesione da parte del PLUS di Iglesias ma nella CDS del 18.01.2021 è emersa la necessità di rilevare se a livello 
distrettuale il “Programma Dopo di noi” possa rappresentare una reale risposta alle persone adulte con disabilità grave. 
Pertanto è stato deliberato di dare mandato all’Ufficio di Piano di elaborare Avviso Pubblico e relativa modulistica al fine di 
rilevare sul territorio distrettuale il reale fabbisogno. L’UdP con mail del 08.02.2021 ha inviato la bozza dell’Avviso pubblico e 
delle linee operative a tutti i Comuni e all’UVT e nelle giornate del 4 ,11, 12 e 18 Marzo ha incontrato, c/o i rispettivi Comuni, 
le Responsabili dei Servizi Sociali, per illustrare nel dettaglio quanto inviato e confrontarsi su eventuali modifiche da 
apportare; con l’UVT3 l’incontro si è tenuto il 25Marzo. 
Nella giornata del 30.03.2021 è stata fissata la discussione in CDS per l’approvazione dell’Avviso e relativa documentazione. 

“Fondo Nazionale delle Politiche Sociali (FNPS)2019. Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 44/98 del 12.11.2019. Riprogrammazione risorse e 

programmazione di dettaglio e s.m.i. Linee Guida per l’attuazione di 

politiche giovanili” 
Per arginare il disagio giovanile, emerso in seguito all’emergenza Covid – 19, causato da criticità legate all’isolamento 
e alle problematiche dovute alla didattica a distanza è necessario intervenire in maniera proattiva per individuare linee 
comuni di intervento nel territorio regionale, volte a garantire un sostegno per il target di riferimento. Il Decreto 
dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 8903/21 del 03 novembre 2020, con il quale vengono 
approvate le linee guida per l'attuazione delle politiche giovanili, assegna al PLUS Distretto di Iglesias € 43.306,00. 

La CDS del 01.03.2021 ha deliberato che si potrebbe realizzare un progetto, la cui struttura operativa sia quella di una 
partnership, e che preveda di: 

• promuovere l’attuazione di un progetto di valenza territoriale caratterizzato da innovatività, sistematicità e 
radicamento nel territorio rivolto a ragazzi dai 14 ai 18 anni; 

• partire dal patrimonio di esperienze e metodologie sviluppate con un progetto del territorio e potenziarlo e 
metterlo a sistema con nuovi attori e nuove energie;  

• coinvolgere tutti i sette Comuni del PLUS Distretto di Iglesias; 

• ridurre il divario ludico ed educativo generato dalla necessità di contenimento del virus; 

• proporre attività di educazione non formale e informale, di sostegno, di mutuo-aiuto e ludiche, che prevedano 
la partecipazione attiva e inclusiva dei giovani, prevalentemente durante la stagione estiva; 

• dare voce ai ragazzi e alle ragazze che abitano i sette Comuni; 

• coinvolgere nel progetto le famiglie e almeno un’organizzazione di terzo settore per ogni comune coinvolto. 

Con Determinazione Dirigenziale n. 732 del 22/03/2021, il Comune di Iglesias, in qualità di capofila, ha determinato 
di procedere, ai sensi del dl 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, Art. 1., all’affidamento diretto per la realizzazione 
di un progetto di attuazione delle politiche giovanili e di individuare quale soggetto attuatore una partnership, 

 
3 UVT: Unità di Valutazione Territoriale 

http://www.plusdistrettoiglesias.it/export/sites/default/.galleries/plus/verbale-27-giugno-2019-da-N-4-a-n-6.pdf
http://www.plusdistrettoiglesias.it/export/sites/default/.galleries/plus/ilovepdf_merged.pdf
http://www.plusdistrettoiglesias.it/export/sites/default/.galleries/plus/VERBALE-CdS-1.03.2021-n-7-8-9-ok.pdf
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costituita da un minimo di 6 soggetti operanti e distribuiti nei 7 Comuni del Distretto di Iglesias, il cui soggetto 
responsabile è l’Associazione Casa Emmaus Impresa Sociale di Iglesias.  

IN SINTESI 
➢ La CDS del 28.01.21 ha approvato le seguenti  proposte progettuali inerenti l’Avviso pubblico rivolto al terzo settore per 

la presentazione di progetti per il contrasto alla povertà educativa da finanziare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia a valere sulle risorse di cui all’art. 246 del Decreto-Legge 19 
maggio 2020, n. 34: 

• Coop. Piccola Parigi rivolta ai minori rientranti nella fascia di età 0-6 anni; 

• Coop. Isola Verde rivolta ai minori rientranti nella fascia di età 11-17 anni; 

Ha inoltre dato mandato al PLUS di Iglesias di partecipare alle suddette progettualità in qualità di soggetto partner e 
assicurare in caso di approvazione da parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale:  

• € 25.000,00 in favore della Coop. Piccola Parigi; 

• € 5.000,00 in favore Coop. Isola Verde; 
Le Amministrazioni comunali di Iglesias e di Villamassargia cofinanzieranno la Coop. Soc. Isola Verde per € 2.000,00 
ciascuna attraverso fondi di bilancio comunale. 

➢ La CDS del 01.03.21 ha deliberato di accogliere la proposta presentata dall’ Associazione Casa Emmaus Impresa Sociale 
di Iglesias, di aderire al Bando “Comunità Educanti” dell’Impresa Sociale con i Bambini. L’idea progettuale Sinergia 2020-
EDU-01490, intende partire   dal progetto “I giardini possibili”, strutturando ed estendendo a tutti i comuni aderenti al 
PLUS quanto appreso con quella che è già stata definita a livello nazionale una buona pratica. L’idea progettuale Sinergia 
mira a dare voce ai ragazzi e alle ragazze che abitano i paesi e a formare gli operatori che si occupano di educazione non 
formale e informale in ogni paese. Queste due attività verranno portate avanti con la collaborazione delle famiglie, degli 
Istituti Scolastici e di un’organizzazione di terzo settore per ogni comune coinvolto.  
Nella giornata del 30.03.2021 è stata fissata la discussione in CDS per la presentazione del progetto definitivo da parte 
dell’Associazione Casa Emmaus. 

➢ La Legge 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021) all'articolo 1, comma 797 e seguenti, che ha introdotto un livello 
essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di 
servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti, prevede l’erogazione di un contributo economico a favore degli 
Ambiti sociali territoriali in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente. 
Il contributo è così determinato: 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato 
dall’Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il 
rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000. 
L’UPdGA, in ottemperanza alle disposizioni della CDS del 15.02.2021, ha avviato il procedimento finalizzato al 
potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali ricadenti nell’ambito territoriale del PLUS di Iglesias, secondo 
quanto disposto .1 c.797 e seguenti della legge 30 dicembre 2020 n.178 (legge di bilancio 2021). 
 

➢ Il 26.02.2021 è stata pubblicata, sulla Piattaforma Albo Fornitori e Gare Telematiche del Comune di Iglesias, la gara 
d’appalto per il Servizio di Assistenza Domiciliare socio assistenziale associata (SAD) per i comuni del Distretto. L’importo 
complessivo a base d'asta è di € 749.927,18 e la durata dell'appalto e fissata in due anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 MARZO 2021: Inaugurazione del Nuovo Centro Antiviolenza e Antistalking, affidato alla gestione 
dell’Associazione Donne al Traguardo OdU, avrà la sede principale a Carbonia in Via Porceddu, e sei sportelli 
operativi nei comuni di Iglesias, Gonnesa, Sant’Antioco, San Giovanni Suergiu, Giba e Portoscuso. 
Sede Iglesias: via Crocifisso (c/o Acli) - Numero Verde Plus Iglesias: 800-821663 (attivo 24/24 tutti i giorni 
dell’anno). E-mail: donnealtraguardoiglesias@gmail.com 

Dal 16 MARZO 2021 presso la sede CIAI della Sardegna sarà attivo lo sportello “Parlane con noi”, uno spazio 
di ascolto e consulenza per l’adozione.  Lo sportello sarà aperto il martedì dalle ore 16 alle ore 18 e il venerdì 
dalle ore 17.30 alle ore 19.30.  Il servizio è gratuito, per i residenti in Sardegna. 
Tel.: 070/2510083; mail: sardegna@ciai.it ;  sito internet: https://www.ciai.it/ 
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http://www.plusdistrettoiglesias.it/export/sites/default/.galleries/plus/VERBALE-CdS-28.01.2021.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/poverta-educativa-notizia/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/poverta-educativa-notizia/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/poverta-educativa-notizia/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/poverta-educativa-notizia/
http://www.plusdistrettoiglesias.it/export/sites/default/.galleries/plus/VERBALE-CdS-1.03.2021-n-7-8-9-ok.pdf
https://www.conibambini.org/bandi-e-iniziative/bando-per-le-comunita-educanti/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg
http://www.plusdistrettoiglesias.it/export/sites/default/.galleries/plus/VERBALE-CdS-15.02.2021-n.5-6.pdf
https://iglesias.acquistitelematici.it/
mailto:donnealtraguardoiglesias@gmail.com
mailto:sardegna@ciai.it
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APPROFONDIMENTI  

Reddito di cittadinanza: per poterne beneficiare è necessario rispettare alcune “condizionalità “che riguardano 

l’immediata disponibilità al lavoro, l’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo 
e all’inclusione sociale che può prevedere attività di servizio alla comunità, per la riqualificazione professionale o il 
completamento degli studi nonché altri impegni finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale. 
Entro 30 giorni dal riconoscimento del Reddito di cittadinanza, il beneficiario è convocato: 

dai Centri per l’Impiego per stipulare il Patto per il lavoro, 
se nella famiglia almeno uno tra i componenti soggetti 
alle “condizionalità “sia in possesso di almeno uno tra 
questi requisiti: 
1. assenza di occupazione da non più di due anni; 
2. beneficiario della NASpI ovvero di altro 
ammortizzatore sociale per la disoccupazione 
involontaria o che ne abbia terminato la fruizione da non 
più di un anno; 
3. avente sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di 
servizio in corso di validità presso i Centri per l’Impiego; 
4. a condizione che non abbiano sottoscritto un 
progetto personalizzato per il REI. 

Risultano assegnati al Centro per l’Impiego di Iglesias, per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro, 1816 piani RDC .  

Nel caso in cui il bisogno sia complesso l’équipe multidisciplinare procede ad una valutazione multidimensionale del nucleo 
familiare al fine di avviare il percorso di attivazione sociale e lavorativa coinvolgendo, oltre ai servizi per l’impiego, altri enti 
territoriali competenti. La valutazione 
multidimensionale è composta da 
un’analisi preliminare e da un quadro di 
analisi approfondito che mettono in luce 
bisogni e punti di forza della famiglia al fine 
di condividere gli interventi e gli impegni 
necessari a garantire il percorso di 
fuoriuscita dalla povertà che verranno 
sottoscritti con il Patto per l’inclusione 
sociale (PaIS). 
L’équipe multidisciplinare (appalto 
Servizio Interistituzionale – Governance 
territoriale) è composta da 4 Ass. Sociali, 3 
Ed. Professionali, 1 Imp. Amministrativo, 
1 Psicologa e 1 Coordinatrice. Da Aprile 
2020 si sono aggiunti 3 Ed. Professionali e 1 Psicologa (appalto Set-SIA), con la funzione di rinforzare e implementare il 
supporto educativo.  
Costituita per accompagnare i cittadini beneficiari del Reddito di Cittadinanza, in un processo di cambiamento partendo 
dall’analisi dei loro bisogni, risorse, capacità e aspirazioni l’ equipe ha attualmente in carico 436 piani RDC. 
 

 
 

Tipologia di PaIS attivi nel Plus Distretto di Iglesias 

 Iglesias Fluminimaggiore Buggerru Domusnovas Villamassargia Gonnesa Musei 

Puc Comunali 123 7 4 19 11 26 2 

Puc Educativi 7 \ \ \ \ \ \ 

Colloqui Periodici 100 6 4 32 10 5 4 

Formazione 12 \ 2 \ \ \ \ 

Tirocini 8 \ \ \ 1 1 \ 

Sviluppare la 
Condizione Lavorativa 

2 \ \ \ \ \ \ 

Cura Della Salute 31 1 \ 4 3 5 \ 

10
55

14 38

288

6 25

Piani RDC attivi al 31 marzo 2021 assegnati al PLUS 

35
244

100 178

1095

31 133

Piani RDC attivi al 31 marzo 2021
assegnati al CPI


