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Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la presentazione di 

proposte di adesione alle progettualità di cui alla missione 5 “inclusione e coesione”, 

componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, 

sottocomponente 1 “servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, – investimenti 1.1, 

1.2 e 1.3 del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).  

Il Piano Operativo, approvato con Decreto Ministeriale n. 450 del 9/12/2021 della Direzione Generale per la lotta alla 
povertà e per la programmazione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per garantire migliore integrazione 
del PNRR1 nella programmazione territoriale, stabilisce che le Regioni e Province Autonome avrebbero dovuto raccogliere 
le manifestazioni di interesse, non vincolanti, da parte degli Ambiti PLUS e/o dei Comuni, comunicandole entro il 31 gennaio 
2022 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini di segnalare tempestivamente le eventuali criticità.  

Con la Determinazione Dirigenziale n. 875 del 21.12.2021 la Regione Sardegna, ha approvato l’Avviso Pubblico per 
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la presentazione di proposte di adesione agli investimenti:  

1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, rivolto a 
finanziare quattro linee di attività: 

1. interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i bambini in condizioni di 
vulnerabilità; 

2. interventi per una vita autonoma e per la de-istituzionalizzazione delle persone anziane, in particolare non 
autosufficienti; 

3. interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio per garantire la dimissione anticipata e prevenire il ricovero in 
ospedale;  

4. interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l’introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per 
gli assistenti sociali. 
 

1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, finalizzato ad allargare all’intero territorio nazionale le progettualità 
per la “Vita Indipendente” e per il “Dopo di Noi” con attenzione sia agli aspetti legati alla progettazione individualizzata, che 
agli aspetti legati alla residenzialità e a quelli legati all'autonomizzazione attraverso il lavoro. 

1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finalizzato a rafforzare i sistemi territoriali di presa in carico delle persone 
senza dimora o in povertà estrema attraverso due distinte linee di attività, volte, la prima, a promuovere forme di 
residenzialità basata sui modelli dell’”housing first" (prima la casa) e, la seconda, alla realizzazione di centri servizi per il 
contrasto alla povertà diffusi nel territorio. 

Il cronoprogramma per la presentazione dei progetti prevedeva che entro il 20 gennaio gli Ambiti territoriali presentassero, 
alla Direzione delle Politiche Sociali, l’adesione alla Manifestazione di Interesse indicando l’area di investimento ed entro il 
31 marzo il progetto. 

L’Avviso Pubblico n° 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali da 
finanziare nell’ambito del PNRR, approvato con il Decreto n° 5 del 15.02.2022 del MLPS2, stabilisce le modalità di 
valutazione e approvazione delle domande e vengono indicati i criteri di valutazione e di assegnazione del punteggio.  

La CDS del 04.03.2022, considerati i suddetti criteri di valutazione e il numero di progetti attivabili per la Regione 
Sardegna e tenendo conto di quanto stabilito nelle precedenti CDS del 18.01.2022 e del 17.02.2022, ha deliberato di 
presentare una proposta progettuale di intervento all’Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con 
disabilità. 

 
1 PNRR: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
2 MLPS: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DD-450-del-09122021-PNRR-Adozione-piano-operativo-presentazione-proposte.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20211221123749.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20211221123812.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20211221123812.pdf
http://www.plusdistrettoiglesias.it/it/progetti/vita-indipendente/
http://www.plusdistrettoiglesias.it/it/progetti/dopo-di-noi/
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
http://www.plusdistrettoiglesias.it/export/sites/default/.galleries/plus/VERBALE-CdS-9-10.pdf
http://www.plusdistrettoiglesias.it/export/sites/default/.galleries/plus/VERBALE-CdS-2-3.pdf
http://www.plusdistrettoiglesias.it/export/sites/default/.galleries/plus/VERBALE-CdS-4-7.pdf
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Come previsto dalle CDS le tre linee di attività previste: 1. Progetto personalizzato; 2. Abitare in autonomia; 3. Lavoro, 
saranno oggetto di un’unica proposta progettuale integrata con i Progetti Vita Indipendente e Dopo di Noi. 
È stata individuata una struttura di proprietà del Comune di Iglesias da riqualificare e adeguare. 

Il 24.03.2022 il PLUS di Iglesias ha presentato la domanda di ammissione al finanziamento tramite la piattaforma di 

gestione dedicata, come previsto dall’ Avviso Pubblico n° 1/2022. 
 
 
 
 

Avviso pubblico 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale per la presentazione di 

progetti da parte degli Ambiti Territoriali per la realizzazione di interventi di Pronto 

intervento sociale e interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o 

marginalità, da finanziare a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU. 

Con Decreto del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 467 del 23 dicembre 2021 
è stato approvato l'Avviso pubblico PrIns che sostiene azioni di pronto intervento 
sociale e servizi rivolti alle persone senza dimora o in povertà estrema e marginalità. 
L’avviso finanzia, in maniera integrata al PNRR, progettazioni sui seguenti interventi: 

A. Servizi di Pronto intervento sociale (LEPS); 
B. Servizi volti a sostenere l’accesso alla residenza anagrafica e servizi di fermo 

posta (LEPS) per persone senza dimora; 
C. Centri servizi per il contrasto alla povertà e di servizi di Housing First. 

Gli Ambiti Territoriali possono presentare un’unica proposta progettuale, coinvolgendo 
anche organismi, sia pubblici che del privato sociale, in eventuali tavoli di 
concertazione, incontri programmatici per definire interventi coerenti con i bisogni del 
territorio. 

La CDS del 18.01.2022 ha deliberato di costituire un gruppo di lavoro ai fini della 
adesione all’Avviso PrInS. Durante i 3 incontri del gruppo di lavoro, in collaborazione con 
la CARITAS Diocesana di Iglesias, sono emerse le diverse esperienze operative, le 
risorse e i servizi già presenti sul territorio e le esigenze del Distretto di Iglesias. 
Ascoltato quanto emerso dal gruppo di lavoro, la CDS del 17.02.22 ha stabilito di 
destinare il finanziamento assegnato, pari a 105.000,00 €, all’Intervento C- Centro 
servizi per il contrasto alla povertà e di approvare la Scheda di Progetto prevedendo di 
utilizzare lo strumento della co-progettazione dei servizi, attraverso una manifestazione 
di interesse per soggetti del Terzo Settore, con l’obiettivo di: 

➔ migliorare la conoscenza delle manifestazioni/cause dei bisogni sociali e delle 
povertà nel territorio distrettuale; 

➔ aumentare l’efficacia, l’appropriatezza e la tempestività degli interventi di contrasto della povertà e del disagio sociale; 
➔ potenziare le competenze dei soggetti che hanno responsabilità nel sistema del welfare comunitario, con particolare 

riferimento alle capacità di lavorare in rete, al fine di assicurare una presa in carico globale; 
➔ assicurare un sistema innovativo e sostenibile di governance territoriale per la gestione dei servizi e degli interventi 

finalizzati al contrasto delle povertà e all’inclusione socio-lavorativa delle persone socialmente vulnerabili. 

Il 15.03.2022 l’Updga3 ha inviato la domanda di finanziamento attraverso la piattaforma dedicata del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali.  

 

 

 
3 Updga: Ufficio per la Programmazione e la Gestione Associata dei servizi alla persona 

PROSSIMI INCONTRI: 

 
4 APRILE 2022 – Gonnesa -  

Dott.ssa Simona Mameli 
(nutrizionista) "TUTTI A TAVOLA: 
L'ALIMENTAZIONE DEI BAMBINI" 

19 APRILE 2022 – Buggerru - 
Mariella Sedda (infermiera 

pediatrica) "LA PREVENZIONE 
DELLE MALATTIE DEGLI 
INCIDENTI DOMESTICI” 

16 MAGGIO 2022- Villamassargia- 
Mariella Pia (insegnante) 

"RAPPORTO SCUOLA/FAMIGLIA: 
UN'ALLEANZA FONDAMENTALE 
PER IL BENESSERE DEI NOSTRI 

FIGLI" 

30 MAGGIO 2022 – Iglesias-  
Dott.ssa Silvietta Piras (psicologa) 

"I PERICOLI DELLA RETE” 

 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus-on/pon-Inclusione/Documents/Avviso-PrInS-REACT-EU.pdf
http://www.plusdistrettoiglesias.it/export/sites/default/.galleries/plus/VERBALE-CdS-2-3.pdf
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AGGIORNAMENTI 
➢ La Regione Sardegna con Determinazione N. 582 Prot.15010 del 25.10.2021 ha disposto di liquidare al Plus di Iglesias 

la somma di € 104.380,72, per l’attuazione di interventi rivolti alla popolazione giovanile nella fascia di età compresa 
tra zero e 24 anni al fine di dare continuità agli interventi sulle politiche giovanili. 

Il PLUS del Distretto di Iglesias ha indetto una manifestazione d’interesse finalizzata al coinvolgimento degli Enti 
del Terzo Settore, disponibili a co-progettare interventi rivolti a preadolescenti e adolescenti dell’intero territorio del 
distretto di Iglesias.   
Per presentare l’Avviso pubblico e rispondere ad eventuali quesiti, il 9 marzo, nei locali di in via Argentaria, si è tenuto 
un incontro informativo alla quale hanno partecipato: 

• Anffas Onlus  

• Isola Verde Società Cooperativa Sociale  

• L'idea Società Cooperativa Sociale  

• Cooperativa Sociale Casa Emmaus 

• Cooperativa Sociale Le Api  

• Panta Rei Sardegna Cooperativa Sociale 

La scadenza per la manifestazione di interesse era il 30.03.2022. 
 

➢ Il Comune di Iglesias, in qualità di Comune Capofila del Distretto Socio-Sanitario di Iglesias, ha previsto la riapertura dei 
termini per la presentazione delle domande al Programma “Dopo di Noi” per la realizzazione di interventi a favore di 
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.  Dal 1° febbraio 2022 e fino all’esaurimento delle risorse 
disponibili, sarà possibile presentare domanda direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza.  

 

➢ Il 28.02.2022 è stata pubblicata, sulla Piattaforma Albo Fornitori e Gare Telematiche del Comune di Iglesias, la gara 
d’appalto per i “Servizi Educativi Territoriali per minori, giovani e famiglie per i Comuni del Distretto di Iglesias”. 
Importo complessivo a base d'asta è di € 1.048.426,40. Il servizio avrà la durata di 24 mesi. Il termine ultimo per la 
presentazione delle offerte è il 04.04.2022 alle ore 11:00. 

 
➢ Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la selezione di progetti socio-educativi strutturati 

per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, 
Sardegna e Sicilia) a sostegno del Terzo Settore da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 5 - Componente 3 - 
Investimento 3 Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a 
sostegno del Terzo Settore – finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU – annualità 2022: la CDS del 
04.03.2022 ha deciso di aderire alle progettualità in qualità di partner, senza alcuna compartecipazione economica, 

ai progetti: 
 

1. Cooperativa Sociale Casa Emmaus, “ALI.MENT.AZIONE - ALImentazione, MENTe, AZIONE”  intervento progettuale 
5.1.2  rivolto  alla fascia di età tra i 5-10 anni. 
 

2. Cooperativa Sociale Piccola Parigi “Educare in Natura” - intervento progettuale 5.1.1 rivolto ai bambini di età 
compresa tra i 0-6 anni. 

 
➢ A partire dal 10.03.2022 e sino al 01.11.2022, sarà possibile inviare le domande per accedere al progetto Ritornare a 

casa PLUS - Interventi di sostegno alla domiciliarità per le persone con disabilità gravissime volto a favorire la 
permanenza nel proprio domicilio di persone in situazione di grave non autosufficienza che necessitano di un livello 
assistenziale molto elevato. 

 
➢ La Regione Sardegna con Determinazione n.160/4473 del 28/03/2022 è stata approvata la proposta progettuale, 

presentata dal Plus di Iglesias per l’Avviso “INCLUDIS 2021” per la realizzazione di Progetti di inclusione socio-
lavorativa di persone con disabilità, per un importo di € 193.692,00. 

 
➢ È stato pubblicato il Bando pubblico Home Care Premium 2022, valido dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2025, rivolto ai 

dipendenti e pensionati pubblici, iscritti alla Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e sociali, per i loro coniugi e per 
parenti di primo grado non autosufficienti.  La procedura per presentare la domanda sarà attiva dalle ore 12:00 del 1° 
aprile 2022 sino alle ore 12:00 del 30 aprile 2022. Entro il 31.05.2022 INPS pubblicherà la graduatoria e a decorrere dal 
1° luglio 2022 e fino al 31 gennaio 2025, sarà possibile presentare nuove domande. 

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20211112094854.pdf
http://www.plusdistrettoiglesias.it/it/community/notizie/cm-notizia/AVVISO-PUBBLICO-00005/
http://www.plusdistrettoiglesias.it/it/progetti/dopo-di-noi/
https://iglesias.acquistitelematici.it/tender/110
http://www.plusdistrettoiglesias.it/export/sites/default/.galleries/documenti/AGGIORNAMENTO-CONFERENZA-DEI-SERVIZI-4-MARZO.pdf
http://www.plusdistrettoiglesias.it/export/sites/default/.galleries/documenti/AGGIORNAMENTO-CONFERENZA-DEI-SERVIZI-4-MARZO.pdf
http://www.plusdistrettoiglesias.it/it/aree-tematiche/multiutenza/ritornare-a-casa-plus/
http://www.plusdistrettoiglesias.it/it/aree-tematiche/multiutenza/ritornare-a-casa-plus/
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1249&id=95122
https://www.inps.it/Welfare/default.aspx?lastMenu=21556&iMenu=1&tb=0&fondo=0&scadenza=0&idettaglio=21&itipo=1
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APPROFONDIMENTI  

Il Segretariato Sociale è un servizio universalistico rivolto a tutti i cittadini.  
Fornisce indicazioni su servizi e prestazioni appartenenti ad una molteplicità di aree: sanitaria, sociale, educativa e culturale 
e lavora in stretto contatto con i Servizi Professionali presenti sul territorio.  
La legge 328/2000 (art. 22 comma 4) lo introduce tra le prestazioni di livello essenziale che ogni ambito distrettuale deve 
garantire, con funzioni di informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari. Il Piano Nazionale degli interventi e dei 
servizi sociali 2021 – 2023 definisce il segretariato come porta unitaria d’accesso.  
Il segretariato assume quindi un ruolo fondamentale nel garantire l’accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali 
e nell’ agevolare i rapporti con il cittadino.  
 

                        ATTIVITÀ OBBIETTIVI

➔ Accoglienza. 
➔ Ascolto.  
➔ Analisi della domanda.  
➔ Accompagnamento ai servizi. 
➔ Raccolta dati. 
 

➔ Accrescere la consapevolezza dei cittadini in merito alle 
modalità di accesso ai servizi. 

➔ Eliminare il più possibile barriere informative, culturali, 
fisiche, organizzative e burocratiche, assicurando 
l’unitarietà di accesso e di informazione. 

➔  Monitorare i bisogni del territorio  
 

Le fasi che costituiscono il Segretariato Sociale sono: 1 il front office con funzioni di ascolto, accoglienza e prima registrazione 

del bisogno; 2 il primo colloquio che ha l’obiettivo di trovare, insieme al cittadino, una risposta ai bisogni espressi. 3 la 
decisione di presa in carico, di segnalazione 
ad altri servizi o di chiusura del caso. 

Attualmente il servizio è attivo nei Comuni 
di: 
DOMUSNOVAS: 1 Ass. Sociale - 1 Imp. 
Amministrativo. FLUMINIMAGGIORE: 1 Ass. 
Sociale – 1 Imp. Amministrativo. GONNESA: 
1 Op. Sociale – 1 Imp. Amministrativo.  
IGLESIAS: 3 Ass. Sociali – 1 Psicologa - 1 Imp. 
Amministrativo. MUSEI: 1 Ass. Sociale. 
VILLAMASSARGIA: 1 Ass. Sociale.   

 
Nel periodo compreso tra il 01.01.2022 e il 
31.03.2022 sono stati registrati, sulla 
piattaforma in uso al Plus di Iglesias, 271 
accessi allo sportello. 
 
Domusnovas: 24 accessi registrati; 
Fluminimaggiore: 40 accessi registrati; 
Gonnesa: 114 accessi registrati;  
Iglesias: 42 accessi registrati; 
Musei: 3 accessi registrati;  
Villamassargia: 48 accesi registrati. 
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Info e assistenza regolarizzazione
documenti

Informazione e orientamento ai servizi

Informazione su erogazione contributi

Informazioni su graduatorie

Presentazione di un'istanza

Segnalazione di un caso

Motivo del contatto (01.01.2021 al 31.03.2022) 
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Richieste per Aree di intervento
(01.01.2022 al 31.03.2022)


