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VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 
 

N° 12 del 3 SETTEMBRE  2018 
 
______________________________________________________________________________________  
 

OGGETTO: VARIE ED EVENTAULI: Punto Unico d’Accesso: Deliberazione n.38/31 del 8.08.2017 
“Potenziamento dei Punti Unici di accesso e delle Unità di valutazione territoriale ai fini della 
valutazione multidimensionale dei bisogni e della gestione degli interventi per la non 
autosufficienza in ambito PLUS L.R. n.5/2017, comma 24” 
 ______________________________________________________________________________________ 
 
L'anno duemiladiciotto il 3 del mese di settembre, in Iglesias, nei locali siti in via Argentaria di Iglesias, alle 
ore 9:00 in prima convocazione e alle ore 9:15 in seconda convocazione, si è riunita la Conferenza di Servizi 
del PLUS del Distretto di Iglesias nelle persone dei Signori: 
 

ENTE FUNZIONE PRESENTE ASSENTE 

Comune di Buggerru Assessore alle Politiche Sociali- Dott.ssa Martina Rita 
Andreuccetti 
Assistente Sociale- Dott.ssa Alessandra Melis 
 

X 
 

 

Comune di Domusnovas 
 

Assistente Sociale - Dott.ssa Nicoletta Corda  X  

Comune di Fluminimaggiore  
 

Assistente Sociale - Dott.ssa Bruna Meli 
 

X  

Comune di Gonnesa Assessore alle Politiche Sociali - Dott.ssa Federica Olla 
Pedagogista- Dott.ssa Cristina Ballocco 

X  

Comune di Iglesias  Assessore alle Politiche Sociali- Angela Scarpa 
 

X  

Comune di Musei   
 

 X 

Comune di Villamassargia  Assistente Sociale- Dott.ssa Maria Bonaria Porcedda 
Assistente Sociale- Dott.ssa Denise Orrù 
Assessore alle Politiche Sociale- Arianna Porcu 

X  

Provincia Sud Sardegna 
 

  X 

ATS  Dirigente medico- Dott. Aldo Atzori X  

 
Totale Amministrazioni presenti n. 7      Totale Amministrazioni assenti n.  2 

 
 Partecipa alla seduta: 
 

Ufficio di P.d.G.A.  

Istruttore Direttivo: Dott.ssa Gabriella Azzena 

Pedagogista: Dott.ssa Federica Carta 

Assistente Sociale: Dott.ssa Patrizia Zanda 

Impiegato amm.vo: Sig.ra Nicoletta Pinna 

 

 

X 

 

 
Svolge funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Federica Carta U.P.d.G.A., si attiva inoltre la 

registrazione audio con specifico strumento, depositata presso l’U.P.d.G.A.  

Assume la presidenza Dott. Gabriella Azzena – Istruttore Direttivo UPGA 

http://www.canstockphoto.it/umano-gruppo-persone-organizzazione-5711957.html
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L’ordine del giorno è stato rivisto su richiesta del Dott. Aldo Atzori, il quale chiede di iniziare dal punto “Varie 

ed eventuali” e nello specifico con l’organizzazione del PUA. 

  

PRECISATO che, con Determinazione Dirigenziale n.1918 del 25/07/2018, per l’avvio del Servizio PUA, è 

stata disposta l’estensione del contratto d’appalto per il “Servizio di Affiancamento all’ufficio per la 

programmazione e la gestione associata dei Servizi alla persona del Plus” attraverso il quale verranno 

impegnate, n.2 Assistenti sociali, cat.D2 CCNL Coop. Sociali, di cui una unità avrà sede operativa ad 

Iglesias presso l’Ufficio messo a disposizione dalla ASSL per 21 ore settimanali e l’altra unità sarà a 

disposizione delle Amministrazioni comunali afferenti al Distretto, con base presso il Comune di Iglesias per 

20 ore settimanali; 

 

CONSIDERATO che la ASSL, in tempi brevi avrà la possibilità di reperire dalle graduatorie interne n.1 

Assistente Sociale che andrà a collaborare con le operatrici del Plus per il Servizio PUA, in un’ottica di 

integrazione socio-sanitaria per 26 ore settimanali; 

 

SENTITA la relazione del dott. ATZORI in merito alla Delibera del 24/07/2018 n.38/18 relativa al programma  

“Dopo di Noi” L.112/2016, che prevede la realizzazione di “percorsi programmati di accompagnamento per 

l’uscita dal nucleo familiare di origine o per la deistituzionalizzazione di interventi di supporto alla dom iciliarità 

in soluzioni alloggiative che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e di interventi 

di realizzazione di soluzioni alloggiative innovative che garantiscano l’indipendenza delle persone con 

disabilità” attraverso un sistema di classificazione ICF, valutazione multidimensionale che si basa su principi 

di valutazione biopsico-sociale; 

 

RILEVATO che la ATS, attraverso fondi regionali FSC, ha previsto la realizzazione di specifici corsi di 

formazione sia sul sistema di classificazione ICF che sulle cure domiciliari rivolti a tutti i professionisti sociali 

coinvolti nei processi di disabilità e non autosufficienza, e che sarebbe opportuna la partecipazione degli 

operatori PUA a tale formazione; 

 

DATO SPAZIO AGLI INTERVENTI DEI PARTECIPANTI 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 

- Di avviare il servizio del PUA con il personale del Plus e dell’’ATS, presumibilmente entro il giorno 17 

settembre 2018 e, comunque dopo una riunione tecnica tra gli operatori sociali dei Comuni e dell’ASSL, 

per definire l’organizzazione del servizio e le competenze del personale; 

 

- Di autorizzare sin da ora il personale preposto al servizio PUA a partecipare alle giornate di formazione 

organizzate dall’ATS previste per il Distretto socio-sanitario di Iglesias (17-18 ottobre 2018). 
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VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 
 

N° 13 del 3 settembre 2018 
 
______________________________________________________________________________________  
 

OGGETTO: Fondo U.N.R.R.A - condivisione proposte progettuali da presentare al Ministero 

dell’Interno. 

 
______________________________________________________________________________________ 

 
L'anno duemiladiciotto il 3 del mese di settembre, in Iglesias, nei locali siti in via Argentaria di Iglesias, alle 
ore 9:00 in prima convocazione e alle ore 9:15 in seconda convocazione, si è riunita la Conferenza di Servizi 
del PLUS del Distretto di Iglesias nelle persone dei Signori: 
 

ENTE FUNZIONE PRESENTE ASSENTE 

Comune di Buggerru Assessore alle Politiche Sociali- Dott.ssa Martina Rita 
Andreuccetti 
Assistente Sociale- Dott.ssa Alessandra Melis 
 

X 
 

 

Comune di Domusnovas 
 

Assistente Sociale - Dott.ssa Nicoletta Corda  X  

Comune di Fluminimaggiore  
 

Assistente Sociale - Dott.ssa Bruna Meli 
 

X  

Comune di Gonnesa Assessore alle Politiche Sociali - Dott.ssa Federica Olla 
Pedagogista- Dott.ssa Cristina Ballocco 

X  

Comune di Iglesias  Assessore alle Politiche Sociali- Angela Scarpa 
 

X  

Comune di Musei   
 

 X 

Comune di Villamassargia  Assistente Sociale- Dott.ssa Maria Bonaria Porcedda 
Assistente Sociale- Dott.ssa Denise Orrù 
Assessore alle Politiche Sociale- Arianna Porcu 

X  

Provincia Sud Sardegna 
 

  X 

ATS  Dirigente medico- Dott. Aldo Atzori  X 

 
Totale Amministrazioni presenti n. 6       Totale Amministrazioni assenti n.  3 
 

 Partecipa alla seduta: 
 

Ufficio di P.d.G.A.  

Istruttore Direttivo: Dott.ssa Gabriella Azzena 

Pedagogista: Dott.ssa Federica Carta 

Assistente Sociale: Dott.ssa Patrizia Zanda 

Impiegato amm.vo: Sig.ra Nicoletta Pinna 

 

 

X 

 

 
Svolge funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Federica Carta U.P.d.G.A., si attiva inoltre la 

registrazione audio con specifico strumento, depositata presso l’U.P.d.G.A.  

 

Assume la presidenza Dott. ssa Gabriella Azzena  –  Istruttore Direttivo UPGA 
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PREMESSO che con Prot. n.5973 del 03.08.2018 è stato pubblicato dal Ministero dell’Interno Dipartimento 

per le Libertà Civili e l’Immigrazione l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere 

sul Fondo Lire U.N.R.R.A. per l’anno 2018. Direttiva del Ministro del 27 marzo 2018. 

CUP: F51G18000010001. CIG “padre”: 7503918D04;  

 

CONSIDERATO che la direttiva sopraindicata e il conseguente avviso dispongono “che per l’anno in corso i 

proventi derivanti dalla gestione del patrimonio della Riserva ed ogni altra somma della Riserva stessa per 

euro 1.800.000,00 siano destinati a programmi socio assistenziali aventi come destinatari soggetti cittadini 

italiani e stranieri in possesso di regolare titolo di permanenza in Italia che si trovano in condizione di 

marginalità sociale ed in stato di bisogno, diretti a fornire:  

1. servizi di assistenza a favore di famiglie in stato di bisogno;  

2. servizi di assistenza domiciliare per anziani e disabili che si trovano in stato di bisogno”; 

 

SOTTOLINEATO che per i soggetti proponenti che prevedono una quota di cofinanziamento vengono 

attribuiti fino a 30 punti;  

 

RILEVATO che le domande a pena di irricevibilità dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00.00 del 

10.09.2018; 

 

VISTI i tempi molto ristretti per la presentazione delle domande progettuali ed evidenziato che il Plus ha in 

atto servizi per queste tipologie di destinatari, quali SET e SAD, per i quali i Comuni del Distretto versano 

ogni anno una quota di cofinanziamento; 

 

VALUTATO che una proposta potrebbe essere l’implementazione del servizio educativo territoriale, 

prevedendo di utilizzare le quote dei Comuni come quota di cofinanziamento necessarie per l’attribuzione di 

un maggiore punteggio;  

 

RILEVATI i bisogni dei diversi Comuni, quali: implementazione oraria per la figura dello psicologo che possa 

gestire particolari situazioni familiari; attività di dopo-scuola che sopperisca le gravi carenze culturali familiari; 

attività di coinvolgimento di fasce adolescenziali difficilmente “agganciabili” nei diversi progetti; laboratorio di 

cucina del Plus che preveda la partecipazione di famiglie e minori; 

 

PRESO ATTO che, relativamente al laboratorio di cucina, l’I.P.I.A. di Iglesias, in termini di organizzazione, 

competenza e reperimento delle risorse professionali e di spazi idonei, è l’unico Istituto Professionale con il 

quale stipulare eventuali accordi di paternariato; 

 

DATO SPAZIO AGLI INTERVENTI DEI PARTECIPANTI 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 

Di dare mandato all’Ufficio di Piano, affinché provveda a richiedere la disponibilità dell’IPIA “G. Ferraris” di 

Iglesias, per la condivisione di una proposta per la realizzazione di un laboratorio di cucina, ai fini della 

presentazione in paternariato di un progetto da finanziare a valere sul Fondo Lire U.N.R.R.A. per l’anno 

2018.  
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