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VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 
 

N° 8 del 7 APRILE DEL 2016 
 
 
 
OGGETTO:  
______________________________________________________________________________________  
Varie ed eventuali:                      Autorizzazione istituzione gruppo tecnico permanente di lavoro per il PLUS  
______________________________________________________________________________________ 
 
 
L'anno duemilasedici il giorno sette del mese di aprile, in Iglesias, nei locali siti in via Argentaria di Iglesias, 
alle ore 9:00 in prima convocazione e alle ore 9.30 in seconda convocazione, si è riunita la Conferenza di 
Servizi del PLUS del Distretto di Iglesias nelle persone dei Signori: 
 
 

ENTE FUNZIONE PRESENTE ASSENTE 

Amministrazione Comunale di 
Buggerru 

Assistente sociale: Dott.ssa Nicoletta Corda X  

Provincia di  
Carbonia – Iglesias 

Funzionario P. Sociali Dott.ssa Giancarla 
Sussarello 

 
X 

 

Comune di Fluminimaggiore  Assistente Sociale Bruna Meli  X  

Comune di Musei  Assessore alle Politiche Sociali Caboni 
Giovanni 

X  

Comune di Villamassargia    X 

Comune di Domusnovas   X 

Comune di Gonnesa   X 

Comune di Iglesias  Assessore alle Politiche Sociali Ferrara 
Alessandra 

X  

ASL 7 Dirigente medico Dott.ssa Rita Muscas 
Assistente Sociale Dott.ssa Ada Loche 
Assistente Sociale Dott.ssa Laura Mattiello 

 
X 
 

 

 
 

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

 
 
 Partecipa alla seduta: 
 

Ufficio di P.d.G.A. Coordinatore UPGA Dott. Paolo Carta 

Istruttore Direttivo Dott.ssa Gabriella Azzena 

Pedagogista Dott.ssa Federica Carta 

Assistente Sociale Dott.ssa Patrizia Zanda 

Impiegato Amministrativo Nicoletta Pinna 

 

 

X 

 

 
Svolge funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Federica Carta, U.P.d.G.A.  

Assume la presidenza il Dott. Paolo Carta– Coordinatore UPGA 
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LA CONFERENZA DI SERVIZI 

 

PREMESSO che la nuova programmazione unitaria ed integrata dei servizi alla persona (PLUS), prevista 
dalla L.R. 23/2005, ha dato inizio concretamente al processo di riforma del sistema integrato dei servizi alla 
persona, e si propone di mettere in rete e armonizzare gli interventi ed i servizi sociali, sociosanitari e 
sanitari;  
 
EVIDENZIATO che il Plus, adottato con accordo di programma In data 18.12.06 tra exProvincia, Comuni e 
ASL, è lo strumento per la programmazione sociale e sociosanitaria dell’ambito distrettuale e rappresenta 
una occasione importante per una profonda svolta culturale nell'organizzazione dei servizi alla persona, per 
le ricadute in termini di impegno degli enti titolari delle funzioni e per la necessità di ridefinire le modalità di 
lavoro e di organizzazione dei servizi sociali e sociosanitari;  

 

SOTTOLINEATO che la Conferenza dei Servizi, quale organismo politico-istituzionale del Distretto Socio-
Sanitario di Iglesias – exProvincia Carbonia Iglesias - A.S.L. n° 7, per l’adozione e la gestione del Piano 
Locale Unitario dei Servizi alla persona, ha istituito l’Ufficio per la programmazione e la gestione associata 
dei servizi alla persona, quale struttura tecnica intercomunale, attraverso il quale sono programmate, gestite, 
monitorate e valutate le azioni e gli interventi associati previsti nel Piano Locale Unitario dei Servizi; 
  
RILEVATO che l’Ufficio, operando sulla base di indirizzi politico-amministrativi definiti dai Comuni del 

distretto, dalla exProvincia e dall’Azienda sanitaria locale, realizza il coordinamento tecnico e istituzionale 

delle politiche sociali e sanitarie definite nell’ambito del Plus e promuove l’integrazione sociale e sanitaria e 

una regolamentazione omogenea dei servizi e degli interventi nell’ambito; 

 

CONSIDERATO che l’UPGA ha più volte espresso la necessità di confrontarsi periodicamente e con 

metodicità con tutti gli operatori del Distretto al fine di far emergere i bisogni dei diversi Comuni e poter 

procedere ad una programmazione più funzionale e adatta alle esigenze del territorio;  

 

SENTITA in merito la Dott.ssa Azzena Gabriella, in rappresentanza dell’UPGA, che: 

 ha presentato le criticità riscontrate nel lavoro di programmazione, organizzazione, gestione, 

monitoraggio e valutazione dei servizi, fra le quali vengono indicate a titolo esemplificativo:  

- mancanza di una preventiva e costante analisi dei bisogni; 
- assenza di partecipazione degli operatori sociali nelle diverse fasi dei processi;  
- totale mancanza di valutazione degli obiettivi raggiunti; 
- non abitudine a mantenere memoria scritta dell’iter e dell’andamento del progetto; 

 ha proposto l’elaborazione di un documento finalizzato a: 
- istituire un gruppo tecnico permanente di lavoro per il PLUS che coinvolga tutti gli operatori sociali 

degli enti afferenti al Distretto socio-sanitario di Iglesias;  
- disciplinare la partecipazione costante degli operatori sociali degli enti afferenti al Distretto socio-

sanitario di Iglesias; 
- concordare con la parte politica gli obiettivi da raggiungere;  
 

VALUTATA positivamente la proposta di istituire un gruppo tecnico permanente di lavoro per il PLUS e la 
necessità di elaborare un documento che regoli il funzionamento del gruppo; 

 

RITENUTO di dover autorizzare l’UPGA e gli operatori degli Enti del Distretto a confrontarsi e iniziare i lavori 
di stesura di un documento che disciplini il funzionamento del gruppo tecnico permanente di lavoro per il 
PLUS, da portare successivamente all’attenzione della Conferenza di Servizi per l’approvazione;  
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DATO SPAZIO agli interventi dei partecipanti, 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ. 

 

Di accogliere la proposta presentata dall’UPGA di elaborare un documento finalizzato a: 
- istituire un gruppo tecnico permanente di lavoro per il PLUS che coinvolga tutti gli operatori sociali 

degli enti afferenti al Distretto socio-sanitario di Iglesias;  
- disciplinare la partecipazione costante degli operatori sociali degli enti afferenti al Distretto socio-

sanitario di Iglesias; 
- concordare con la parte politica gli obiettivi da raggiungere;  

 

 

Di autorizzare l’istituzione di un gruppo tecnico permanente di lavoro per il PLUS; 

  

Di autorizzare l’UPGA e gli operatori sociali degli enti afferenti al Distretto a confrontarsi e iniziare i lavori di 
stesura di un documento che disciplini il funzionamento del gruppo tecnico permanente di lavoro per il 
PLUS, da portare successivamente all’attenzione della Conferenza di Servizi per l’approvazione. 
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VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 
 

N° 9 del 7 APRILE DEL 2016 
 
 
 
OGGETTO:  
______________________________________________________________________________________  
Progetto “Né di freddo e né di fame” – Azione 1. Dormitorio Santo Stefano, Azione 2. Mensa Sociale – 
Distribuzione somme finanziamento regionale. Det. R. n. 21649 REP n.861 del 29 dicembre 2015; 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
L'anno duemilasedici il giorno sette del mese di aprile, in Iglesias, nei locali siti in via Argentaria di Iglesias, 
alle ore 9:00 in prima convocazione e alle ore 9.30 in seconda convocazione, si è riunita la Conferenza di 
Servizi del PLUS del Distretto di Iglesias nelle persone dei Signori: 
 
 

ENTE FUNZIONE PRESENTE ASSENTE 

Amministrazione Comunale di 
Buggerru 

Assistente sociale: Dott.ssa Nicoletta Corda X  

Provincia di  
Carbonia – Iglesias 

Funzionario P. Sociali Dott.ssa Giancarla 
Sussarello 

 
X 

 

Comune di Fluminimaggiore  Assistente Sociale Bruna Meli  X  

Comune di Musei  Assessore alle Politiche Sociali Caboni 
Giovanni 

X  

Comune di Villamassargia    X 

Comune di Domusnovas   X 

Comune di Gonnesa   X 

Comune di Iglesias  Assessore alle Politiche Sociali Ferrara 
Alessandra 

X  

ASL 7 Dirigente medico Dott.ssa Rita Muscas 
Assistente Sociale Dott.ssa Ada Loche 
Assistente Sociale Dott.ssa Laura Mattiello 

 
X 
 

 

 
 

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

 
 
 Partecipa alla seduta: 
 

Ufficio di P.d.G.A. Coordinatore UPGA Dott. Paolo Carta 

Istruttore Direttivo Dott.ssa Gabriella Azzena 

Pedagogista Dott.ssa Federica Carta 

Assistente Sociale Dott.ssa Patrizia Zanda 

Impiegato Amministrativo Nicoletta Pinna 

 

 

X 

 

 
Svolge funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Federica Carta, U.P.d.G.A.  

Assume la presidenza il Dott. Paolo Carta– Coordinatore UPGA 
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LA CONFERENZA DI SERVIZI 

 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 48/7 del 2/10/2015 con cui, nell’ambito del “Programma 

regionale di contrasto delle povertà estreme” vengono destinati € 2.000.000,00 per il finanziamento di 

progetti riferiti all’organizzazione e la gestione di progetti a favore di “persone senza fissa dimora”; 

CONSIDERATO che il Comune di Iglesias, quale Ente Capofila del Distretto PLUS, in ossequio alle direttive 

regionali ed alle indicazioni emerse nelle Conferenze dei Servizi ha presentato un progetto con istanza di 

finanziamento per i servizi denominati “Un Tetto anche per noi” e “Mensa Sociale”; 

 

VISTA la Determinazione n. 21649 REP. N. 861 del 29.12.2015 della Direzione Generale delle Politiche 

Sociali Servizio Programmazione e Integrazione Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, con cui 

viene autorizzata l’assegnazione all’ambito PLUS di Iglesias di € 46.409,51, quale finanziamento per “senza 

fissa dimora”, da distribuire tra i servizi di Mensa Sociale e Dormitorio Santo Stefano; 

 

CONSIDERATE le spese sempre maggiori dei suddetti servizi che non potrebbero essere coperte con il 

finanziamento della Regione; 

 

RILEVATO che è necessario: 

 assicurare la continuità dei servizi di contrasto alle povertà estreme,  denominati “Un tetto anche per 

noi” gestito dalla Caritas Diocesana di Iglesias, con sede in Piazza Municipio, 1 e “Mensa Sociale” 

gestito dalla Associazione di Volontariato Sodalitas Onlus, con sede in Iglesias, via Amelia Melis de 

Villa, già regolarmente funzionanti e supportati con i precedenti finanziamenti regionali; 

- attribuire ad essi, in parti uguali il finanziamento attribuito per l’anno in corso  dalla RAS e precisamente  

Un tetto anche per noi - Interventi di prima 

accoglienza e riparo notturno 

Caritas Diocesi di Iglesias €  23.204,75 

Mensa sociale - Servizi mensa, borse viveri e 

aiuti alimentari 

Associazione Sodalitas di Iglesias €  23.204,76 

RISORSE COMPLESSIVE   € 46.409,51 

- integrare il finanziamento RAS con fondi PLUS dell’avanzo di amministrazione per l’importo di 

€50.000,00 da ripartire in parti uguali;   

DATO SPAZIO agli interventi dei partecipanti, 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ. 

 

 Di assicurare la continuità dei servizi di contrasto alle povertà estreme,  denominati “Un tetto anche per 

noi” gestito dalla Caritas Diocesana di Iglesias, con sede in Piazza Municipio, 1 e “Mensa Sociale” 

gestito dalla Associazione di Volontariato Sodalitas Onlus, con sede in Iglesias, via Amelia Melis de 

Villa, già regolarmente funzionanti e supportati con i precedenti finanziamenti regionali; 

- Di attribuire ad essi, in parti uguali il finanziamento attribuito per l’anno in corso dalla RAS e 

precisamente  

http://www.canstockphoto.it/umano-gruppo-persone-organizzazione-5711957.html
http://www.canstockphoto.it/umano-gruppo-persone-organizzazione-5711957.html


                                                                                                                                                  
C O M U N E  D I  I G L E S I A S                                                                                                     Distretto di Iglesias 

         (Provincia di Carbonia - Iglesias)                                                                       Comuni di Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore,                  

                                                                                                                                          Iglesias, Gonnesa, Musei, Villamassargia 

                                                                                                                                 Tel 0781/274401-422-428 fax 0781/2744 

 

 PLUS 
 Distretto Socio Sanitario di Iglesias 

plus@comune.iglesias.ca.it 
  6/15 

PLUS 

Un tetto anche per noi - Interventi di prima 

accoglienza e riparo notturno 

Caritas Diocesi di Iglesias €  23.204,75 

Mensa sociale - Servizi mensa, borse viveri e 

aiuti alimentari 

Associazione Sodalitas di Iglesias €  23.204,76 

RISORSE COMPLESSIVE   € 46.409,51 

- Di integrare il finanziamento RAS con fondi PLUS dell’avanzo di amministrazione per l’importo di 

€50.000,00 da ripartire in parti uguali.   
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VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 
 
 

N° 10 del 7 APRILE DEL 2016 
 
 
OGGETTO: 
______________________________________________________________________________________  
 
Presentazione linee guida “Né di freddo e né di fame”; 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
L'anno duemilasedici il giorno sette del mese di aprile, in Iglesias, nei locali siti in via Argentaria di Iglesias, 
alle ore 9:00 in prima convocazione e alle ore 9.30 in seconda convocazione, si è riunita la Conferenza di 
Servizi del PLUS del Distretto di Iglesias nelle persone dei Signori: 
 
 

ENTE FUNZIONE PRESENTE ASSENTE 

Amministrazione Comunale di 
Buggerru 

Assistente sociale: Dott.ssa Nicoletta Corda X  

Provincia di  
Carbonia – Iglesias 

Funzionario P. Sociali Dott.ssa Giancarla 
Sussarello 

 
X 

 

Comune di Fluminimaggiore  Assistente Sociale Bruna Meli  X  

Comune di Musei  Assessore alle Politiche Sociali Caboni 
Giovanni 

X  

Comune di Villamassargia    X 

Comune di Domusnovas   X 

Comune di Gonnesa   X 

Comune di Iglesias  Assessore alle Politiche Sociali Ferrara 
Alessandra 

X  

ASL 7 Dirigente medico Dott.ssa Rita Muscas 
Assistente Sociale Dott.ssa Ada Loche 
Assistente Sociale Dott.ssa Laura Mattiello 

 
X 
 

 

 
 

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

 
 Partecipa alla seduta: 
 

Ufficio di P.d.G.A. Coordinatore UPGA Dott. Paolo Carta 

Istruttore Direttivo Dott.ssa Gabriella Azzena 

Pedagogista Dott.ssa Federica Carta 

Assistente Sociale Dott.ssa Patrizia Zanda 

Impiegato Amministrativo Nicoletta Pinna 

 

 

X 

 

 
Svolge funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Federica Carta, U.P.d.G.A.  

Assume la presidenza il Dott. Paolo Carta – Coordinatore UPGA 
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LA CONFERENZA DI SERVIZI 

 

 

PREMESSO che la Conferenza dei Servizi in data 22 gennaio 2016, verbale n° 2, ha disposto l’istituzione di 

un tavolo di lavoro tra l’Ufficio di Piano, gli operatori dei Comuni ed i referenti della CARITAS Diocesana e 

l’Associazione SODALITAS ONLUS col fine di: 

- definire Linee Guida di organizzazione, gestione e accesso ai servizi; 

- garantire una migliore programmazione; 

- favorire la circolazione delle informazioni inerenti i servizi stessi. 

 

 

CONSIDERATO che l’Ufficio di Piano, in collaborazione con la Caritas Diocesana e l’Associazione di 

Volontariato Cristiano Sodalitas di Iglesias, ha predisposto la bozza delle “Linee guida – Progetto Né di 

freddo né di fame” finalizzate a promuovere un modello di governance che nel rispetto delle diverse 

competenze e a partire dagli obiettivi comuni previsti nell’ambito del Progetto, facilitino l’esercizio dei 

rispettivi ruoli e funzioni indirizzate alla realizzazione delle azioni progettuali;  

 
 
EVIDENZIATO che si rende necessario il confronto con gli operatori sociali del Distretto, i quali dovranno 
prendere visione della suddetta bozza delle Linee Guida e apportare il loro contributo in relazione ai bisogni 
espressi dal territorio in cui operano; 
 
 
DATO SPAZIO agli interventi dei partecipanti, 

 

 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

 

 

Di autorizzare gli operatori sociali dei Comuni a partecipare agli incontri tecnici necessari per l’esame della 

bozza delle “Linee guida – Progetto Né di freddo né di fame” al fine di condividere e confrontarsi sul testo 

prima della approvazione definitiva in Conferenza dei Servizi. 
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VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 
 
 

N° 11 del 7 APRILE DEL 2016 
 
 
OGGETTO: 
______________________________________________________________________________________  
 
Approvazione articoli 7 e 16 del Regolamento del Servizio di Assistenza Domiciliare e l’inserimento nei 
Centri Socio Riabilitativi in regime residenziale o semiresidenziale; 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
L'anno duemilasedici il giorno sette del mese di aprile, in Iglesias, nei locali siti in via Argentaria di Iglesias, 
alle ore 9:00 in prima convocazione e alle ore 9.30 in seconda convocazione, si è riunita la Conferenza di 
Servizi del PLUS del Distretto di Iglesias nelle persone dei Signori: 
 

ENTE FUNZIONE PRESENTE ASSENTE 

Amministrazione Comunale di 
Buggerru 

Assistente sociale: Dott.ssa Nicoletta Corda X  

Provincia di  
Carbonia – Iglesias 

Funzionario P. Sociali Dott.ssa Giancarla 
Sussarello 

 
X 

 

Comune di Fluminimaggiore  Assistente Sociale Bruna Meli  X  

Comune di Musei  Assessore alle Politiche Sociali Caboni 
Giovanni 

X  

Comune di Villamassargia    X 

Comune di Domusnovas   X 

Comune di Gonnesa   X 

Comune di Iglesias  Assessore alle Politiche Sociali Ferrara 
Alessandra 

X  

ASL 7 Dirigente medico Dott.ssa Rita Muscas 
Assistente Sociale Dott.ssa Ada Loche 
Assistente Sociale Dott.ssa Laura Mattiello 

 
X 
 

 

 
 

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

 
 
 Partecipa alla seduta: 
 

Ufficio di P.d.G.A. Coordinatore UPGA Dott. Paolo Carta 

Istruttore Direttivo Dott.ssa Gabriella Azzena 

Pedagogista Dott.ssa Federica Carta 

Assistente Sociale Dott.ssa Patrizia Zanda 

Impiegato Amministrativo Nicoletta Pinna 

 

 

X 

 

 
Svolge funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Federica Carta, U.P.d.G.A.  

 

Assume la presidenza il Dott. Paolo Carta – Coordinatore UPGA 
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LA CONFERENZA DI SERVIZI 

 

VISTO il verbale n° 6 della Conferenza di servizi del 10 marzo 2016, con cui è stato approvato il 

“Regolamento del Servizio di Assistenza domiciliare e inserimento nei Centri Riabilitativi in regime 

residenziale o semi residenziale” con esclusione degli articoli 7 e 16; 

 

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi ha dato mandato all’Ufficio di Piano, relativamente al 

Regolamento di cui sopra, per la rielaborazione dell’art. 7 “Compartecipazione e forme di pagamento” e 

dell’art. 16 “Compartecipazione degli utenti ai costi degli inserimenti nei centri riabilitativi in regime 

semiresidenziale o residenziale” nella parte riguardante l'applicazione della normativa inerente l'indicatore 

della situazione economica equivalente (ISEE) e la modalità di calcolo della quota di contribuzione utenza;   

 

DATA lettura dell’art. 7 “Compartecipazione e forme di pagamento” e dell’art. 16 “Compartecipazione degli 

utenti ai costi degli inserimenti nei centri riabilitativi in regime semiresidenziale o residenziale” del 

“Regolamento del Servizio di Assistenza domiciliare e inserimento nei Centri Riabilitativi in regime 

residenziale o semi residenziale”, allegati al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, così 

come elaborati dall’Ufficio di Piano;  

 

EVIDENZIATO che: 

- per quanto riguarda la compartecipazione prevista dall’art. 7 si valuterà l’ISEE socio sanitario 

familiare; 

- per quanto riguarda la compartecipazione prevista dall’art 16 si valuterà l’ISEE socio sanitario 

individuale così come indicato nella delibera Regionale 2/5 del 22/01/2014; 

- il pagamento della quota di compartecipazione dovrà avvenire entro 10 giorni dalla comunicazione 

del Servizio Sociale e dovrà essere versata sul conto del comune di residenza attraverso bonifico 

bancario o bollettino postale; 

 

DATO SPAZIO agli interventi dei partecipanti  

 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 

Di approvare dell’art. 7 “Compartecipazione e forme di pagamento” e dell’art. 16 “Compartecipazione degli 

utenti ai costi degli inserimenti nei centri riabilitativi in regime semiresidenziale o residenziale” del 

“Regolamento del Servizio di Assistenza domiciliare e inserimento nei Centri Riabilitativi in regime 

residenziale o semi residenziale”, allegati al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Di dare mandato all’UPGA per la trasmissione del documento integrale ai Comuni per l’approvazione da 

parte degli organi politici locali; 

 

Di disporre l’applicazione del “Regolamento del Servizio di Assistenza domiciliare e inserimento nei Centri 

Riabilitativi in regime residenziale o semi residenziale”, in forma unitaria presso tutti i Comuni del Distretto, a 

partire dal 1° Ottobre 2016.  
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REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  

E DELL’INSERIMENTO NEI CENTRI SOCIO RIABILITATIVI IN REGIME 

RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE 

 

… 

 

Art. 7 –   Compartecipazione e forme di pagamento 

L’erogazione del servizio prevede la contribuzione a carico delle famiglie. 

L’importo della quota di compartecipazione sarà differenziato in rapporto all’ISEE (Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente) Socio-Sanitario familiare e sarà calcolato proporzionalmente 

col metodo dell’interpolazione esponenziale, indicato nell’ALLEGATO 1) secondo i seguenti 

parametri ISEE. 

ISEE CONTRIBUZIONE 

Fino a € 4.499,99 Nessuna compartecipazione utente 

tra € 4.500,00 e   € 24.999,99 Contribuzione variabile dallo 0,3% al 99,9% 

oltre € 25.000,00 Costo a totale carico dell’utente 
 

In mancanza di presentazione dell’I.S.E.E. verrà applicata la tariffa massima.  

Il pagamento dovrà avvenire entro 10 giorni dalla comunicazione da parte del Servizio Sociale del 

Comune di residenza della quota dovuta.  

La quota di contribuzione al servizio dovrà essere versata sul conto del Comune di residenza 

attraverso una delle seguenti modalità: 

1. bollettino di c.c.p. emessi dall’Ufficio competente; 

2. Bonifico bancario.  

 

 

 

… 
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Art. 16 –   Compartecipazione degli utenti ai costi di inserimento nei centri riabilitativi in regime      

                 semiresidenziale  o residenziale 

Con L.R. n.23 del 23/12/2005, art.27 è stato stabilito che “I soggetti destinatari dei servizi e degli 

interventi sociali partecipano alla spesa sostenuta per l’erogazione degli interventi previsti dal 

programma personalizzato secondo criteri di solidarietà e di progressività, escludendo dalla 

compartecipazione al costo unicamente le persone in situazione di accertato stato di bisogno 

economico.” 

Ai sensi della delibera Regionale n. 2/5 del 22.01.2014 e relativo prospetto allegato, il Comune 

deve stabilire la quota di compartecipazione degli utenti al costo della retta, in rapporto all’ISEE 

(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) Socio-Sanitario individuale, applicando i 

criteri indicati nella tabella sotto riportata. 

La cosiddetta quota alberghiera della retta di ricovero farà carico, in parte all’utente, se dovuta, e la 

restante somma sarà finanziata dalla Regione Sardegna. 

 

 

SCAGLIONI ISEE 

SOCIOSANITARIO 

COMPARTECIPAZIONE UTENTE COPERTURA ONERI SOCIALI 

REGIONE SARDEGNA 

fino a € 15.000,00 Nessuna compartecipazione utente  Copertura totale della quota sociale 

tra € 15.001,00 

e   € 25.000,00 

Compartecipazione utente pari al 5% Copertura della quota sociale pari al 

95% 

tra € 25.001,00 

e    € 35.000,00 

Compartecipazione utente pari al 10% Copertura della quota sociale pari al 

90% 

tra € 35.001,00 

e    € 40.000,00 

Compartecipazione utente pari al 25% Copertura della quota sociale pari al 

75% 

tra € 40.001,00 

e   € 50.000,00 

Compartecipazione utente pari al 35% Copertura della quota sociale pari al 

65% 

tra € 50.001,00 

e   € 60.000,00 

Compartecipazione utente pari al 50% Copertura della quota sociale pari al 

50% 

tra € 60.001,00 

e    € 80.000,00 

Compartecipazione utente pari al 65% Copertura della quota sociale pari al 

35% 

tra € 80.001,00 

e   € 90.000,00 

Compartecipazione utente pari al 80% Copertura della quota sociale pari al 

20% 

oltre € 90.001,00 Costo a totale carico dell’utente Nessuna copertura della quota 

sociale 
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VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 
 
 

N° 12 del 7 APRILE DEL 2016 
 
 
OGGETTO: 
______________________________________________________________________________________  
 
Avviso Pubblico del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il 
potenziamento dei centri antiviolenza. 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
L'anno duemilasedici il giorno sette del mese di aprile, in Iglesias, nei locali siti in via Argentaria di Iglesias, 
alle ore 9:00 in prima convocazione e alle ore 9.30 in seconda convocazione, si è riunita la Conferenza di 
Servizi del PLUS del Distretto di Iglesias nelle persone dei Signori: 
 

ENTE FUNZIONE PRESENTE ASSENTE 

Amministrazione Comunale di 
Buggerru 

Assistente sociale: Dott.ssa Nicoletta Corda X  

Provincia di  
Carbonia – Iglesias 

Funzionario P. Sociali Dott.ssa Giancarla 
Sussarello 

 
X 

 

Comune di Fluminimaggiore  Assistente Sociale Bruna Meli  X  

Comune di Musei  Assessore alle Politiche Sociali Caboni 
Giovanni 

X  

Comune di Villamassargia    X 

Comune di Domusnovas   X 

Comune di Gonnesa   X 

Comune di Iglesias  Assessore alle Politiche Sociali Ferrara 
Alessandra 

X  

ASL 7 Dirigente medico Dott.ssa Rita Muscas 
Assistente Sociale Dott.ssa Ada Loche 
Assistente Sociale Dott.ssa Laura Mattiello 

 
X 
 

 

 
 

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

 
 
 Partecipa alla seduta: 
 

Ufficio di P.d.G.A. Coordinatore UPGA Dott. Paolo Carta 

Istruttore Direttivo Dott.ssa Gabriella Azzena 

Pedagogista Dott.ssa Federica Carta 

Assistente Sociale Dott.ssa Patrizia Zanda 

Impiegato Amministrativo Nicoletta Pinna 

 

 

X 

 

 
Svolge funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Federica Carta, U.P.d.G.A.  

 

Assume la presidenza il Dott. Paolo Carta – Coordinatore UPGA 
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LA CONFERENZA DI SERVIZI 

 

PREMESSO che il Dipartimento per le pari Opportunità ha pubblicato l’Avviso Pubblico “per il potenziamento 

dei Centri Antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli e per il 

rafforzamento della rete dei servizi territoriali”; 

 

EVIDENZIATO che con tale Avviso si intende dare attuazione a quanto previsto dal Piano attraverso il 

finanziamento di progetti finalizzati a sviluppare la rete di sostegno alle domme vittime di violenza e ai loro 

figli attraverso il rafforzamento dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza, delle case rifugio e dei servizi di 

assistenza, prevenzione e contrasto; 

 

RILEVATO che possono partecipare in qualità di proponenti i soggetti promotori dei Centri antiviolenza e le 

case rifugio quali: 

a) Enti locali, in forma singola o associata; 

b) Associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di 

violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le 

donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale 

formato specificatamente sulla violenza di genere; 

c) Soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, di intesa o in forma consorziata. 

 

SOTTOLINEATO che le associazioni e le organizzazioni devono: 

- essere iscritte ad Albi/Registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o 

essere iscritte ai registri regionali delle onlus presso l’Agenzia delle entrate ovvero ad Albi regionali 

appositamente istituiti; 

- avere nel loro Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e 

dell’assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalità esclusive o prioritarie, 

coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul ovvero dimostrare una 

consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nell’impegno contro la violenza sulle donne; 

 

SENTITA la Dott.ssa Giancarla Sussarello, che illustra: 

- l’esperienza maturata nella gestione del centro per la non violenza della ex provincia di Carbonia-Iglesias, 

terminata nel mese di gennaio 2016;  

- l’elenco delle diverse associazioni presenti sul territorio della ex provincia di Carbonia-Iglesias; 

- la proposta formulata, per il Distretto di Carbonia, dall’Associazione “Donne al traguardo”, già firmataria del 

protocollo interistituzionale del Centro della non violenza dell’ex provincia di Carbonia-Iglesias; 

 

CONSIDERATO che, dopo un’attenta valutazione dei requisiti richiesti, emerge che nessuno degli Enti 

afferenti al Distretto Sociosanitario di Iglesias li possiede e che pertanto una soluzione per la presentazione 

di progetti potrebbe essere la costituzione in Associazione Temporanea di Scopo con un’associazione che 

possieda i titoli richiesti;  

 

DATO SPAZIO agli interventi dei partecipanti; 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
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Di rinviare qualsiasi decisione in merito alla partecipazione all’Avviso Pubblico “per il potenziamento dei 

Centri Antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli e per il 

rafforzamento della rete dei servizi territoriali”; 

 

Di invitare gli operatori degli Enti ad una lettura attenta e congiunta dell’Avviso Pubblico per una valutazione 

di soluzioni possibili.  
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