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                                         VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 
 

N° 1 del 16 gennaio 2020 

 

OGGETTO:  “Interventi a favore di persone in condizione di disabilità” Deliberazione Giunta 

Regionale N. 21/22 DEL 4.06.2019. Fondo per le non autosufficienze 2017/2018 6 novembre 2019 

11:35 Da: "PLUS - Comune di Iglesias" –Modalità e gestione operativa del programma. 

 

L'anno duemilaventi il 16 del mese di gennaio, 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 Politiche Sociali: Dott.ssa Martina  Andreuccetti X  

Comune di Domusnovas  Assistente Sociale: Dott.ssa Nicoletta Corda 
X  

Comune di 
Fluminimaggiore 

 Assistente sociale: Dott.ssa Bruna Meli X  

Comune di Gonnesa  Pedagogista Comune di Gonnesa : Dott.ssa Cristina Ballocco X  

Comune di Iglesias Assistente Sociale: Dott.ssa Deborah Loi X 
 

 

Comune di Musei   
 

 X 

Comune di 
Villamassargia 

Assistente Sociale :Dott.ssa Stefania Sechi X 
 

     
  
 

Provincia Sud Sardegna   X 

ATS    Coordinatore UVT:  Dott.ssa Rita Muscas  X 

 
Totale Amministrazioni presenti n.  6 

Totale Amministrazioni assenti n.  3 

Partecipa alla seduta: 

  
 

Svolge funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Patrizia Zanda  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. Paolo Carta – Coordinatore UPGA 

Ufficio di Piano Coordinatore: Dott. Paolo Carta 
Istruttore Direttivo: Dott.ssa Gabriella Azzena 
Assistente Sociale: Dott.ssa Patrizia Zanda 
Pedagogista: Dott.ssa Federica Carta 

 
 

X 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.21/22 del 04/06/2019 avente per oggetto “Linee di 
indirizzo per l’attivazione di interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima di cui 
all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016. Fondo per le non autosufficienze 2017/2018” che definisce il 
processo per la rilevazione dei dati necessari per l’assegnazione delle risorse agli Enti gestori deli Ambiti 
Plus; 
 
RILEVATO che la suddetta delibera dispone che l’assegnazione delle risorse destinate al programma 
in argomento vengano ripartite secondo le priorità individuate, al fine di graduare l’intervento in ragione 
del bisogno assistenziale, e di seguito indicate:  

 
1) interventi a favore delle persone senza alcun intervento assistenziale regionale (piano 

personalizzato L.162/98 con punteggio, ritornare a casa, leggi di settore rivoltea particolari 
categorie di cittadini e rimborso quote sociali); 

2) interventi a favore delle persone già beneficiarie di un piano personalizzato L 162/98 la cui 
scheda salute piani 2018 gestione 2019 riporta con punteggio superiore a 40; 

3) interventi a favore delle persone già beneficiarie di altri interventi assistenziali; 
  
CONSIDERATO che il fabbisogno complessivo richiesto dagli Enti Gestori degli Ambiti PLUS per il 

finanziamento dei progetti riferito a persone con i requisiti di cui i dell'art. 3 del o D.M. 26 settembre 

2016, è risultato superiore alle risorse disponibili, e che pertanto la Regione Sardegna ha dovuto 

procedere alla ripartizione delle risorse tenendo conto dei criteri di priorità definiti nella Deliberazione 

sopra richiamata, come di seguito indicato:  

- finanziamento integrale per la 1° e 2° priorità; 

- finanziamento parziale per la 3° priorità, nella misura del 17,9%. 

 

RILEVATO che con Determinazione 

- n. 623 protocollo n. 144429 del 13.12.2019 la Regione Sardegna ha assunto l’impegno di spesa per il 

finanziamento degli interventi a favore delle persone in condizioni di disabilità gravissime, riconosciute 

ai sensi del D.M. 26 settembre 2016; 

- n. 660 protocollo n. 14429 del 23.12.2019 la Regione Sardegna ha assunto l’impegno integrativo in 
favore degli Enti gestori degli Ambiti Plus della Sardegna per il finanziamento degli interventi a favore di 
persone in condizioni di disabilità gravissime, rientranti nella 3° priorità e finanziati parzialmente; 
 

ACCERTATO che al PLUS di Iglesias sono stati assegnati € 331.730,15 complessivi, così ripartiti: 

- 1° Priorità € 156.960,00; 

- 2° Priorità € 114.480,00; 

- 3° Priorità € 60.290,15. 

 

PRESO ATTO che con le note del 23.12.2019 Prot.  n. 14816 e del 16.01.2020 Prot. n. 377 veniva 

precisato che: 

- I progetti personalizzati, di durata annuale, regolarmente definiti rispetto alle ore di assistenza, 

all’individuazione del Caregiver e alla tipologia del servizio previsto, devono concludersi entro il 

28.02.2021; 
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- le eventuali economie realizzate nell’attuazione del programma, a seguito di interruzioni per 

decessi/rinunce degli interventi realizzati nel territorio dell’Ambito PLUS, una volta raggiunto 

l’importo di una mensilità, dovranno essere destinate all’integrazione della 3° priorità; 

 

VISTO il piano economico di programmazione delle risorse assegnate, elaborato dall’Ufficio di Piano, a 

favore di ciascun Comune afferente all’Ambito, indicante: 

- i beneficiari aventi esito positivo del programma in oggetto; 

- la priorità; 

- il finanziamento annuale assegnato, rapportato alla situazione economica del beneficiario in 

ragione delle soglie ISEE socio sanitario riportate nelle linee di indirizzo di cui alla DGR n. 56/21 

del 20.12.2017 per il primo livello assistenziale; 

- importo mensile da liquidare. 

 

RITENUTO opportuno di dover procedere alla definizione delle modalità tecnico operative per la 

gestione del programma in argomento, per poter avviare il programma di cui trattasi a partire dal 1° 

marzo 2020 e al 28 febbraio 2021; 

 

DATO SPAZIO AGLI INTERVENTI DEI PARTECIPANTI  

 

 

DELIBERA 

 

 

Di dare attuazione al programma regionale “interventi a favore di persone in condizioni di disabilità 

gravissima di cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016. Fondo per le non autosufficienze 2017/2018 “, a 

partire dal 1° marzo 2020 e al 28 febbraio 2021; 

 

Di procedere alla gestione del finanziamento disabilità gravissime annualità 2017/2018, attraverso il 

trasferimento ai Comuni del PLUS delle risorse liquidate dalla Regione Sardegna all’Ente Gestore PLUS 

di Iglesias; 

 

Di attribuire ai Comuni, al fine di procedere all’attuazione degli interventi, le seguenti competenze tecnico 

operative: 

1. verifica del piano economico comunale delle risorse assegnate per evidenziare eventuali 

incongruenze rispetto ai dati imputati sul sistema SISAR e alle domande presentate dai potenziali 

beneficiari; 

2. comunicare all’Ufficio di Piano le economie maturate a seguito di decessi/rinunce di beneficiari 

ammessi al finanziamento; 

3. comunicazione valutazione positiva ai beneficiari, con sottoscrizione dei progetti personalizzati 

e Dichiarazione Caregiver; 

4. rendicontazione e monitoraggio mensile di tutti gli interventi che verranno attivati; 

5. trasmissione della copia del verbale UVT con valutazione negativa alle persone non ammesse 

al finanziamento; 
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Di dare mandato all’Ufficio di Piano di: 

1. predisporre nuova pianificazione economica delle risorse assegnate a favore di ciascun 

Comune, una volta determinato l’importo totale delle economie eventualmente maturate;   

2. contattare i referenti tecnici della piattaforma SISAR, per capire se è possibile scaricare lo 

schema di progetto personalizzato dal sistema; 

3. procedere alla liquidazione a favore di ciascun Comune del PLUS, a seguito della liquidazione 

del finanziamento da parte della Regione Sardegna; 

4. elaborare schema di Dichiarazione Caregiver.  
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