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VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 

N° 1 del 13.01.2022 
 
OGGETTO: 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): a) 
investimento 1.1 - sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’ istituzionalizzazione degli 
anziani non autosufficienti; b) investimento 1.2 - percorsi di autonomia per persone con disabilità; c) 
investimento 1.3 - housing temporaneo e stazioni di posta. 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

L'anno duemilaventidue il giorno 13 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, nonché attraverso collegamento su 
Google meet, si è riunita la Conferenza di Servizi del PLUS del Distretto di Iglesias nelle persone dei Signori:   

 

ENTE FUNZIONE PRESENTE ASSENTE 

Comune di Buggerru Assistente Sociale: Dott.ssa Alessandra Melis 
X  

Comune di Domusnovas Assessore: Dott.ssa Francesca Locci 
Pedagogista: Dott.ssa Anna Gioi 

X  

Comune di Fluminimaggiore Assistente Sociale: Dott.ssa Bruna Meli  
X  

Comune di Gonnesa Assessore: Lenzu Giorgio 
X  

Comune di Iglesias Assessora: Dott.ssa Angela Scarpa 
X  

Comune di Musei Dott.ssa Cinzia Saba 
X  

Comune di Villamassargia Assessore: Mandis Marco 
Assistente Sociale: Dott.ssa Denise Orrù X  

Provincia Sud Sardegna  
 X 

ATS Dott. Carlo Murru  
Dott.ssa Barbara Carau X  

 
Totale Amministrazioni presenti n.  8 

Totale Amministrazioni assenti n.  1 

 

  
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. Paolo Carta 

 

Ufficio di Piano Coordinatore UPGA: Dott. Paolo Carta  
Responsabile UPGA: Dott.ssa Gabriella Azzena 
Assistente Sociale: Dott.ssa Patrizia Zanda 
Impiegato amministrativo: Nicoletta Pinna  
Pedagogista: Dott.ssa Carta Federica 

 
 

X 
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PREMESSO: 

- che 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 è stato approvato il Piano operativo per la 
presentazione da parte degli ambiti sociali territoriali di proposte di adesione alla progettualità di cui alla missione 
5 “inclusione e coesione”, componente 2 “infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”,- investimenti 
1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza(PNRR):  

a) investimento 1.1 - sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non 
autosufficienti -  
b) investimento 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” 
c) investimento 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 linee di attività distinte volte, la prima, a 
promuovere forme di residenzialità basata sui modelli dell’Housing first” (prima casa) e, la seconda, alla 
realizzazione di centri servizi per il contrasto alla povertà;  

- che ai sensi del suddetto Piano operativo, sulla allocazione di risorse ivi contenuta, ai fini della migliore 
integrazione del PNRR nella programmazione territoriale, le Regioni e Province Autonome raccoglieranno le 
manifestazioni di interesse, non vincolanti, da parte degli Ambiti PLUS e/o dei Comuni, comunicandoli entro il 31 
gennaio 2022 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini di segnalare tempestivamente le eventuali 
criticità; 

- che con D.G.R 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 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):  

a) Investimento 1.1 –  

- Sub-investimento 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e 

dei bambini; 

- Sub-investimento 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti; 

- Sub-investimento 1.1.3 Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata 

assistita e prevenire l’ospedalizzazione; 

- Sub-investimento 1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli 

operatori sociali: 

b) Investimento 1.2 – 

- Progetto individualizzato; 

- Abitazione; 

- Lavoro; 

c)  Investimento 1.3 – 

        -  housing temporaneo e stazioni di posta; 

 

RILEVATO che per ogni area di intervento viene definito un numero massimo di progetti finanziabili; 

CONSIDERATO che, entro il 20 gennaio, i PLUS dovranno presentare alla Direzione Regionale delle Politiche 
Sociali le schede di adesione alla Manifestazione di Interesse, indicando le aree di preferenza nelle quali si vuole 
intervenire e delineando le idee progettuali;  

PRESO ATTO che le idee progettuali formulate dagli ambiti PLUS verranno valutate dalla Regione Sardegna la 
quale entro il 31 gennaio comunicherà gli esiti della manifestazione di Interesse al Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali; 
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SOTTOLINEATO che è necessaria la costituzione di un gruppo tecnico di lavoro composto dai Referenti dei 
Comuni e dall’ l’Ufficio di Piano, finalizzato alla elaborazione di un progetto che poi andrà seguito in tutte le sue 
fasi; 

EVIDENZIATO che il Plus del Distretto socio sanitario di Iglesias, essendo già beneficiario del programma P.I.P.P.I, 
non può aderire alla manifestazione di interesse per l’area di Investimento 1.1 – Sub-investimento 1.1.1 Sostegno 
alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini; 

DATO SPAZIO AGLI INTERVENTI DEI PARTECIPANTI i quali sottolineano le criticità relative soprattutto ai bisogni 
degli anziani e le problematiche che quotidianamente emergono presso i servizi; 

RILEVATA la necessità di un confronto politico, esterno alla conferenza dei servizi, per una più approfondita 
riflessione e valutazione dei bisogni, finalizzata all’individuazione delle aree di investimento del PNRR cui aderire; 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

 

1. Di aggiornare la Conferenza dei Servizi al 18 gennaio 2022, per definire i termini di adesione alla manifestazione 
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), in particolare per individuare le aree di investimento del PNRR, a seguito di un confronto politico, 
esterno alla conferenza dei servizi, finalizzato ad una più approfondita riflessione e valutazione dei bisogni; 

2. Di costituire un gruppo di lavoro tecnico/politico che, in collaborazione con l’Ufficio di Piano, si incontri 
periodicamente per predisporre il progetto da presentare. 
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