
PLUS 
Distretto di Iglesias 

Comuni di Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore, 

Iglesias, Gonnesa, Musei, Villamassargia 

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

(Provincia di Carbonia - Iglesias) 

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

PLUS 

Distretto Socio Sanitario di Iglesias 
plus@comune.iglesias.ca.it 

 

 

 

 

PLUS 
Distretto di Iglesias 

Comuni di Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore, 

Iglesias, Gonnesa, Musei, Villamassargia 

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

(Provincia di Carbonia - Iglesias) 

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

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 

N° 4 del 17.02.2022 
 

OGGETTO: Avviso pubblico n. 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. 

 

L'anno duemilaventidue il giorno 17 del mese di Febbraio, 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: Dott.ssa Andreuccetti Martina 
Assistente Sociale: Dott.ssa Alessandra Melis 

X  

Comune di Domusnovas  
 X 

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

Comune di Gonnesa Assessore: Lenzu Giorgio 
X  

Comune di Iglesias Assessore: Dott.ssa Angela Scarpa 
X  

Comune di Musei  
 X 

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

Provincia Sud Sardegna  
 X 

ATS  
Dott.ssa Barbara Carau X  

 
Totale Amministrazioni presenti n. 6 

Totale Amministrazioni assenti n.  3 

Partecipa in qualità di uditore la Sig.ra Silvia Usai, referente amministrativo dell’Ufficio servizi sociali del Comune 

di Domusnovas 

 
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 la 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 
Sociologa: Dott.ssa Secci Viola 

 
 

X 
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PREMESSO che Con Decreto Direttoriale 467 del 23 dicembre 2021 è stato adottato l'Avviso pubblico n. 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; 
 
RILEVATO che l’Avviso Pubblico in parola è rivolto agli Ambiti territoriali, ha una dotazione finanziaria complessiva 
di 90 milioni di euro a valere sulle risorse REACT-EU - Asse 6 del PON Inclusione 2014-2020 “, e sovvenziona i 
seguenti interventi e servizi rivolti alle persone senza dimora o in povertà estrema e marginalità: 

- INTERVENTO A: Pronto intervento sociale;  

- INTERVENTO B: Accesso alla residenza anagrafica e fermo posta;  

- INTERVENTO C: Centro servizi per il contrasto alla povertà; 
 
VISTO l’Allegato 1 - tabella di riparto – ove per il PLUS di Iglesias risultano assegnati € 105.000,00; 
 
CONSIDERATO che la Conferenza di Servizio del 18/01/2022 Verbale n. 3 deliberava di costituire un gruppo di 
lavoro ai fini della adesione all’Avviso Pubblico PrInS; 
 
PRECISATO che il Gruppo di Lavoro in collaborazione con la CARITAS Diocesana di Iglesias ha provveduto a 
rilevare tutte le esperienze operative e a mappare le risorse/servizi presenti sul territorio, nonché rilevare i bisogni 
espressi dal territorio; 
 
VISTE le risultanze delle diverse riunioni del Gruppo di Lavoro dal quale emerge la decisione di utilizzare le risorse 
assegnate per potenziare un sistema di governance di multilivello già presente nel territorio, anche se non in 
maniera uniforme, garantendo capillarità di intervento attraverso un Centro servizi per il contrasto alla povertà - 
Intervento C; 
 
PRESENTATA la scheda di progetto elaborata dall’Ufficio di Piano e dal gruppo di lavoro ove si propone di 
destinare il finanziamento di € 105.000,00 all’intervento C attraverso lo strumento della co-progettazione dei servizi 
rivolta a soggetti del Terzo Settore presenti sul territorio, al fine 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;  

 
DATO SPAZIO AGLI INTERVENTI DEI PARTECIPANTI 
 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

 

Di approvare la scheda di progetto Allegato 6 dell’Avviso Pubblico n. 1/2021 PrIns REACT-EU - Asse 6 del PON 
Inclusione 2014-2020 “, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, ove si propone di destinare 
il finanziamento di € 105.000,00 all’intervento C attraverso lo strumento della co-progettazione dei servizi rivolta a 
soggetti del Terzo Settore presenti sul territorio; 

Di dare mandato all’Ufficio di Piano per l’invio e conclusione delle procedure di trasmissione della documentazione 
a mezzo della piattaforma dedicata del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
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VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 

N° 5 del 17.02.2022 

 
OGGETTO: Varie ed eventuali: 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 post.; 

 

L'anno duemilaventidue il giorno 17 del mese di Febbraio, 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: Dott.ssa Andreuccetti Martina 
Assistente Sociale: Dott.ssa Alessandra Melis 

X  

Comune di Domusnovas  
 X 

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

Comune di Gonnesa Assessore: Lenzu Giorgio 
X  

Comune di Iglesias Assessore: Dott.ssa Angela Scarpa 
X  

Comune di Musei  
 X 

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

Provincia Sud Sardegna  
 X 

ATS  
Dott.ssa Barbara Carau X  

 
Totale Amministrazioni presenti n.  6 

Totale Amministrazioni assenti n.  3 

Partecipa in qualità di uditore la Sig.ra Silvia Usai, referente amministrativo dell’Ufficio servizi sociali del 

Comune di Domusnovas 

  
Svolge funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Zanda Patrizia  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 la 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 
Sociologa: Dott.ssa Secci Viola 

 
 

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 con cui 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 del’Housing first” (prima casa) e, la seconda, 
alla realizzazione di centri servizi per il contrasto alla povertà; 

- 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); 

VISTO il verbale n° 2 del 18/01/2022, con cui la Conferenza di servizi ha deliberato all’unanimità di aderire in forma 
singola alla manifestazione regionale predetta per le seguenti Linee di investimento/Sub-investimento: 

- Investimento 1.1 – Sub-investimento 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti; 

- Investimento 1.2 – Progetto individualizzato; Abitazione; Lavoro; 

RILEVATO che con il Decreto n° 5 del 15.02.2022 il MLPS ha approvato l’Avviso Pubblico n° 1/2022, per la 
presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell’ambito del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall’Unione europea - Next generation Eu; 

PRESO ATTO che nell’Art. 11 – Modalità di valutazione e approvazione della domanda, dell’Avviso Pubblico 
predetto, vengono indicati i seguenti criteri di valutazione: 

A. Criteri di carattere generale 

a. Presentazione della domanda da parte di uno o più ATS a tal fine associati: 

- i. un ATS – i punti di cui al criterio specifico sono moltiplicati per 1,2; 

- ii. due o più ATS a tal fine associati – i punti di cui al criterio specifico sono moltiplicati per 1,5; 

b. Coerenza con la programmazione regionale, come attestata dalla presenza nell'elenco delle adesioni alle 
manifestazioni di interesse trasmesse dalle Regioni e Province Autonome al Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali – max 20 punti, come nel seguito specificato: 

- assenza nell’elenco trasmesso dalla Regione/Provincia autonoma di appartenenza – 0 punti; 

- presenza nell’elenco trasmesso dalla Regione/Provincia autonoma di appartenenza – 20 punti; 

B. Criteri specifici di sub-investimento: 

b) Sub-investimento 1.1.2. Autonomia degli anziani non autosufficienti – 20 punti assegnati come segue: 

1. Rapporto percentuale tra anziani di 65 anni e più dell’ATS/Comune o degli ATS associati e totale della 
popolazione di anziani di 65 anni e più residente sul territorio regionale -16 punti assegnati con metodo lineare 
a partire: 

- dal progetto con valore minimo della percentuale – 0 punti; 

- al progetto con valore massimo della percentuale – 16 punti; 
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2. Ulteriori 4 punti nel caso in cui l’incidenza della popolazione anziana 65 anni e più residente sulla popolazione 
totale residente nel territorio dell’ATS/Comune o degli ATS associati sia superiore al valore medio regionale. 

e) Investimento 1.2- Percorsi di autonomia per persone con disabilità – Totale della popolazione residente nel 
territorio dell’ATS/Comune o degli ATS associati – 20 punti, assegnati con metodo lineare a partire: 

- i. dal progetto con valore minimo – 0 punti 

- ii. al progetto con valore massimo – 20 punti 

SPECIFICATO che nella tabella “Ripartizione regionale dei progetti PNRR M5C2 investimenti 1.1,1.2,1.3, in base 
alle risorse economiche assegnate alla Regione Sardegna, per le diverse Linee di investimento risultano attivabili 
un preciso numero di progetto, ovvero: 

- Linea di investimento 1.1 - Sub-investimento 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti, n° 3 
progetti per un importo complessivo di € 7.380.000,00  

- Linea di investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, n° 19 progetti per un importo 
complessivo di € 13.585.000,00; 

PRESO ATTO che in data 1° febbraio u.s., in sede di riunione la Regione Sardegna proponeva ai diversi Ambiti 
territoriali che avevano partecipato in forma singola alla Manifestazione di interesse sopra richiamata, di inviare 
ulteriore richiesta di adesione alla stessa in forma associata, entro e non oltre il 3 febbraio u.s.; 

ACCERTATO che il PLUS di Iglesias concorrerà in forma singola, poiché le interlocuzioni avvenute per le vie brevi 
con il PLUS di Carbonia, visti i brevissimi tempi, non hanno portato ad alcuna decisione e accordo in merito; 

EVIDENZIATO che a fronte dei criteri generali e specifici sopra riportati e il n° dei progetti attivabili per la Regione 
Sardegna, per il PLUS di Iglesias risultano maggiori possibilità di finanziamento per la Linea di investimento 1.2, 
mentre è molto bassa la probabilità di accoglimento di un progetto inerente alla Linea di investimento1.1- Sub-
investimento 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti; 

DATO SPAZIO agli interventi dei partecipanti e rilevato da parte dei referenti comunali:  
- la piena unanimità rispetto alla possibilità di presentazione della proposta progettuale finanziabile con la 

Linea di investimento 1.2; 

- la mancata uniformità rispetto alla decisione di una progettazione nell’ambito della Linea di 
investimento1.1- Sub-investimento 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti, con il Comune di 
Villamassargia e Gonnesa favorevoli alla presentazione, il Comune di Fluminimaggiore e Buggerru 
contrari alla presentazione, il Comune di Iglesias astenuto; 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

 

1) di presentare una proposta progettuale di intervento da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) finanziato dall’Unione europea - Next generation Eu, missione 5 “inclusione e coesione”, 
componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, sottocomponente 1 “servizi sociali, 
disabilità e marginalità sociale”, – investimento 1.2 percorsi di autonomia per persone con disabilità; 

2) Di aggiornare la Conferenza dei Servizi a data da definirsi, rispetto alla possibilità di presentare il progetto per 
Linea di investimento1.1 - Sub-investimento 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti, considerato che 
i partecipanti si sono espressi nel seguente modo: 

ENTE FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO 

Comune di Buggerru  
X 

 

Comune di Fluminimaggiore  
X 

 

Comune di Gonnesa X 
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Comune di Iglesias  
 

X 

Comune di Villamassargia X 
 

 

ATS  
 

X 
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VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 

N° 6 del 17.02.2022 

 
OGGETTO: Potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali a valere sul Fondo Povertà (art.1 c.797 della 

L.30dicembre 2020 n.178); 

 
 

L'anno duemilaventidue il giorno 17 del mese di Febbraio, 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: Dott.ssa Andreuccetti Martina 
Assistente Sociale: Dott.ssa Alessandra Melis 

X  

Comune di Domusnovas  
 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  
 X 

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

Provincia Sud Sardegna  
 X 

ATS Dott.ssa Barbara Carau 
X  

 
Totale Amministrazioni presenti n.  6 

Totale Amministrazioni assenti n.  3 

Partecipa in qualità di uditore la Sig.ra Silvia Usai, referente amministrativo dell’Ufficio servizi sociali del Comune 
di Domusnovas 
 
  

 
 

Svolge funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Zanda Patrizia 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 la Dr. 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 
Sociologa: Dott.ssa Secci Viola 

 
 

X 
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VISTI: 

- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze 18 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018, con il quale è stato 
adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-
2020, nonché il riparto delle risorse della quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione 
sociale per l’annualità 2018; 

- il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, approvato 
con il decreto sopra citato, che declina come primo obiettivo quantitativo assicurare un numero congruo di 
assistenti sociali, quantificabile in almeno un assistente ogni 5.000 abitanti, almeno come dato di partenza 
nel primo triennio di attuazione del Reddito di Inclusione di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017;  

- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze 24 dicembre 2019, con il quale, alla luce della introduzione del Reddito di cittadinanza di cui al 
decreto-legge n. 4 del 2019, sono fornite indicazioni per l’attuazione del Piano per gli interventi e i servizi 
sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, nonché è adottato il riparto delle risorse 
della quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l’annualità 2019; 

RICHIAMATO l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, che in particolare:  

- al comma 797, al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali e i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, 
del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, stabilisce di attribuire, a favore di ogni ambito territoriale di cui 
all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, sulla base del dato relativo alla 
popolazione complessiva residente:  

a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, 
ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto 
di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000; 

 b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, 
ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto 
di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000. 

 - al comma 798 stabilisce che entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale di cui all'articolo 8, 
comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, 
invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto 
riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e 
alle previsioni per l'anno corrente: 

 a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte 
dell'ambito o direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi 
territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;  

b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) per area di attività. 

 - al comma 799 stabilisce che il contributo di cui al comma 797 è attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale sulla base dei prospetti di cui al comma 
798, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno. In particolare, 
sulla base dei prospetti sono determinate le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno 
corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi 
all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili». Le somme prenotate sono considerate 
indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo. Eventuali somme prenotate 
in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo per la lotta 
alla povertà e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo; 
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SENTITA la relazione presentata dal Coordinatore del PLUS Dott. Carta il quale sottolinea che: 

- nel Distretto di Iglesias l’obiettivo indicato per il 2021, pari a n° 9 assistenti sociali, non è stato raggiunto per via 
delle mancate assunzioni e degli avvenuti trasferimenti; 

- per il 2022 il Distretto potrebbe beneficiare di un finanziamento di oltre € 200.000,00, a valere sul Fondo 
Povertà, se venisse raggiunto l’obiettivo di assumere n° 11 Assistenti Sociali, di cui 8 a carico dei fondi comunali 
e 3 a carico del Fondo Povertà; 

- allo stato attuale il Comune di Iglesias a breve assumerà n° 2 assistenti sociali; il Comune di Domusnovas si è 
attivato per l’assunzione di n° 1 assistente sociale accedendo alla graduatoria di altri enti, il Comune di 
Villamassargia sta predisponendo il concorso per n° 1 assistente sociale; 

- il Comune di Buggerru ha in ruolo n° 1 assistente sociale par time, che non rientra nel calcolo delle disponibilità, 
pertanto sarebbe auspicabile l’assunzione a tempo pieno; 

- così facendo la situazione ottimale da raggiungere per il 2022, a carico dei fondi comunali, risulterebbe la 
seguente: 

Comune  
Abitanti al 
31/12/2021 

Proiezione 2022 
FONDI COMUNALI 

ASSISTENTE SOCIALE  

Proiezione 2022 
FONDI COMUNALI  

h settimanali 

Buggerru 1069 1 36 

Domusnovas 5895 1 36 

Fluminimaggiore 2710 1 36 

Gonnesa 4746 1 36 

Iglesias 25780 2 72 

Musei 1520 1 36 

Villamassargia 3473 1 36 

TOTALE 45193 8 288 
 

- a tale quadro si aggiungono n° 3 assistenti sociali assunte a valere sul Fondo Povertà, di cui n° 2 in fase di 
assunzione nel Comune di Iglesias; 

- una volta garantita, sulla base della popolazione residente, la copertura del fabbisogno di n° 11 assistenti sociali 
nel rapporto 1/4000, il Ministero dà la possibilità di utilizzare le somme rimanenti per l’assunzione di altre figure 
professionali necessarie all’implementazione dell’organico delle Amministrazioni Pubbliche, in ambito sociale e 
a livello distrettuale. 

 

DATO SPAZIO agli interventi dei partecipanti 

 

DELIBERA 

 

Che ciascuna Amministrazione Comunale faccia un’analisi e una valutazione all’interno del proprio Ente.   
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VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 

N° 7 del 17.02.2022 

 
OGGETTO: Varie ed eventuali – Interventi di promozione e valorizzazione della figura dell’Amministratore 

di Sostegno. 

 
  

L'anno duemilaventidue il giorno 17 del mese di Febbraio, 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: Dott.ssa Andreuccetti Martina 
Assistente Sociale: Dott.ssa Alessandra Melis 

X  

Comune di Domusnovas  
 X 

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

Comune di Gonnesa Assessore: Lenzu Giorgio 
X  

Comune di Iglesias Assessore: Dott.ssa Angela Scarpa 
X  

Comune di Musei  
 X 

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

Provincia Sud Sardegna  
 X 

ATS  
Dott.ssa Barbara Carau X  

 
Totale Amministrazioni presenti n.  6 

Totale Amministrazioni assenti n.  3 

Partecipa in qualità di uditore la Sig.ra Silvia Usai, referente amministrativo dell’Ufficio servizi sociali del Comune 
di Domusnovas 
  

 
 
  

Svolge funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Zanda Patrizia 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 la Dr. 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 
Sociologa: Dott.ssa Secci Viola 

 
 

X 
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VISTA la LR N. 24 del 06/07/2018 “Interventi per la promozione e la valorizzazione dell'amministratore di sostegno 

a tutela dei soggetti deboli”; 

 

RICHIAMATE le Deliberazioni delle Giunta Regionale di seguito indicate: 

- la Delib.G.R. n. 43/4 del 29.10.2019 (approvazione provvisoria) e n. 48/21 del 29.11.2019 (approvazione 
definitiva) concernenti "L.R. n. 24/2018 "Interventi per la promozione e la valorizzazione 
dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli"- Linee guida.  

- la Delib.G.R n. 23/30 del 22.06.2021 concernente Modifiche e integrazioni delle Linee guida, "L.R. n. 
24/2018 "Interventi per la promozione e la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei 
soggetti deboli".  

 
EVIDENZIATO che le Linee guida sono state modificate prevedendo quale livello di gestione i Plus in luogo delle 
province e delle Città metropolitane; 

 
RICHIAMATE le Determinazioni Direzione generale delle politiche sociali - Servizio terzo settore e supporti 
direzionali: 

- n.564/14746 del 20/10/2021 con cui veniva impegnata a favore del Plus di Iglesias la somma di € 9.886,88;  

- n.593/15151 del 26/10/2021 che dispone la liquidazione e il pagamento dell’importo pari a € 9.886,88 
 
SOTTOLINEATO che l’UPGA, in esecuzione a quanto disposto in sede di Conferenza di Servizio del 2 dicembre 
2021, Verbale n° 29, che disponeva di “utilizzare l’importo assegnato di € 9.886,88 per finanziare un corso di 
formazione, come previsto dalle Linee Guida, per la formazione e aggiornamento delle persone che già svolgono 
e che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno” ha provveduto a consultare diversi Enti di 
formazione; 
 

RILEVATO che al fine di implementare il numero di Amministratori di Sostegno che garantiscano l’effettiva 
disponibilità ad operare sul territorio distrettuale si intende adottare le seguenti strategie: 

1. Organizzare un evento promozionale dell’Istituto giuridico in oggetto, al fine di selezionare le 
persone/professionisti particolarmente motivate; 

2. Avviare un corso di formazione di approfondimento per le persone che all’evento promozionale 
manifestano reale motivazione;  

3. Prevedere una quota di iscrizione a carico dei discenti. 
 
DATO SPAZIO AGLI INTERVENTI DEI PARTECIPANTI che sottolineando l’importanza e l’urgenza di avere 
disponibilità di Amministratori di Sostegno;  
 
  

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 
 

Di Organizzare un evento promozionale dell’Istituto giuridico in oggetto, al fine di selezionare le 
persone/professionisti particolarmente motivate, entro il mese di marzo, massimo aprile 2022; 
 
Di Avviare un corso di formazione di approfondimento per le persone che all’evento promozionale manifestano 
reale motivazione, orientativamente nel mese di maggio; 
  
Di Prevedere una quota di iscrizione a carico dei discenti. 
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VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 

N° 8 del 17.02.2022 

 
OGGETTO: Varie ed eventuali – Programma Dopo di Noi - Legge 112/2016  

 
  

L'anno duemilaventidue il giorno 17 del mese di Febbraio, 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: Dott.ssa Andreuccetti Martina 
Assistente Sociale: Dott.ssa Alessandra Melis 

X  

Comune di Domusnovas  
 X 

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

Comune di Gonnesa Assessore: Lenzu Giorgio 
X  

Comune di Iglesias Assessore: Dott.ssa Angela Scarpa 
X  

Comune di Musei  
 X 

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

Provincia Sud Sardegna  
 X 

ATS  
Dott.ssa Barbara Carau X  

 
Totale Amministrazioni presenti n.  6 

Totale Amministrazioni assenti n.  3 

Partecipa in qualità di uditore la Sig.ra Silvia Usai, referente amministrativo dell’Ufficio servizi sociali del Comune 
di Domusnovas 
  

 
 
  

Svolge funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Zanda Patrizia 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 la Dr. 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 
Sociologa: Dott.ssa Secci Viola 

 
 

X 
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VISTI: 

• la Legge n. 112 del 22/06/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità 

grave prive del sostegno familiare”;  

• il Decreto ministeriale del 23/11/2016 “Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione 

a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché 

ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016”;  

• il Decreto ministeriale del 21/06/2017 “Ripartizione alle regioni delle risorse del fondo per l’assistenza alle 

persone con disabilità grave del sostegno familiare per l’anno 2017”; 

RICHIAMATE 

• le Deliberazioni delle Giunta Regionale di seguito indicate: 

- N. 52/12 del 22.11.2017 avente oggetto “Fondo nazionale per l’assistenza alle persone con disabilità prive 

di sostegno familiare L.112/2016. “Dopo di noi”. Decreti ministeriali del 23.11.2016 e del 21.6.2017. Euro 

2.610.000, annualità 2016 e Euro 1.110.700, annualità 2017. Programma attuativo regionale”; 

- 38/18 del 24.07.2018 avente oggetto “Programma attuativo regionale “Dopo di noi”. Legge n. 112/2016. 

Adozione degli strumenti di valutazione multidimensionale bio psico sociale e integrazione delle linee di 

indirizzo Delib.G.R. n. 52/12 del 22.11.2017”;  

- N.  64/13 del 28.12/2018 avente oggetto “Programma attuativo regionale “Dopo di noi”. Legge n. 112/2016. 
Integrazione delle linee di indirizzo Delib.G.R. n. 52/12 del 22.11.2017”. 

 
EVIDENZIATO dall’UPdGA che sono pervenute alcune domande mancanti dell’Allegato A – Profilo di 
funzionamento e dell’Allegato B – Scheda valutazione autonomie e che per il completamento dell’istruttoria delle 
stesse, risulta necessario provvedere alla compilazione secondo i principi bio - psico - sociali e in coerenza con le 
classificazioni ICF; 

SOTTOLINEATO che l’UVT, come più volte esplicitato, continua a manifestare la difficoltà ad adottare tale 
strumento di valutazione, perché il personale non si ritiene adeguatamente formato; 

RILEVATO inoltre che allo stato attuale parte del personale a suo tempo selezionato per svolgere il corso di 
formazione sul modello ICF [International Classification of Functioning, Disability and Health] a suo tempo 
organizzato dalla RAS, non risulta più operante sul territorio distrettuale; 

SENTITA la proposta presentata dal Coordinatore del PLUS Dott. Carta inerente l’organizzazione di un ulteriore 
percorso formativo a favore di tutti gli operatori sociali del territorio e i sanitari componenti dell’UVT in materia di 
ICF, per far sì che tale strumento di valutazione venga definitamente adottato unitariamente dal PLUS per 
l’erogazione di qualsiasi intervento e servizio (L. 162, L. 20, SAD, Servizio Assistenza Specialistica, Vita 
Indipendente, ecc.)  

 
DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 
 

Di organizzare un percorso formativo a favore di tutti gli operatori sociali del territorio e i sanitari componenti 
dell’UVT in materia di ICF, a carico dei fondi PLUS; 

Di accogliere favorevolmente la proposta che tale strumento di valutazione venga definitamente adottato 
unitariamente dal PLUS per l’erogazione di qualsiasi intervento e servizio (L. 162, L. 20, SAD, Servizio Assistenza 
Specialistica, Vita Indipendente, ecc.); 

Di dare mandato all’UPdGA per l’avvio dell’istruttoria.  
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