PLUS
COMUNEDIIGLESIAS
(Provincia di Carbonia - Iglesias)

Distretto di Iglesias
Comuni di Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore,
Iglesias, Gonnesa, Musei, Villamassargia
Tel 0781/274401-422-428 fax 0781/2744

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI
N° 9 del 04.03.2022
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 4 del mese di Marzo, in Iglesias, su piattaforma googlemeet, alle ore 11:00 in
prima convocazione e alle ore 11,15 in seconda convocazione, si è riunita la Conferenza di Servizi del PLUS del
Distretto di Iglesias nelle persone dei Signori:
ENTE

PRESENTE ASSENTE

FUNZIONE

Comune di Buggerru
Comune di Domusnovas

Assessore: Dott.ssa Andreuccetti Martina
Assistente Sociale: Dott.ssa Alessandra Melis
Assessore: Dott.ssa Francesca Locci

X
X

Comune di Fluminimaggiore

X

Comune di Gonnesa

Pedagogista: Dott.ssa Cristina Ballocco

Comune di Iglesias

Dirigente: Dr Paolo Carta

Comune di Musei

Assistente Sociale: Dott.ssa Cinzia Saba

X
X
X

Comune di Villamassargia

X

Assistente Sociale: Dott.ssa Denise Orrù
Provincia Sud Sardegna
ATS

X
Dott.ssa Barbara Carau

X

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

Ufficio di Piano

Coordinatore UPGA: Dott. Paolo Carta
Responsabile UPGA: Dott.ssa Gabriella Azzena
Assistente Sociale: Dott.ssa Patrizia Zanda
Pedagogista: Dott.ssa Carta Federica

X

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

PREMESSO che:
PLUS
Distretto Socio Sanitario di Iglesias
plus@comune.iglesias.ca.it

PLUS
COMUNEDIIGLESIAS
(Provincia di Carbonia - Iglesias)

-

Distretto di Iglesias
Comuni di Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore,
Iglesias, Gonnesa, Musei, Villamassargia
Tel 0781/274401-422-428 fax 0781/2744

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;

PRESO ATTO che con il verbale n°8 del 17.02.2022 la Conferenza dei Servizi deliberava quanto di seguito
riportato:
-

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;

-

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

Comune di Buggerru

X

Comune di Fluminimaggiore
Comune di Gonnesa

X
X

Comune di Iglesias
Comune di Villamassargia

ASTENUTO

X
X

ATS

X
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PLUS
COMUNEDIIGLESIAS
(Provincia di Carbonia - Iglesias)

Distretto di Iglesias
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RICHIAMATI i criteri generali e specifici indicati nell’Art. 11 dell’Avviso Pubblico sopra richiamato;

ESAMINATI i dati sulla popolazione forniti dalla Regione Sardegna con nota n. 9770 del 2.02.2022, allegati alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
DATO SPAZIO agli interventi dei partecipanti
DELIBERA ALL’UNANIMITÀ
di confermare la presentazione della proposta progettuale di intervento 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;

di non presentare alcuna proposta progettuale inerente al 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”,
investimento1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non
autosufficienti”,
Sub-investimento 1.1.2 “Autonomia degli anziani non autosufficienti.”
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VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI
N° 10 del 04.03.2022
OGGETTO: Varie ed eventuali: Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la selezione di
progetti socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata,
Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) a sostegno del Terzo Settore da finanziare nell’ambito del
PNRR, Missione 5 - Componente 3 - Investimento 3 Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà
educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore – finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU –
annualità 2022.
L'anno duemilaventidue il giorno 4 del mese di Marzo, in Iglesias, su piattaforma googlemeet, alle ore 11:00 in
prima convocazione e alle ore 11,15 in seconda convocazione, si è riunita la Conferenza di Servizi del PLUS del
Distretto di Iglesias nelle persone dei Signori:
ENTE

PRESENTE ASSENTE

FUNZIONE

Comune di Buggerru
Comune di Domusnovas

Assessore: Dott.ssa Andreuccetti Martina
Assistente Sociale: Dott.ssa Alessandra Melis
Assessore: Dott.ssa Francesca Locci

X
X

Comune di Fluminimaggiore

X

Comune di Gonnesa

Pedagogista: Dott.ssa Cristina Ballocco

Comune di Iglesias

Dirigente: Dr Paolo Carta

Comune di Musei

Assistente Sociale: Dott.ssa Cinzia Saba

X
X
X

Comune di Villamassargia

X

Assistente Sociale: Dott.ssa Denise Orrù
Provincia Sud Sardegna

X

ATS
X

Dott.ssa Barbara Carau
Totale Amministrazioni presenti n. 7
Totale Amministrazioni assenti n. 2

Ufficio di Piano

Coordinatore UPGA: Dott. Paolo Carta
Responsabile UPGA: Dott.ssa Gabriella Azzena
Assistente Sociale: Dott.ssa Patrizia Zanda
Pedagogista: Dott.ssa Carta Federica

X

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
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PREMESSO che Con Decreto Direttoriale n° 313/2021 del 29 dicembre 2021 è stato adottato l’Avviso pubblico
per la presentazione di proposte di intervento per la selezione di progetti socio-educativi strutturati per combattere
la povertà educativa nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia) a sostegno del Terzo Settore da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 5 – Componente 3 –
Investimento 3 Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a
sostegno del Terzo Settore – finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU;
RILEVATO che i progetti devono essere presentati da partnership costituite, da un minimo di tre soggetti di cui
almeno 2 Enti del terzo settore, di questi uno in qualità di Soggetto proponente “capofila”;
SPECIFICATO che nella partnership come sopra costituita, possono essere presenti, in qualità di partner, anche
soggetti appartenenti al mondo della scuola, delle istituzioni, degli Enti locali e dei sistemi regionali di istruzione e
formazione professionale, dell’università e della ricerca;
SOTTOLINEATO che l’obiettivo del suddetto Avviso è il contrasto della povertà educativa delle Regioni del
Mezzogiorno attraverso il potenziamento dei servizi socioeducativi a favore dei minori e che le diverse proposte
progettuali potranno essere finalizzate a promuovere interventi rivolti:
-

5.1.1 a bambini di età compresa tra 0-6 anni, e alle relative famiglie, con l’obiettivo di ampliare e potenziare
i servizi educativi e di cura, migliorare la qualità, l’accesso, la fruibilità, l’integrazione e l’innovazione dei
servizi esistenti e rafforzare l’acquisizione di competenze fondamentali per il benessere dei bambini e delle
loro famiglie;

-

5.1.2 alla fascia di età 5-10 anni, con l’obiettivo di promuovere il benessere e la crescita armonica di minori,
garantendo efficaci opportunità educative e prevenendo precocemente varie forme di disagio sociale e di
povertà educativa dalla dispersione e abbandono scolastico al bullismo e altri fenomeni di disagio
psicologico;

-

5.1.3 alla fascia di età compresa tra 11-17 anni con l’obiettivo di contrastare l’abbandono scolastico ed il
fenomeno dei neet, promuovendo, da un lato, il miglioramento dell’offerta formativa attraverso di percorsi
individualizzati, complementari a quelli tradizionali;

PRESO ATTO che:
1)

con mail del 28/02/2022 l’Ente del Terzo Settore “Casa Emmaus” ha formalizzato al PLUS la richiesta di
adesione del PLUS di Iglesias, al progetto in risposta al bando contro la povertà educativa minorile
dell'Agenzia di Coesione e precisamente:
-

“ ALI.MENT.AZIONE- ALImentazione, MENTe, AZIONE” intervento progettuale 5.1.2 rivolto alla
fascia di età tra i 5-10 anni;

2) con mail del 3/03/2022 il Comune di Villamassargia ha presentato la sintesi del progetto in via di definizione
per cui si chiede il partenariato del PLUS e precisamente:
-

Cooperativa Sociale Piccola Parigi “Educare in Natura” - intervento progettuale 5.1.1 rivolto ai bambini di
età compresa tra i 0-6 anni;

SENTITA la presentazione delle proposte progettuali sopra richiamate, ed in particolare l’esposizione fatta da parte
della dott.ssa Denise Orrù responsabile del Servizio Sociale del Comune di Villamassargia, per il progetto Educare
in Natura;
DATO SPAZIO agli interventi dei partecipanti
DELIBERA ALL’UNANIMITÀ
Di aderire in qualità di partner alle proposte progettuali inerenti l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti
socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Campania,
Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) a sostegno del Terzo Settore da finanziare nell’ambito del PNRR,
Missione 5, e precisamente:
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-

Cooperativa Sociale Casa Emmaus, “ALI.MENT.AZIONE- Alimentazione, MENTe, AZIONE” intervento
progettuale 5.1.2 rivolto alla fascia di età tra i 5-10 anni;

-

Cooperativa Sociale Piccola Parigi “Educare in Natura” - intervento progettuale 5.1.1 rivolto ai bambini di
età compresa tra i 0-6 anni;

Di aderire alle progettualità in qualità di partner, senza alcuna compartecipazione economica;
Di dare mandato all’Ufficio di Piano di procedere alla compilazione della necessaria modulistica al fine di
completare l’istanza nella piattaforma dedicata (Agenzia per la Coesione territoriale).

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

