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VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 

N° 23 del 13.07.2022 

 
OGGETTO: PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE PROGETTO PNRR: missione 5 

“inclusione e coesione”, componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo 

settore”, sottocomponente 1 “servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, – investimenti 

1.1.4, 1.2 del piano nazionale di ripresa e resilienza.  

 

L'anno duemilaventidue il giorno 13 del mese di Luglio, in Iglesias, in Via Argentaria alle ore 09.00 in prima 
convocazione e alle ore 09.15 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: Andreuccetti Martina Collegamento  
Google Meet  

X  

Comune di Domusnovas Assistente Sociale: M. Rita Diana 
Assessore: Francesca Locci (Collegamento GoogleMeet) 

X  

Comune di Fluminimaggiore Assessore: Dr.ssa Zanda Elisabetta 
X  

Comune di Gonnesa  
 X 

Comune di Iglesias Assessore: Angela Scarpa (Collegamento Google Meet) 
Assistente Sociale: Dr.ssa Susanna Serra 

X  

Comune di Musei Sindaco: Sais Sasha 
Assistente Sociale: Cinzia Saba X  

Comune di Villamassargia Assessore: Marco Mandis 
X  

Provincia Sud Sardegna  
 X 

ASL SULCIS Carlo Murru  
Barbara Carau 

X  

 
Totale Amministrazioni presenti n. 7 

Totale Amministrazioni assenti n. 2 

  
Svolge funzioni di segretario verbalizzante la Dr.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.ssa Azzena Gabriella.  
 
 
 
 
 
 

Ufficio di Piano Coordinatore UPGA: Paolo Carta  
Responsabile UPGA: Gabriella Azzena 
Assistente Sociale: Patrizia Zanda 
Amministrativo: Nicoletta Pinna 
Pedagogista: 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 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); 

EVIDENZIATO che il PLUS di Iglesias ha presentato istanza di partecipazione per la Linea di investimento: 
- M5C2 – Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto individualizzato, 

Abitazione, Lavoro); 

RILEVATO  che con Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022 sono stati approvati gli elenchi degli Ambiti 
Sociali Territoriali ammessi al finanziamento, dal quale emerge che il PLUS di Iglesias risulta ammesso  alla Linea 
di investimento sopra richiamata; 

PRESO ATTO che in via preliminare, al fine di elaborare il progetto da presentare all’atto della firma della 
convenzione con il MLPS, l’UPdGA ha organizzato alcune riunioni tra operatori del PLUS e dei servizi per il lavoro 
dei disabili (ASPAL e CPI) nonché , alcuni ETS che operano nell’ambito della disabilità (le imprese coprogettanti 
di INCLUDIS, ABC Sardegna, La Clessidra, Isola Verde), per un confronto tecnico rispetto alle opportunità di 
occupazione lavorativa dei disabili, in riferimento sia alla conoscenza di quanto viene proposto/richiesto dalla realtà 
locale, sia alla possibilità di sviluppo dell'autoimprenditoria, nonché al quadro normativo di riferimento; 

CONSIDERATO che nel corso del mese di giugno c.a. il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato 
la scheda progettuale, il Piano finanziario e il Cronoprogramma relativamente alla Linea di finanziamento 1.2 - 
Percorsi di autonomia per persone con disabilità; 

RILEVATO che l’Ufficio di Piano ha già provveduto a compilare gli allegati progettuali sopra menzionati e in 
collaborazione con l’Ufficio Tecnico è stato individuato l’edificio pubblico dove costituire il gruppo appartamento; 

SOTTOLINEATO che l’Ufficio di Piano ha partecipato al webinar informativo organizzato dalla DG per la lotta 
alla povertà e per la programmazione sociale, in collaborazione con l'Unità di Missione, sulle specifiche linee di 
finanziamento- 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità; 

SPECIFICATO che nel corso del medesimo webinar i relatori hanno riportato cronoprogramma per la messa in 
opera del progetto, modalità e tempi per l’avvio del monitoraggio fisico, finanziario, risultati da conseguire entro il 
31/12/2022, specificando che tutti gli Ambiti territoriali dovranno: 

- avviare le azioni indicate nella sezione A): Costituzione équipe, valutazione multidimensionale ICF, 
predisposizione progettazione individualizzata; 

- provvedere alla fornitura della strumentazione necessaria per lo sviluppo delle competenze digitali; 
- attivazione 2 gruppi appartamento a favore di n° 6 persone ciascuno; 

ACCERTATO che in tale sede i referenti ministeriali hanno più volte evidenziato l’importanza di conseguire i risultati 
sopra indicati pena la revoca del finanziamento o la riparametrazione delle risorse assegnate; 
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VISTE le FAQ ministeriali aggiornate al 12.07.2022 che di seguito vengono riportate integralmente: 

(N° 7) "L’obiettivo, da raggiungere entro dicembre 2022, prevede la realizzazione da parte dei distretti sociali di 

almeno 500 progetti relativi alla ristrutturazione degli spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi ICT alle 
persone con disabilità, insieme a una formazione sulle competenze digitali (M5C2-7)." 

(N° 8) "é prevista la realizzazione di almeno un progetto da parte di un minimo di 500 distretti sociali su tutto il 
territorio nazionale che hanno partecipato alla procedura. Per realizzazione si intende il completamento del 
processo di selezione delle progettualità (definizione del progetto individualizzato) e l’attivazione dei progetti locali 
(avvio del progetto personalizzato in relazione alla ristrutturazione di spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi 
TIC a persone disabili, accompagnati da una formazione sulle competenze digitali). L'obiettivo PNRR M5C2-7 per 
ciascun ambito è raggiunto se entro il 31 dicembre 2022 è stato definito e avviato almeno un progetto 
individualizzato con una persona con disabilità che usufruirà di un intervento di ristrutturazione o fornitura di 
dispositivo ICT." 
(N° 46) Ai fini dell’erogazione del finanziamento per l’Investimento 1.2 e pena la revoca dello stesso, ciascun 
Soggetto attuatore è tenuto a dare piena attuazione al progetto garantendo l’avvio tempestivo delle attività nel 
rispetto dei milestone e target del PNRR, secondo le indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e 
la tempistica prevista dal cronoprogramma, da presentare all’atto della stipula della Convenzione; 

PRESO ATTO che il progetto PNRR che si intende presentare nasce dall'analisi del contesto sociale del territorio 
distrettuale, dei bisogni dei beneficiari e degli operatori coinvolti, e che quest’ultima non risulta in linea con le 
direttive ministeriali esplicitate e sopra richiamate, e precisamente non ci sono i tempi tecnici per poter avviare 
tutte le procedure di evidenza pubblica finalizzate alla: 

- costituzione dell’equipe multidisciplinare; 
- ristrutturazione dell’edificio pubblico individuato (ala dismessa ex scuola media) per la costituzione del 

gruppo appartamento a favore di quattro persone; 

PRECISATO che l’Ufficio di Piano ha rivolto all’Unità di Missione ministeriale di competenza diversi quesiti in 
merito, che ad oggi non hanno avuto alcuna risposta; 

RITENUTO opportuno comunicare a tutti gli Enti aderenti al PLUS le nuove informazioni assunte, con particolare 
riferimento a: 

1) tempi di realizzazione delle azioni; 
2) possibilità di riduzione delle risorse assegnate al PLUS di Iglesias a fronte del mancato raggiungimento 

dei risultati progettuali richiesti dal Ministero; 
3) assenza di indicazioni circa le modalità e i calcoli di riparametrazione; 

RILEVATO che questo PLUS per poter attuare il PNRR: 
- intende dare impulso alla costituzione di un’équipe interistituzionale con operatori già in forza a Comuni, ASL, 

CPI e personale (Coordinatore équipe, Psicologo, Educatore, Adest, Consulente del Lavoro) da acquisire con 
gara d’appalto rivolta ad ETS; 

- ha bisogno dei tempi minimi di espletamento delle procedure di gara; 
- non può con le proprie risorse garantire il raggiungimento degli obiettivi chiesti da MPLS per il 31 /12/2022;  

DATO SPAZIO agli interventi dei partecipanti da cui emerge che: 
- il Comune di Domusnovas, Fluminimaggiore, Musei e Villamassargia, visto l’alto rischio di contrazione del 

finanziamento, propongono la non presentazione del Progetto; 

- il Comune di Iglesias propone di porre il problema all’attenzione del Ministero e della Regione al fine di 
poter valutare meglio il da farsi; 

- la ASL, considerata la poca chiarezza delle informazioni, propone di prendere contatti con gli altri Ambiti 
PLUS della Sardegna per condividere perplessità e modalità operative e porre quesiti specifici al MPLS;  
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DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
 

Di dare mandato all’Ufficio di Piano per prendere contatti con gli altri Ambiti PLUS della Sardegna, con la Regione 
Sardegna e l’ANCI Sardegna evidenziando quanto esplicitato dai referenti ministeriali nel corso del Webinar e 
condividere perplessità e modalità operative; 

Di porre quesiti specifici al MPLS affinché chiarisca le condizioni di riparametrazione delle risorse; 

Di aggiornare costantemente la Conferenza dei Servizi rispetto alle eventuali informazioni fornite da parte dell’Unità 
di Missione ministeriale competente per il finanziamento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità; 

Di non presentare il progetto “PNRR M5C2-7 investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità” 
se si dovesse verificare una delle seguenti condizioni: 

- mancanza di riscontri; 

- riscontri che confermano tempi di attivazione entro il 31/12/2022 e riparametrazione del finanziamento.  
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