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Distretto di Iglesias
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VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI
N° 18 del 26.05.2022
OGGETTO: Potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali a valere sul Fondo Povertà (art.1 c.797 della
L.30dicembre 2020 n.178: PIANO ASSUNZIONI 2022 PLUS DISTRETTO DI IGLESIAS.
L'anno duemilaventidue il giorno 26 del mese di Maggio, 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

PRESENTE ASSENTE

FUNZIONE

Comune di Buggerru

Comune di Fluminimaggiore

Sindaco Dr.ssa Laura Cappelli
Assessore: Dr.ssa Andreuccetti Martina
Assistente Sociale: Dr.ssa M. Rita Deiana
Assessore: Dr.ssa Francesca Locci
Assistente Sociale: Dr.ssa Bruna Meli Google Meet

Comune di Gonnesa

Pedagogista: Dott.ssa Cristina Ballocco

Comune di Iglesias

Dirigente: Dr Paolo Carta

Comune di Musei

Assistente Sociale: Dr.ssa Cinzia Saba

Comune di Villamassargia

Assessore: Marco Mandis
Assistente Sociale: Dott.ssa Denise Orrù

Comune di Domusnovas

X
X
X
X
X
X
X

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: Dr. Paolo Carta
Responsabile UPGA: Dr.ssa Gabriella Azzena
Assistente Sociale: Dr.ssa Patrizia Zanda
Amministrativo: Nicoletta Pinna
Pedagogista: Dr.ssa Carta Federica

X

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 Dott. Paolo Carta
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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 20182020, 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;
VISTA la LR 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale
n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socioassistenziali)”, che all’articolo 26 prevede l’istituzione nel bilancio
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regionale di appositi stanziamenti che costituiscono il “Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla
persona”;
PRESO ATTO che l’art. 3, c. 8 della LR n. 4/2021 autorizza la spesa annua di € 20.150.000 sul Fondo regionale
per il sistema integrato dei servizi alla persona al fine di garantire il perseguimento delle finalità di cui alla LR
23/2005 e ss.mm.ii;
RICHIAMATA la DGR n. 14/39 del 16/04/2021 “L.R. n. 23/2005: Piani locali unitari dei servizi alla persona (Plus).
Assegnazione agli ambiti Plus delle risorse destinate alla gestione associata dei servizi e al funzionamento degli
uffici di piano per l’anno 2021” di approvazione preliminare e la DGR n. 19/35 del 21/05/2021 di approvazione
definitiva, con le quali la Giunta regionale stabilisce, con riguardo alla ripartizione della quota del Fondo regionale
per il sistema integrato dei servizi alla persona, di adottare i criteri di ripartizione previsti dalle linee guida vigenti di
cui alla DGR n. 40 /32 del 6.10.2011 per l'anno in corso e sino all'approvazione delle nuove linee guida;
VISTE le determinazioni n. 750/17112 del 1/12/2021 e n. 943/18587 del 30/12/2021con le quali è stata
rispettivamente impegnata e liquidata la somma di € 53.592,50 a favore dell’ente gestore capofila dell’ambito PLUS
di Iglesias, Comune di Iglesias, per la gestione associata dei servizi alla persona e il funzionamento degli uffici di
piano;
VALUTATO che si rende necessario approvare un piano di assunzioni di personale da destinare alla piena
attuazione del sistema integrato dei servizi alla persona e della gestione associata dei servizi dell’ambito PLUS di
Iglesias;
VERIFICATO che al 31.12.2021 la situazione del personale del sistema dei servizi sociali comunali assunto a
tempo indeterminato in termini di equivalente a tempo pieno era la seguente:
COMUNE

ABITANTI

FONDI COMUNALI
ASS. SOCIALE

FONDI COMUNALI ASS.
SOCIALE DA ASSUMERE

Buggerru
Domusnovas
Fluminimaggiore
Gonnesa
Iglesias
Musei
Villamassargia
TOTALE

1069
5895
2710
4746
25780
1520
3473
45193

0,75
1 (non di ruolo)
1
1
2
1

0,25
1

6,75

FONDO POVERTA' ASS. SOCIALE DA
ASSUMERE

2
1
2,25

2

Con un rapporto di 1/6.695,26
SOTTOLINEATO che, per poter raggiungere il rapporto minimo di 1 Assistente Sociale ogni 4000 abitanti e poter
beneficiare di un contributo pari a circa € 211.000,00 annui, il Distretto è chiamato ad avere in ruolo, entro il
31/12/2022, a tempo indeterminato in termini di equivalente a tempo pieno n° 11,30 assistenti sociale calcolato nel
modo seguente 45.193abitanti/4000abitanti = 11,29825 assistenti sociali;
PRESO ATTO che nella CdS del 11/04/2022 Verbale n. 23 è stato condiviso dai partecipanti il principio che ciascun
Comune paghi con fondi comunali almeno un Assistente Sociale in ruolo al fine di ottimizzare e potenziare
ulteriormente i servizi con il contributo ministeriale, dal quadro 2 emerge che il Comune di Buggerru deve trasformare
il rapporto par time in rapporto a tempo pieno e il Comune di Villamassargia deve provvedere all’assunzione;
CONSIDERATO che il PLUS è chiamato sempre più spesso a gestire servizi e progetti rivolti alla persona e che in
maniera sempre più concreta si rende necessario che gli operatori comunali contribuiscano in forma attiva e
partecipante alla gestione associata dei servizi e dei progetti, dedicando tempo e competenza in modo organico e
sistemico alle iniziative del PLUS;
EVIDENZIATO che i Comuni afferenti al Distretto di Iglesias nonostante l’interesse alla programmazione e alle
attività progettuali distrettuali, lamentano l’impossibilità di potervi partecipare in modo attiva seguito dell’aumento dei
crescenti adempimenti ed esigenze del servizio comunale che pregiudicano, di conseguenza lavoro di
programmazione e gestione territoriale del PLUS;
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RICHIAMATI l’art. 2 c. 1 lett. c L.R 25/2005 e l’art. 1 c. 3 L. 328/2000, che promuovono rispettivamente, “il principio
di leale collaborazione tra le amministrazioni competenti nell'esercizio delle attività di programmazione, realizzazione
e valutazione delle politiche e degli interventi” e di “cooperazione, efficacia, efficienza, economicità e omogeneità”;
RIMARCATO che per garantire l'unitarietà di gestione, l'integrazione dei servizi sociali e sanitari, l’omogeneità delle
prestazioni è necessario che il PLUS attivi la concertazione delle risorse umane e del tempo lavoro da mettere a
disposizione per la programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete;
RILEVATO inoltre che negli ultimi anni il PLUS ha visto crescere i servizi e i progetti che è chiamato a coordinare, e
che al momento sta gestendo i seguenti interventi: SAD, SET, SIGOT, HCP, PUA, VITA INDIPENDENTE,
RITORNARE A CASA PLUS, DOPO DI NOI, INCLUDIS, PON INCLUSIONE (SIA, REI, ora RdC), FONDO
POVERTÀ, POLITICHE GIOVANILI, INTERVENTI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI, P.I.P.P.I., AMMINISTRAZIONE
DI SOSTEGNO, Pr.In.S., PNRR, PROGETTO DI SVILUPPO DI PROGRAMMI DI PROMOZIONE E
PRESCRIZIONE DELL’ESERCIZIO FISICO IN PERSONE CON PATOLOGIE CRONICHE IN AMBITO EXTRA
OSPEDALIERO;
PRESO ATTO che al fine di rispondere alla programmazione socio-sanitaria nazionale, regionale e assicurare un
governo unico della rete di welfare territoriale è necessario potenziare sia tutti gli uffici comunali di servizio sociale,
che l’UPdGA;
VALUTATO CHE per poter ottemperare a tutte le richieste di gestione dei servizi e dei progetti in forma associata è
necessario che venga data stabilità all’UPdGA istituendolo e riconoscendolo all’interno del Comune capofila, come
parte integrante della dotazione organica con funzioni inerenti:
-

il sistema integrato dei servizi alla persona secondo le disposizioni della LR 23/2005;

-

il supporto dell’organo politico nell’assumere le decisioni strategiche di politica sociale;

-

la gestione tecnico-operativa delle iniziative previste nel Plus nelle aree di programmazione sociale e
sociosanitaria, sviluppo di comunità, monitoraggio e valutazione, statistico-epidemiologiche, amministrative,
economico finanziarie;

ESAMINATA la proposta inviata alla Conferenza dei Servizi con la convocazione alla riunione odierna con cui si
suggerisce un eventuale piano delle assunzioni del PLUS Distretto di Iglesias da mettere in atto entro il 2022;
VALUTATO che dalla discussione emerge la possibilità, riassunta nel seguente schema ove compare la situazione
delle assistenti sociali in ruolo al 26/05/2022 e la fonte di finanziamento, e la prospettiva delle assunzioni da applicare
entro il 2022 e la fonte di finanziamento:

COMUNE

Buggerru
Domusnovas
Fluminimaggiore
Gonnesa
Iglesias
Musei
Villamassargia
TOTALI

ASSISTENTI SOCIALI
IN RUOLO
AL 26/05/2022
A valere sui
A valere sul
Fondi
Fondo Povertà
Comunali
0,75
1
1
1
2
1
6,75

ASSISTENTI SOCIALI
DA ASSUMERE
NEL 2022
A valere sui
A valere sul
Fondi Comunali
Fondo
Povertà
0,25

2
1
1,25

2

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3

PROSPETTIVA
2022
TOTALE
SITUAZIONE
ASS. SOCIALI
1,5
1,5
1,5
1,5
4
1,5
1,5
13

SOTTOLINEATO che il Sindaco del Comune di Buggerru esprime le difficoltà del proprio Ente a provvedere
all’incremento orario della propria dipendente;
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RILEVATO che le unità lavorative a valere sulle risorse del Fondo povertà sono in totale 5 e che orientativamente i
costi sono quelli indicati nel seguente quadro economico:
RISORSE
FONDO POVERTA’
€ 211.000,00

ASSISTENTI
SOCIALI
5

COSTO ANNUALE
PREVISTO PER UNA
UNITÀ LAVORATIVA
€ 35.000,00

DISPONIBILITA’

COSTO TOTALE
(per 5 unità)
€ 175.000,00

€ 36.000,00

PRESO ATTO che delle 5 Assistenti Sociali, a valere sul fondo povertà, al momento ne risultano assunte 2 presso
il Comune di Iglesias, mentre n. 3 unità sarebbero da assumere nel Distretto a tempo pieno, da mettere a
disposizione a n. 6 Comuni per 18 ore, per la gestione dei progetti PLUS, destinando imprescindibilmente almeno
6h al lavoro di gruppo, partecipando ad incontri mensili di programmazione e confronto;
EVIDENZIATO che per quanto attiene l’UPdGA, da istituire presso il Comune capofila, si propone il seguente
assetto base:
FIGURA PROF.LE

FONDI COMUNALI IGLESIAS

COORDINATORE

1

RESPONSABILE D1/5

1

FONDI RAS

PEDAGOGISTA D1

1

ASSISTENTE SOCIALE D1

1

AMMINISTRATIVO C1

1

FIGURA PROF.LE

FONDI COMUNALI IGLESIAS

COORDINATORE

1

RESPONSABILE D1/5

1

FONDI RAS

PEDAGOGISTA D1

€ 35.000,00

ASSISTENTE SOCIALE D1

€ 35.000,00

AMMINISTRATIVO C1

€ 30.000,00

TOTALE

€ 100.000,00

-

FONDO POVERTA’

1

FONDO POVERTA’

€ 35.000,00

€ 35.000,00

che dai calcoli soprariportati emerge la seguente situazione economica:

TIPOLOGIA

IMPORTA ASSEGNATO

SPESA PREVISTA

DISPONIBILITA’

FONDO POVERTA’

€ 211.000,00

€ 210.000,00

€ 1.000,00

FONDI RAS

€ 129.592,50

€ 100.000,00

€ 29.592,50

TOTALI

€ 340.592,50

€ 310.000,00

€ 30.592,50

DATO SPAZIO agli interventi dei partecipanti
DELIBERA ALL’UNANIMITA’
Di approvare il piano assunzionale per l’UPdGA da istituire presso il Comune capofila, come sotto riportato:
FIGURA PROF.LE

FONDI COMUNALI

COORDINATORE

1

FONDI RAS
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RESPONSABILE D1/5

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

1

PEDAGOGISTA D1

1

ASSISTENTE SOCIALE D1

1

AMMINISTRATIVO C1

1

FIGURA PROF.LE

FONDI COMUNALI

COORDINATORE

1

RESPONSABILE D1/5

1

FONDI RAS

PEDAGOGISTA D1

€ 35.000,00

ASSISTENTE SOCIALE D1

€ 35.000,00

AMMINISTRATIVO C1

€ 30.000,00

TOTALE

€ 100.000,00

1

FONDO POVERTA’

€ 35.000,00

€ 35.000,00

Di programmare un’ulteriore Conferenza dei Servizi al fine di definire le assunzioni nei diversi Comuni, previa
verifica da parte degli stessi della capacità assunzionale sulla base della propria dotazione organica.
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VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI
N° 19 del 26.05.2022
OGGETTO: 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 - ammissione al finanziamento;
L'anno duemilaventidue il giorno ventisei del mese di Maggio, 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

PRESENTE ASSENTE

FUNZIONE

Comune di Buggerru

Comune di Fluminimaggiore

Sindaco Dr.ssa Laura Cappelli
Assessore: Dr.ssa Andreuccetti Martina
Assistente Sociale: Dr.ssa M. Rita Deiana
Assessore: Dr.ssa Francesca Locci
Assistente Sociale: Dr.ssa Bruna Meli Google Meet

Comune di Gonnesa

Pedagogista: Dott.ssa Cristina Ballocco

Comune di Iglesias

Dirigente: Dr Paolo Carta

Comune di Musei

Assistente Sociale: Dr.ssa Cinzia Saba

Comune di Villamassargia

Assessore: Marco Mandis
Assistente Sociale: Dott.ssa Denise Orrù

Comune di Domusnovas

X
X
X
X
X
X
X

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: Dr. Paolo Carta
Responsabile UPGA: Dr.ssa Gabriella Azzena
Assistente Sociale: Dr.ssa Patrizia Zanda
Amministrativo: Nicoletta Pinna
Pedagogista: Dr.ssa Carta Federica

X

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 Dott. Paolo Carta
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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);
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;
SOTTOLINEATO che dalle riunioni sono emersi stimoli e spunti interessanti che hanno portato a definire alcune
linee di azione, sinteticamente illustrate dalla dott.ssa Azzena, e precisamente:
INVESTIMENTO

A. PROGETTO
PERSONALIZZATO

A.1. COSTITUZIONE DELL'EQUIPE MULTIDISCIPLINARE A LIVELLO DI
AMBITO TERRITORIALE O SUO RAFFORZAMENTO
A.1.1 – Attività per la costituzione del gruppo
A.1.2 – Formazione (ICF – lavoro di gruppo – applicazioni informatiche, ecc.)
A.1.3 - Materiale
GESTIONE
A.2. VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DEI BISOGNI
INDIVIDUALIZZATA
A.2.1 – Accesso
A.2.2 – Valutazione multidimensionale ICF
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A.3. DEFINIZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO
A.4. ATTIVAZIONE DEI SOSTEGNI
INVESTIMENTO

B. ABITARE IN
AUTONOMIA

B.3. ADATTAMENTO DELLE ABITAZIONI E DOTAZIONE ANCHE
DOMOTICA ADATTA ALLE ESIGENZE INDIVIDUALI O DEL GRUPPO
APPARTAMENTO
GESTIONE
B.4. ATTIVAZIONE DEI RELATIVI SOSTEGNI A DISTANZA E DOMICILIARI
B.5. SPERIMENTAZIONE DI MODALITÀ DI ASSISTENZA E
ACCOMPAGNAMENTO A DISTANZA
INVESTIMENTO
C. LAVORO
C.1. FORNITURA DELLA STRUMENTAZIONE NECESSARIA PER LO
SVOLGIMENTO DEL LAVORO DA REMOTO
SPESE GESTIONE
C.2. AZIONI DI COLLEGAMENTO TRA SERVIZI SOCIALI, AGENZIE
FORMATIVE, ASL, SERVIZI PER L'IMPIEGO AI FINI DELLA
REALIZZAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI
C.2.1 – Analisi
C.2.2 – Accompagnamento al lavoro
C.2.3 – Formazione
C.2.4 – Tirocini formativi
C.2.5 – Attività di supporto
EVIDENZIATO che l’UPdGA ha incontrato l’Arch. Laura Arru, il funzionario incaricato dal Dirigente ai Lavori
Pubblici del Comune di Iglesias, per la definizione di dettagli relativi alla ristrutturazione dello stabile comunale da
destinare all’ABITARE IN AUTONOMIA;
SOTTOLINEATO che il MPLS pubblicherà a breve lo schema di progetto da trasmettere all’atto della firma della
convenzione;
RILEVATO inoltre che con Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022 il PLUS di Carbonia in associazione al
PLUS di Iglesias risulta ammesso alla Linea di investimento “M5C2 – Investimento 1.1 – Linea di subinvestimento1.1.4 - Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori
sociali” e che si rende necessario individuare due operatori per la partecipazione ai lavori di stesura del progetto,
in collaborazione con il PLUS Distretto di Carbonia;
DATO SPAZIO agli interventi dei partecipanti
DELIBERA ALL’UNANIMITÀ
Di incaricare la dr.ssa Deiana Maria Rita, in forza al Comune di Domusnovas, e la dr.ssa Zanda Patrizia, in forza
all’UPdGA, per la partecipazione ai lavori di stesura del progetto, in collaborazione con il PLUS Distretto di
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Carbonia, per la linea di investimento “M5C2 – Investimento 1.1 – Linea di sub-investimento1.1.4-Rafforzamento
dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali”;
Di dare mandato all’UPdGA per l’elaborazione del progetto per la linea di investimento M5C2 – Investimento 1.2
Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro), secondo le azioni
soprariportate.
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VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI
N° 20 del 26.05.2022
OGGETTO: Quota Fondo Povertà 2020 – DESTINAZIONE SOMME NON IMPEGNATE
L'anno duemilaventidue il giorno ventisei del mese di Maggio, 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

PRESENTE ASSENTE

FUNZIONE

Comune di Buggerru

Comune di Fluminimaggiore

Sindaco Dr.ssa Laura Cappelli
Assessore: Dr.ssa Andreuccetti Martina
Assistente Sociale: Dr.ssa M. Rita Deiana
Assessore: Dr.ssa Francesca Locci
Assistente Sociale: Dr.ssa Bruna Meli Google Meet

Comune di Gonnesa

Pedagogista: Dott.ssa Cristina Ballocco

Comune di Iglesias

Dirigente: Dr Paolo Carta

Comune di Musei

Assistente Sociale: Dr.ssa Cinzia Saba

Comune di Villamassargia

Assessore: Marco Mandis
Assistente Sociale: Dott.ssa Denise Orrù

Comune di Domusnovas

X
X
X
X
X
X
X

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: Dr. Paolo Carta
Responsabile UPGA: Dr.ssa Gabriella Azzena
Assistente Sociale: Dr.ssa Patrizia Zanda
Amministrativo: Nicoletta Pinna
Pedagogista: Dr.ssa Carta Federica

X

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 Dott. Paolo Carta
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PREMESSO che con Decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali venivano assegnate al PLUS di
Iglesias le seguenti risorse:
- n. 372 del 18.07.2018 Quota Servizi Fondo Povertà annualità 2018 € 242.488,36;
- n. 240 del 21.07.2020 Quota Servizi Fondo Povertà annualità 2019 € 400.826,00;
- n. 106 del 29.03.2021 Quota Servizi Fondo Povertà annualità 2020 € 614.476,73;
VISTO il piano di rendicontazione elaborato dall’Ufficio di Piano, come di seguito riportato:
QFSP 2018
€ 242.488,36

QFSP 2019

€ 400.826,00

QFSP 2020

€ 614.476,73

VOCI DI SPESA
Rafforzamento del servizio sociale
(Equipe multiprofessionale)
Rafforzamento del segretariato sociale
(Punti di accesso)
TOTALE SPESO

professionale

IMPORTO SPESO
€ 231.697,63
€ 10.790,73

ANNO DI SPESA
2019
2020
2019

€ 242.488,36

VOCI DI SPESA
Rafforzamento del servizio sociale professionale
(Equipe multiprofessionale)
Attivazione e realizzazione dei Progetti utili alla
collettività (PUC)
TOTALE SPESO
DIFFERENZA

IMPORTO SPESO
€ 397.178,48
€ 3.647,52

ANNO DI SPESA
2020
2021
2021

€ 400.782,65
€ 43,35

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

VOCI DI SPESA
Rafforzamento del servizio sociale professionale
(Equipe multiprofessionale Ass. Soc.)
Rafforzamento degli interventi di inclusione (Equipe
multiprofessionale Ed. prof.- Psicologo- Imp. Amm.vo )

IMPORTO SPESO
€ 100.203,43

ANNO DI SPESA
2021
2022
2021
2022

TOTALE SPESO
DIFFERENZA AL 31.03.2022
SOMMA IMPEGNATE PER Rafforzamento del servizio

€ 235.123,63
€ 379.353,10
€ 310.282,44

sociale

professionale

(Equipe

€ 134.920,20

multiprofessionale)

MARZO 2022-DICEMBRE 2022
SOMMA DISPONIBILE DA PROGRAMMARE

€ 69.070,66

Preso atto che le risorse assegnate al PLUS Iglesias per le annualità 2018 e 2019 risultano spese e completamente
rendicontate;
Ritenuto che per la QFSP 2020 risultano da programmare € 69.070,66
Viste le Linee guida per l’impiego della “Quota Servizi del Fondo Povertà” annualità 2020;
DATO SPAZIO agli interventi dei partecipanti
DELIBERA ALL’UNANIMITÀ
Di destinare € 69.070,66 QFSP 2020 all’attivazione di tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle
persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell’accordo del 22 gennaio 2015
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

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

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI
N° 21 del 26.05.2022
OGGETTO: Varie ed eventuali: Interventi di promozione e valorizzazione della figura dell’Amministratore di
Sostegno.
L'anno duemilaventidue il giorno ventisei del mese di Maggio, 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

PRESENTE ASSENTE

FUNZIONE

Comune di Buggerru

Comune di Fluminimaggiore

Sindaco Dr.ssa Laura Cappelli
Assessore: Dr.ssa Andreuccetti Martina
Assistente Sociale: Dr.ssa M. Rita Deiana
Assessore: Dr.ssa Francesca Locci
Assistente Sociale: Dr.ssa Bruna Meli Google Meet

Comune di Gonnesa

Pedagogista: Dott.ssa Cristina Ballocco

Comune di Iglesias

Dirigente: Dr Paolo Carta

Comune di Musei

Assistente Sociale: Dr.ssa Cinzia Saba

Comune di Villamassargia

Assessore: Marco Mandis
Assistente Sociale: Dott.ssa Denise Orrù

Comune di Domusnovas

X
X
X
X
X
X
X

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: Dr. Paolo Carta
Responsabile UPGA: Dr.ssa Gabriella Azzena
Assistente Sociale: Dr.ssa Patrizia Zanda
Amministrativo: Nicoletta Pinna
Pedagogista: Dr.ssa Carta Federica

X

Svolge funzioni di segretario verbalizzante la Dr.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 la Dott. Paolo Carta
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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".
Preso atto che, alla luce di quanto disposto dalla conferenza di servizi con verbali n° 29 del 2.12.2021 e n° 7 del
17.02.2022, è stato individuato l’Ente formativo “Agape Coop Soc Onlus”, che su MEPA presenta una proposta
formativa per un costo complessivo di € 6.800,00 così formulata:
❑ “Corso di sensibilizzazione: L’Amministrazione di sostegno ai giorni nostri” con l’obiettivo di offrire le
conoscenze sulle funzioni, la normativa e i profili civili e penali dell’amministrazione di sostegno, figura
sempre più al centro dei servizi alla persona, per la tutela dei beneficiari e dei loro patrimoni.
L’obiettivo formativo è quello di formare e aggiornare gli interessati, anche con esempi pratici, sulla figura
dell’Amministratore di Sostegno, misura di protezione giuridica innovativa e rispettosa della dignità dei
cittadini e il suo ruolo nel rispondere alle esigenze di protezione delle persone fragili (disabili, anziani,
minori) senza negare le loro competenze e la loro capacità di agire.
Il Corso, della durata di 6 ore, è rivolto a tutti coloro che vorranno avere informazioni rispetto al ruolo
dell’Amministratore di sostegno; ad Amministratori di Sostegno e Tutori; a futuri Amministratori di Sostegno
e Tutori e si propone di affrontare le seguenti tematiche:
•
Procedimento per l’Interdizione e per la revoca di Amministrazione di Sostegno
•
Funzione dell’ADS/Tutore e il ruolo del Giudice Tutelare
•
Rapporto tra ADS/Tutore e affidatario
•
Truffe contro anziani e persone fragili

❑ “Corso di Approfondimento: L’Amministrazione di Sostegno”, della durata di 38 ore sulle seguenti
tematiche:
• La legge e l’esperienza decennale in Agape;
• I soggetti: il beneficiario, il giudice tutelare, l’amministratore, la famiglia e l’Ente locale
• La costruzione dell’intervento sul Progetto di Vita del beneficiario
• La relazione col beneficiario: strumenti e modalità comunicative efficaci
•
L’amministratore di sostegno e la rete con il territorio
La proposta comprende le attività di:
• Organizzazione della didattica e rilascio degli attestati di partecipazione a ciascun corso
• Promozione attraverso i nostri canali social dell’opportunità formativa;
• Tutoraggio d’aula;
Il Corso si terrà in presenza, per almeno 30 partecipanti, presso i Locali messi a disposizione dall’Ente
Comunale di Iglesias, nel rispetto della vigente normativa di prevenzione e contrasto alla diffusione del
COVID 19.
L’equipe formativa è composta da:
- Docente Formatore, esperto nella materia e Avvocato Penalista;
- Tutor, Psicologa e referente dell’Area Formazione della Cooperativa Agape.
Alla fine del corso verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione.
Le tempistiche sono state definite nel modo seguente:
- Entro il mese di maggio 2022 elaborazione grafica delle locandine;
- Da giugno a settembre lancio del corso di sensibilizzazione, attraverso vari canali;
- Entro il 20/09/2022 organizzazione del “Corso di sensibilizzazione”;
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Entro il mese di ottobre avvio del “Corso di approfonimento”;
Entro il 31/12/2022 fine di tutte le fasi del corso;

DATO SPAZIO agli interventi dei partecipanti
DELIBERA ALL’UNANIMITA’
Di approvare l’articolazione organizzativa concordata dall’UPdGA con “Agape Coop Soc Onlus” in merito al
percorso formativo in materia di “Amministratore di sostegno”;
Di promuovere e pubblicizzare il Corso di Amministratore di sostegno da parte di tutti i Comuni e dell’UPdGA,
attraverso locandine e brochure da pubblicare sui canali istituzionali e sui social.
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VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI
N° 22 del 26.05.2022
OGGETTO: Varie ed eventuali: FNPS 2020 – DGR 64/33 del 18.12.2020 – DGR 23/27 del 22.06.2021Attuazione di politiche giovanili – Presentazione PROGETTO “4 Stagioni”
L'anno duemilaventidue il giorno ventisei del mese di Maggio, 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

PRESENTE ASSENTE

FUNZIONE

Comune di Buggerru

Comune di Fluminimaggiore

Sindaco Dr.ssa Laura Cappelli
Assessore: Dr.ssa Andreuccetti Martina
Assistente Sociale: Dr.ssa M. Rita Deiana
Assessore: Dr.ssa Francesca Locci
Assistente Sociale: Dr.ssa Bruna Meli Google Meet

Comune di Gonnesa

Pedagogista: Dott.ssa Cristina Ballocco

Comune di Iglesias

Dirigente: Dr Paolo Carta

Comune di Musei

Assistente Sociale: Dr.ssa Cinzia Saba

Comune di Villamassargia

Assessore: Marco Mandis
Assistente Sociale: Dott.ssa Denise Orrù

Comune di Domusnovas

X
X
X
X
X
X
X

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: Dr. Paolo Carta
Responsabile UPGA: Dr.ssa Gabriella Azzena
Assistente Sociale: Dr.ssa Patrizia Zanda
Amministrativo: Nicoletta Pinna
Pedagogista: Dr.ssa Carta Federica

X

Svolge funzioni di segretario verbalizzante la Dr.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
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PREMESSO che con:
- Determinazioni del Direttore Generale delle Politiche Sociali N. 540 Prot. 14432 del 13.10.2021 e N. 582
Prot.15010 del 25/10/2021 sono stati disposti rispettivamente l’impegno e la liquidazione al Plus del
Distretto socio-sanitario di Iglesias della somma di € 104.380,72, per l’attuazione di interventi rivolti alla
popolazione giovanile nella fascia di età compresa tra zero e 24 anni al fine di dare continuità agli interventi
sulle politiche giovanili;
- Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 8903/21 del 03 novembre 2020,
sono state approvate le linee guida per l'attuazione delle politiche giovanili;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.639 del 1.03.2022 con la quale, su mandato della CdS, è stata
indetta una manifestazione di interesse rivolta ad enti del terzo settore per l'individuazione di partner per la coprogettazione di servizi rivolti a preadolescenti e adolescenti dell’intero territorio distrettuale, alla quale ha
partecipato una partnership costituita dalle seguenti ditte:
- Casa Emmaus Società Cooperativa Sociale - capogruppo,
- Isola Verde Società Cooperativa Sociale Onlus - partner
- Società Cooperativa Le Api - partner,
- Fondazione ANFFAS Onlus Cagliari – partner,
- Piccola Parigi Società Cooperativa Sociale – partner,
- L’Idea Società Cooperativa Sociale Onlus - partner,
- Rimettiamo Radici APS – partner,
- APS Rete Donne Musei - partner,
- Elda Mazzocchi Scarzella APS ASD – partner,
- Associazione Ambientale Gioiosa Guardia – partner.
PRESO ATTO che la Conferenza dei Servizi con verbale n. 15 del 11.04.2022 deliberava ad unanimità:
• Di accogliere favorevolmente l’idea progettuale denominata “4 stagioni” presentata dalla partnership
suddetta;
• Di dare mandato all’UPdGA di procedere con la fase di coprogettazione per la stesura del Progetto
definitivo da presentare alla Conferenza di Servizio e di tenere aggiornati gli Enti aderenti al PLUS di
Iglesias sull’andamento del procedimento.
VISTI i verbali del gruppo di coprogettazione:
N° 1 del 20.04.2022 ad Iglesias – alla presenza degli ETS e dell’UPGA;
N° 2 del 3.05.2022 a Buggerru – alla presenza degli ETS, di una rappresentanza di 15 giovani e dell’UPGA;
N° 3 del 12.05.2022 a Gonnesa - alla presenza degli ETS, di una rappresentanza di 12 giovani;
N° 4 del 20.05.2022 ad Iglesias - alla presenza degli ETS e dell’UPGA;
N° 5 del 25.05.2022 via Zoom - alla presenza degli ETS
RILEVATO che dalla lettura dei suddetti verbali emerge il lavoro fatto dal gruppo di coprogettazione, anche
attraverso il coinvolgimento di una delegazione di giovani referenti della comunità distrettuale, i quali hanno
proposto diverse attività, che sono confluite nel progetto definitivo.
VISTO il progetto “4 stagioni” che prevede tre assi di intervento e precisamente:
- rigenerazione urbana che vede i giovani dei diversi Comuni del Distretto impegnati nell’identificazione di
un’area da rigenerare e da far rivivere e nella realizzazione di un murale;
- formazione, destinata ad attività di ballo sardo, primo soccorso, cucina e riciclo creativo, tutte scelte dai
giovani;
- attività educative all’aria aperta, con escursioni, giornate dedicate, proiezioni cinematografiche e visite
ai musei;
VISTO inoltre il cronoprogramma delle attività e le modalità di selezione dei 35 partecipanti (giovani di età
compresa tra i 13 anni e 17 anni di età);
DATO SPAZIO agli interventi dei partecipanti

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
Di prendere atto del progetto “4 Stagioni” articolato in tre assi di intervento, approvare le linee di azione e
precisamente:
-

rigenerazione urbana che vede i giovani dei diversi Comuni del Distretto impegnati nell’identificazione di
un’area da rigenerare e da far rivivere e nella realizzazione di un murale;
formazione, destinata ad attività di ballo sardo, primo soccorso, cucina e riciclo creativo, tutte scelte dai
giovani;
attività educative all’aria aperta, con escursioni, giornate dedicate, proiezioni cinematografiche e visite
ai musei;

di approvare il cronoprogramma, elaborato in coprogettazione dal PLUS (UPdGA) e dalla partnership, che prevede
un’articolazione per 12 mesi attribuendo attività specifiche per ciascuna “Stagione”;
di procedere alla pubblicazione a partire dal primo giugno c.a della manifestazione di interesse per la selezione
dei partecipanti, ovvero n. 35 giovani tra i 13-17 anni;
di tenere informati di tutti gli sviluppi progettuali i Comuni del Distretto di Iglesias.

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

