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VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 

 

N° 7 del 24 luglio 2019 
 
 

 

OGGETTO: Definizione/approvazione Progetto Avviso pubblico ANCI - procedura di selezione per la 

realizzazione di n. 10 Centri per la Famiglia. 

 

L'anno duemiladiciannove il 24 del mese di luglio, 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     X 

Comune di Domusnovas   X 

Comune di Fluminimaggiore Assessore alle Politiche Sociali: Dott.ssa Elisabetta Zanda 
 

 
X 

 

Comune di Gonnesa   X 

Comune di Iglesias Psicologa dott.ssa Graziella Pinna 
 

X 
 

 

Comune di Musei   Assistente Sociale dott.ssa Cinzia Saba 
 

X  

Comune di Villamassargia Assistente Sociale Stefania Sechi 
Assessore alle Politiche Sociali   sig. Mandis Marco 
 

X 
X 

 
 

Provincia Sud Sardegna   X 

ATS Coordinatore UVT - Dott.ssa Rita Muscas X  

 
Totale Amministrazioni presenti n.  6 Totale Amministrazioni assenti n.  3   

Partecipa alla seduta: 

  
 

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 Dott. Paolo Carta – Coordinatore UPGA 
 
 

Ufficio di Piano Coordinatore: Dott. Paolo Carta 
Istruttore Direttivo: Dott.ssa Gabriella Azzena 
Assistente Sociale: Dott.ssa Patrizia Zanda 

 
 

X 
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VISTO l’Avviso Pubblico promosso dall’ANCI Sardegna “Presentazione di manifestazione di interesse alla 
procedura di selezione per la realizzazione di n. 10 Centri per la Famiglia da finanziare a valere sul Fondo 
Nazionale per le politiche della famiglia proposta di intervento per l’istituzione di sportello per la famiglia in ambito 
di Distretto, trasmesso al PLUS  in data 2 luglio u.s.; 

  
CONSIDERATO che l’ANCI Sardegna intende procedere alla selezione di proposte progettuali per l’accesso alla 
procedura di finanziamento di n. 10 Centri Famiglia, aventi ad oggetto le seguenti macro aree: 

- attività a favore dell’infanzia; 
- attività a favore delle famiglie e delle responsabilità genitoriali; 
- attività per lo sviluppo dei centri per le famiglie; 
- attività a favore della natalità. 

 
RILEVATO che tra i requisiti di partecipazioni indicati nell’Avviso in oggetto, viene richiesto che nel Piano di 
programmazione dei sevizi alla persona da parte del Comune o del PLUS, vengano svolte almeno 3 delle azioni 
sotto riportate: 

- la riforma del welfare-procedure uniformate a favore delle famiglie; 
- supporto alla genitorialità-consulenza educativa rivolta ai genitori singoli o in coppia che desiderino 

approfondire il proprio stile educativo e il dialogo con i figli, nonché l’accudimento degli stessi nella fascia 
0-3; 

- conciliazione casa-lavoro; 
- mediazione familiare, rivolto a famiglie con minori che vivono situazioni di conflitto; 
- percorsi per adulti-empowerment dei gruppi professionali rivolto a gruppi di lavoro in cui sono coinvolti: 

educatori, volontari e insegnanti; 
- valorizzazione e riconoscimento della figura del caregiver in ambito familiare; 

 il cyberbullismo, cyber-crime; 
- management familiare-gestione-economica del bilancio familiare-indicazioni e strumenti operativi. 

 
PRESO ATTO che sul territorio vengono portate avanti le seguenti azioni: 

- supporto alla genitorialità-consulenza educativa rivolta ai genitori singoli o in coppia che desiderino 
approfondire il proprio stile educativo e il dialogo con i figli, nonché l’accudimento degli stessi nella fascia 
0-3; 

- conciliazione casa-lavoro; 
- mediazione familiare, rivolto a famiglie con minori che vivono situazioni di conflitto. 

 
RITENUTO opportuno procedere alla presentazione dell’istanza di finanziamento a favore del territorio, l’Ufficio di 
Piano in data 19 luglio u.s. ha provveduto ad indire una riunione tecnica con referenti dell’area sociale dei Comuni 
del Distretto. 
 
RILEVATO che a tale riunione tecnica erano presenti i referenti dell’area sociale dei Comuni Buggerru, 
Domusnovas e Gonnesa, e in collaborazione con l’Ufficio di Piano hanno elaborato le seguenti proposte: 

- offrire un servizio dinamico e flessibile aperto al territorio, integrato con le progettualità educative e 
associative locali, finalizzato a sostenere  e valorizzare  le famiglie nella relazione, nell’educazione e 

nell’organizzazione. 
- promuovere un servizio che assicuri  la massima accessibilità ai nuclei familiari del territorio, 

indipendentemente dalla presa in carico da parte del Servizio Sociale professionale.  
 

VISTA la bozza progettuale che prevede l’istituzione di un Centro per la Famiglia che:  
- promuova azioni/attività di  sportello informativo e di consulenza, di supporto psico-pedagogico, di 

empowerment familiare e comunitario; 
- garantisca gli  interventi con l’impiego di un’équipe multidisciplinare  composta dalle seguenti figure 

professionali: n. 1 Assistente Sociale, n. 1 Pedagogista e n. 1 Psicologo; 
- assicuri una dislocazione del servizio in tre diverse sedi del Distretto, individuate ipoteticamente in 

Villamassargia, Iglesias,  Fluminimaggiore e/o Buggerru. 
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SENTITA la proposta del Comune di Villamassargia di candidarsi quale Ente capofila per la gestione totale e 
complessiva del progetto, dalla presentazione dell’istanza di finanziamento, all’attivazione di tutte le procedure 
amministrative e di evidenza pubblica, nonché di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e informazione ai 
Comuni del Distretto.  
 
 
DATO SPAZIO AGLI INTERVENTI DEI PARTECIPANTI 

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 
1. Di nominare il Comune di Villamassargia, Ente capofila per la gestione totale e complessiva del progetto, dalla 

presentazione dell’istanza di finanziamento entro il 31/07/2019, all’attivazione di tutte le procedure 
amministrative e di evidenza pubblica, nonché di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e 
informazione ai Comuni del Distretto. 
 

2. Di approvare la bozza progettuale che prevede l’istituzione di un Centro per la Famiglia nel Distretto di Iglesias 
che:  
- promuova azioni/attività di  sportello informativo e di consulenza, di supporto psico-pedagogico, di 

empowerment familiare e comunitario; 
- garantisca gli  interventi con l’impiego di un’équipe multidisciplinare  composta dalle seguenti figure 

professionali: n. 1 Assistente Sociale, n. 1 Pedagogista e n. 1 Psicologo; 
- assicuri una dislocazione del servizio in tre diverse sedi del Distretto, individuate ipoteticamente in 

Villamassargia, Iglesias,  Fluminimaggiore e/o Buggerru. 
 

3. Di dare mandato all’Ufficio di Piano di trasmettere al Comune di Villamassargia: 
- Copia del verbale della presente seduta di Conferenza di Servizio; 
- La bozza progettuale predisposta dall’Ufficio di Piano con i referenti dell’area sociale dei Comuni di 

Buggerru, Gonnesa e Domusnovas e relativa scheda economica.  
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VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 
 

del 24 luglio 2019 
 
 

 

OGGETTO: VARIE ED EVENTUALI – NOTE INFORMATIVE 
 

 

L'anno duemiladiciannove il 24 del mese di luglio, 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     X 

Comune di Domusnovas   X 

Comune di Fluminimaggiore Assessore alle Politiche Sociali: Dott.ssa Elisabetta Zanda 
 

 
X 

 

Comune di Gonnesa   X 

Comune di Iglesias Psicologa dott.ssa Graziella Pinna 
 

X 
 

 

Comune di Musei   Assistente Sociale dott.ssa Cinzia Saba 
 

X  

Comune di Villamassargia Assistente Sociale Stefania Sechi 
Assessore alle Politiche Sociali   sig. Mandis Marco 
 

X 
X 

 
 

Provincia Sud Sardegna   X 

ATS Coordinatore UVT - Dott.ssa Rita Muscas X  

 
Totale Amministrazioni presenti n.  6 Totale Amministrazioni assenti n.  3   

Partecipa alla seduta: 

  
 

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 Dott. Paolo Carta – Coordinatore UPGA 
 

 

Ufficio di Piano Coordinatore: Dott. Paolo Carta 
Istruttore Direttivo: Dott.ssa Gabriella Azzena 
Assistente Sociale: Dott.ssa Patrizia Zanda 

 
 

X 
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In merito all’oggetto varie ed eventuali si trattano i seguenti argomenti: 
 
 

1) COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA: 
Tutti i Comuni presenti vengono sollecitati a versare le quote per la gestione dei servizi in forma 
associata annualità 2019, entro il 31 luglio 2019, secondo i calcoli comunicati con nota del 18 
aprile 2019. 
 
 

2) CENTRO ANTI VIOLENZA DEI DISTRETTI DI IGLESIAS E CARBONIA: 
Ai referenti dei Comuni presenti viene consegnata la nota del PLUS di Carbonia assunta al 
Protocollo Generale del Comune di Iglesias in data 19/07/2019 n. 35047, avente ad oggetto 
quota contribuzione Centro Antiviolenza, con assicurazione della trasmissione mediante 
protocollo. 
I Comuni vengono invitati a comunicare l’eventuale non adesione direttamente al Comune di 
Carbonia, capofila del progetto. 

 
 

3) LEGGE REGGIONALE DEL 20 MAGGIO 1997 N. 20 “NUOVE NORME INERENTI 
PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTE DA 
PATOLOGIE PSICHIATRICHE…” 
Comunicazione e condivisione con i presenti dell’iniziativa promossa dai Comuni del Medio 
Campidano, per richiedere alla Regione Sardegna di adottare modalità di definizione del sussidio 
mensile differenti rispetto a quelle enunciate nella nota della Direzione Generale delle Politiche 
Sociali Prot. n. 9343/2018.  
 

4) PROGRAMMAZIONE APPALTO SERVIZIO EDUCATIVO  
I Comuni vengono sollecitati a presentare il fabbisogno entro il 26/07/2019, al fine di avviare le 
procedure di evidenza pubblica. 
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