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VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 
 

N° 5 del 15.02.202  

 

OGGETTO: P.I.P.P.I. 10 (Programma di Interventi per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione). 
Comunicazione ammissione al programma e individuazione referente di area territoriale 

e coach. 
 
 

L'anno duemilaventuno il 15 del mese di febbraio, in Iglesias, nei locali siti in via Argentaria di Iglesias, alle ore 
12:00 in unica convocazione, si è riunita via Skype la Conferenza di Servizi del PLUS del Distretto di Iglesias 
nelle persone dei Signori:   

 

ENTE FUNZIONE PRESENTE ASSENTE 

Comune di Buggerru Assessora: Dott.ssa Martina Andreuccetti 
X  

Comune di Domusnovas Assistente Sociale: Dott.ssa Nicoletta Corda 
Pedagogista:Dott.ssa Anna Gioi 

X  

Comune di Fluminimaggiore  
Assistente Sociale: Dott.ssa Bruna Meli  

X  

Comune di Gonnesa Responsabile: Dott.ssa Cristina Ballocco 
X  

Comune di Iglesias Assessora: Dott.ssa Angela Scarpa 
X  

Comune di Musei Assistente sociale: Dott.ssa Cinzia Saba  
X  

Comune di Villamassargia Responsabile del Servizio: Dott.ssa Laura Pasci 
Assistente sociale: Dott.ssa Stefania Sechi X  

Provincia Sud Sardegna  
 X 

ATS  
 X 

 
 

Totale Amministrazioni presenti n.  7 

Totale Amministrazioni assenti n.  2 

Partecipa alla seduta: 

  
Svolge funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Carta Federica U.P.d.G.A. 
Assume la presidenza Dott. Paolo Carta -  
 

 

 

 

Ufficio di Piano Responsabile UPGA: Dott.ssa Gabriella Azzena 
Pedagogista: Dott.ssa Federica Carta 
Assistente Sociale: Dott.ssa Patrizia Zanda 
Coordinatore PLUS: Dott. Paolo Carta  
Impiegato amministrativo: Nicoletta Pinna 

 
 

X 
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VISTO il programma P.I.P.P.I  che persegue la finalità di innovare le pratiche di intervento nei confronti delle 

famiglie negligenti al fine di ridurre il rischio di allontanamento dei bambini dal nucleo familiare d’origine o di 

rendere l’allontanamento un’azione fortemente limitata nel tempo facilitando i processi di riunificazione familiare.  

 

RILEVATP che P.I.P.P.I è un programma che ha come obiettivo primario quello di aumentare la sicurezza dei 

bambini e migliorare la qualità del loro sviluppo e che trova il suo punto di forza nella “rete”, nella quale si 

raccordano tutti i soggetti del pubblico e del privato sociale che concorrono alla crescita e alla presa in carico dei 

bambini e dei nuclei familiari multiproblematici, in un’ottica di “comunità educante”; 

 

SOTTOLINEATO che il programma prevede un periodo di svolgimento di 24 mesi con un cronoprogramma molto 

preciso e dettagliato riguardo a tutte le fasi da seguire e che il lavoro è costantemente monitorato dal Gruppo 

Scientifico dell’Università di Padova; 

 

PRESO ATTO che la Regione Sardegna, con nota nr. Prot. 1632 del 09.02.2021, registrata al protocollo 

generale dell’Ente in data 10.02.2021 al n° 6184, comunica che l’Ambito PLUS del Distretto socio sanitario di 

Iglesias è stato ammesso alla realizzazione del Programma P.I.P.P.I 10 per l’implementazione delle Linee di 

indirizzo sull’intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità per il Livello Base con un 

finanziamento di € 62.500,00; 

 

EVIDENZIATO che il programma P.I.P.P.I prevede l’individuazione di un Referente Tecnico e di due COACH, 

figure fondamentali da inserire all’interno dell’Équipe Multidisciplinare e che l’Ufficio di Piano dovrà trasmettere 

alla Regione Sardegna i nominativi degli operatori disponibili a svolgere i diversi ruoli; 

 

SENTITI gli operatori presenti alcuni dei quali hanno espresso la propria candidatura a svolgere le funzioni di 

Coach e di Referente Territoriale e precisamente: 

- Dott.ssa Anna Gioi, Referente territoriale; 

- Dott.ssa Cristina Ballocco e Dott.ssa Carla Lebiu, coach; 

  

DATO SPAZIO AGLI INTERVENTI DEI PARTECIPANTI 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

 

Di aderire al Programma PIPPI 10, livello base; 

 

Di individuare e nominare: 

la Dott.ssa Anna Gioi quale Referente territoriale; 

la Dott.ssa Cristina Ballocco e la Dott.ssa Carla Lebiu quali coach; 

 

Di dare mandato all’Ufficio di Piano di trasmettere alla Regione Sardegna i nominativi degli operatori che 

svolgeranno le funzioni di Referente Tecnico e Coach. 
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VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 

 

N° 6 del 15.02.202  

 

OGGETTO: Disposizioni per il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali di cui all'art.1 

c.797 e seguenti della legge 30 dicembre 2020 n.178 (legge di bilancio 2021) – Nota del 

ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. 1139 del 4 febbraio 2020.  
 

 

L'anno duemilaventuno il 15 del mese di febbraio, in Iglesias, nei locali siti in via Argentaria di Iglesias, alle ore 
12:00 in prima convocazione e alle ore, si è riunita la Conferenza di Servizi del PLUS del Distretto di Iglesias nelle 
persone dei Signori:   

 

ENTE FUNZIONE PRESENTE ASSENTE 

Comune di Buggerru Assessora: Dott.ssa Martina Andreuccetti 
X  

Comune di Domusnovas Assistente Sociale: Dott.ssa Nicoletta Corda 
Pedagogista:Dott.ssa Anna Gioi 

X  

Comune di Fluminimaggiore  
Assistente Sociale: Dott.ssa Bruna Meli  

X  

Comune di Gonnesa Responsabile: Dott.ssa Cristina Ballocco 
X  

Comune di Iglesias Assessora: Dott.ssa Angela Scarpa 
X  

Comune di Musei Assistente sociale: Dott.ssa Cinzia Saba  
X  

Comune di Villamassargia Responsabile del Servizio: Dott.ssa Laura Pasci 
Assistente sociale: Dott.ssa Stefania Sechi X  

Provincia Sud Sardegna  
 X 

ATS 
 

 X 

 
 

Totale Amministrazioni presenti n.  6 

Totale Amministrazioni assenti n.  2 

Partecipa alla seduta: 

  
Svolge funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Zanda Patrizia U.P.d.G.A. 
Assume la presidenza Dott. Paolo Carta   

 

 

 

 

Ufficio di Piano Responsabile UPGA: Dott.ssa Gabriella Azzena 
Pedagogista: Dott.ssa Federica Carta 
Assistente Sociale: Dott.ssa Patrizia Zanda 
Coordinatore PLUS: Dott. Paolo Carta  
Impiegato Amministrativo: Nicoletta Pinna 

 
 

X 
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RICHIAMATA la Legge 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021) all'articolo 1, comma 797 e seguenti, che ha 

introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 

abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti; 

  

RILEVATO che, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, è prevista l’erogazione di un contributo 

economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in 

proporzione alla popolazione residente, e che il contributo è così determinato:  

▪ 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 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;  

 

VISTA la nota del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali n. 1139 del 4.02.2021 attraverso la quale viene 

comunicato che ai sensi del comma 798 della norma sopra richiamata sono in via di definizione: 

1. le modalità attraverso le quali gli Ambiti territoriali potranno accedere al previsto contributo; 

2. il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di definizione delle modalità in base alle quali il 

contributo attribuito all'ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno 

parte ed eventualmente all'ambito stesso. 

 

PRESO ATTO che all'articolo 1, comma 798 della L. 178/2020, viene stabilito che entro il 28 febbraio di ogni 

anno, ciascun Ambito territoriale, anche per conto dei Comuni appartenenti allo stesso, invii al Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, 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:  

1. 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;  

2.  la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui di cui al punto n. 1, per area di attività; 

 

EVIDENZIATO che il contributo previsto dalle disposizioni sopra richiamate non costituisce un contributo “una 

tantum”, ma un finanziamento stabile a copertura dei costi di ogni assistente sociale (equivalente a tempo pieno) 

assunto a tempo indeterminato; 

 

ACCERTATA la necessità di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali ricadenti nell’ambito territoriale del 

PLUS di Iglesias. 

 

DATO SPAZIO AGLI INTERVENTI DEI PARTECIPANTI 

 

DELIBERA 

 

Di dare il mandato all’UPdGA del PLUS di Iglesias, nelle more dell’invio da parte del Ministero del Lavoro e delle 

politiche sociali di istruzioni dettagliate, di approfondire ed avviare il procedimento finalizzato al potenziamento 

del sistema dei servizi sociali comunali ricadenti nell’ambito territoriale del PLUS di Iglesias, secondo quanto 

disposto dall’art.1 c.797 e seguenti della legge 30 dicembre 2020 n.178 (legge di bilancio 2021). 
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