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° 2 del 18.01.2022
Aggiornamento della Conferenza dei servizi del 13/01/2022
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 18 del mese di Gennaio, 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, nonché attraverso collegamento su
Google meet, si è riunita la Conferenza di Servizi del PLUS del Distretto di Iglesias nelle persone dei Signori:
ENTE

PRESENTE ASSENTE

FUNZIONE

Comune di Buggerru

Assistente Sociale: Dott.ssa Alessandra Melis

Comune di Domusnovas

Assessore Dott.ssa Francesca Locci (google meet)
Pedagogista: Dott.ssa Anna Gioi (google meet)

X
X

Comune di Fluminimaggiore

X

Comune di Gonnesa

Assessore: Lenzu Giorgio

Comune di Iglesias

Assessora: Dott.ssa Angela Scarpa

Comune di Musei

Dott.ssa Cinzia Saba

Comune di Villamassargia

Sindaca: Porrà Debora
Assessore: Mandis Marco
Assistente Sociale: Dott.ssa Denise Orrù

X
X
X
X

Provincia Sud Sardegna
ATS

X
Dott. Carlo Murru
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
Impiegato amministrativo: Nicoletta Pinna
Pedagogista: Dott.ssa Carta Federica

X

Svolge funzioni di segretario verbalizzante la dott.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.ssa Gabriella Azzena
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
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PRESO ATTO CHE nella seduta del 13 gennaio 2022 la Conferenza dei Servizi ha deliberato che la decisione,
rispetto alla adesione alla manifestazione 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), ed in particolare alla individuazione delle aree di investimento
del PNRR, sarebbe stata adottata in seguito al confronto tra i rappresentanti politici dei comuni;
CONSIDERATO che il cronoprogramma per la presentazione dei progetti prevede tempi ristretti e precisamente
che entro il 20 gennaio i diversi ambiti presentino alla Direzione delle Politiche Sociali l’adesione alla
Manifestazione di Interesse indicando l’area di investimento, per la quale entro il 31 marzo dovrà essere presentato
specifico e dettagliato progetto;
SOTTOLINEATO che ogni area di intervento prevede un numero massimo di progetti finanziabili, così come
indicato nello schema seguente, e pertanto non tutti i PLUS potranno partecipare a tutte le azioni:
Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani
non autosufficienti
N° progetti Risorse
Totale risorse
attivabili/
progetto
Sardegna
ATS
triennio

SUB-INVESTIMENTO

per
Beneficiari
per
coinvolti

Sub-investimento 1.1.1.
Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della 2.749.500
vulnerabilità delle famiglie e dei bambini

13

211.500

4000

3

2.460.000

12500

6

330.000

25000

5

210.000

3500

Sub-investimento 1.1.2.
Autonomia degli anziani non autosufficienti

7.380.000

1.1.3. Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per
garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire 1.980.000
l’ospedalizzazione
Sub-investimento 1.1.4. Rafforzamento dei servizi
sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli 1.260.000
operatori sociali.

Investimento 1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità –Autonomy patterns for people with
disabilities.
N° progetti Risorse
per
Totale risorse
SUB-INVESTIMENTO
attivabili/
progetto
per Beneficiari
Sardegna
ATS
triennio
Progetto Individualizzato
Abitazione

13.585.000

Lavoro

19

115.000

19

420.000

19

180.000

Min 4900
Max 7000

Investimento 1.3: Housing temporaneo e Stazioni di posta per le persone senza fissa dimora - Housing
First and Post Stations.
N° progetti Risorse
per
Totale risorse
SUB-INVESTIMENTO
attivabili/
progetto
per Beneficiari
Sardegna
ATS
triennio
Housing first

3.550.000

5

710.000

Stazioni di posta

5.450.000

5

1.090.000
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SENTITI gli assessori presenti i quali propongono la candidatura del PLUS alle seguenti aree di intervento:
a) investimento 1.1.2 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non
autosufficienti - Autonomia 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”
SOTTOLINEATO che per l’area di investimento 1.1- sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione
dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti l’idea progettuale del distretto dovrà prevedere:
1) l’attivazione di progetti diffusi, con la creazione di gruppi di appartamenti che garantiscano l’autonomia di
anziani non autosufficienti e la riqualificazione e l’adeguamento di tre immobili e precisamente:
- Riqualificazione di un piano della struttura Casa Serena del Comune di Iglesias o di altra struttura
nella disponibilità del Comune di Iglesias;
- Adeguamento di un immobile del Comune di Gonnesa;
- Adeguamento di un immobile del Comune di Villamassargia;
2) L’incarico ad un ingegnere per l’elaborazione del progetto di riqualificazione e adeguamento degli immobili,
da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune di Iglesias e il coordinamento tecnico dei lavori di riqualificazione
e adeguamento degli immobili al Comune di Villamassargia;
3) Il coordinamento della parte sociale a carico del PLUS;
EVIDENZIATO che per l’area di investimento 1.2 - percorsi di autonomia per persone con disabilità, sono
individuate tre linee di attività interconnesse (Progetto personalizzato; Abitare in autonomia; Lavoro), oggetto di
un’unica proposta progettuale per la quale si prevede l’adeguamento di una struttura di proprietà del Comune di
Iglesias e l’integrazione con i Progetti di Vita Indipendente e Dopo di Noi (L.112/2016);
DATO SPAZIO AGLI INTERVENTI DEI PARTECIPANTI
DELIBERA ALL’UNANIMITÀ
1) Di aderire alla Manifestazione 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), pubblicata dalla Direzione delle Politiche Sociali della
Regione Sardegna:
a) in forma singola come PLUS del Distretto Socio Sanitario di Iglesias;
2) Di candidarsi alla manifestazione di interesse di cui al precedente punto 1), nelle seguenti aree di
investimento:
a) investimento 1.1.2 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli
anziani non autosufficienti - Autonomia 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”
3) Di disporre che:
a) per l’area di investimento 1.1- sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione
degli anziani non autosufficienti l’idea progettuale del distretto preveda:
a.1) l’attivazione di progetti diffusi, con la creazione di gruppi di appartamenti che garantiscano l’autonomia
di anziani non autosufficienti e la riqualificazione e l’adeguamento di tre immobili e precisamente:
- Riqualificazione di un piano della struttura Casa Serena del Comune di Iglesias o di altra struttura
nella disponibilità del Comune di Iglesias;
- Adeguamento di un immobile del Comune di Gonnesa;
- Adeguamento di un immobile del Comune di Villamassargia;
a.2) L’incarico ad un ingegnere per l’elaborazione del progetto di riqualificazione e adeguamento degli
immobili, da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune di Iglesias e il coordinamento tecnico dei lavori di
riqualificazione e adeguamento degli immobili al Comune di Villamassargia;
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a.3) Il coordinamento della parte sociale a carico del PLUS;
b) che per l’area di investimento 1.2 - percorsi di autonomia per persone con disabilità, le tre linee di attività
interconnesse (Progetto personalizzato; Abitare in autonomia; Lavoro), siano oggetto di un’unica proposta
progettuale che preveda:
b.1) l’adeguamento di una struttura di proprietà del Comune di Iglesias e l’integrazione con i Progetti di
Vita Indipendente e Dopo di Noi (L.112/2016);
b.2) L’incarico ad un ingegnere per l’elaborazione del progetto di riqualificazione e adeguamento di una
struttura di proprietà del Comune di Iglesias, da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune di Iglesias;
b.3) il coordinamento della parte sociale a carico del PLUS.

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° 3 del 18.01.2022
Aggiornamento della Conferenza dei servizi del 13/01/2022
OGGETTO: PON INCLUSIONE Asse 6 - Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19 (React-EU) Avviso
pubblico 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale per la presentazione di progetti da parte degli
Ambiti Territoriali per la realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e interventi a favore
delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, da finanziare a valere sulle risorse
dell’iniziativa REACT-EU

L'anno duemilaventidue il giorno 18 del mese di Gennaio, 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, nonché attraverso collegamento su
Google meet, si è riunita la Conferenza di Servizi del PLUS del Distretto di Iglesias nelle persone dei Signori:
ENTE

PRESENTE ASSENTE

FUNZIONE

Comune di Buggerru

Assistente Sociale: Dott.ssa Alessandra Melis

Comune di Domusnovas

Assessore Dott.ssa Francesca Locci (google meet)
Pedagogista: Dott.ssa Anna Gioi (google meet)

X
X

Comune di Fluminimaggiore

X

Comune di Gonnesa

Assessore: Lenzu Giorgio

Comune di Iglesias

Assessora: Dott.ssa Angela Scarpa

Comune di Musei

Dott.ssa Cinzia Saba

Comune di Villamassargia

Sindaca: Porrà Debora
Assessore: Mandis Marco
Assistente Sociale: Dott.ssa Denise Orrù

X
X
X
X

Provincia Sud Sardegna
ATS

X
Dott. Carlo Murru
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
Impiegato amministrativo: Nicoletta Pinna
Pedagogista: Dott.ssa Carta Federica

X

Svolge funzioni di segretario verbalizzante la dott.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.ssa Gabriella Azzena
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PREMESSO che Con Decreto Direttoriale 467 del 23 dicembre 2021 è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2021
PrIns - Progetti Intervento Sociale per la presentazione di progetti da parte degli Ambiti Territoriali per la
realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in condizioni di povertà
estrema o marginalità, da finanziare a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU;
RILEVATO che l’Avviso Pubblico in parola è rivolto agli Ambiti territoriali, presenta una dotazione finanziaria
complessiva di 90 milioni di euro a valere sulle risorse REACT-EU - Asse 6 del PON Inclusione 2014-2020 “, e
sovvenziona i seguenti interventi e servizi rivolti alle persone senza dimora o in povertà estrema e marginalità:
- INTERVENTO A: Pronto intervento sociale;
- INTERVENTO B: Accesso alla residenza anagrafica e fermo posta;
- INTERVENTO C: Centro servizi per il contrasto alla povertà;
VISTO l’Allegato 1 - tabella di riparto – ove per il PLUS di Iglesias risultano assegnati € 105.000,00;
PRESO ATTO che la scadenza dell’avviso è prevista per il 28 febbraio e che pertanto è necessario individuare
l’area di intervento per cui chiedere il finanziamento ed elaborare il relativo progetto;
CONSIDERATO che sempre più spesso il PLUS è chiamato a partecipare a bandi e avvisi che richiedono la
presentazione di progetti territoriali e che per l’elaborazione di qualsiasi progetto è necessario il coinvolgimento
oltre che dell’Ufficio di Piano anche degli operatori dei singoli comuni che costituiscano un Gruppo di Lavoro;
VALUTATA fondamentale la partecipazione al Gruppo di Lavoro da parte degli operatori dell’UPGA e dei Comuni,
ma anche la collaborazione dei referenti politici, per procedere alla rilevazione dei bisogni, alla condivisione ed
elaborazione dei dati, all’individuazione e mappatura dei servizi presenti;
DATO SPAZIO AGLI INTERVENTI DEI PARTECIPANTI
DELIBERA ALL’UNANIMITÀ

Di costituire un gruppo di lavoro che con cadenza settimanale si incontri per confrontarsi rispetto alle diverse aree
di intervento dell’Avviso Pubblico n. 1/2021 PrIns - Progetti Intervento Sociale - e che individui le azioni da
progettare.
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