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VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 

N° 26 del 2/12/2021 

 
OGGETTO: FNPS 2020 – DGR 64/33 del 18.12.2020 – DGR 23/27 del 22.06.2021 - Determinazione n. 595 del 

26/10/2021: Liquidazione in favore dei PLUS della Sardegna per l’attuazione di interventi in favore 
degli anziani autosufficienti  

 
 

L'anno duemilaventuno il giorno 2 del mese di Dicembre, 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 FUNZIONE PRESENTE ASSENTE 

Comune di Buggerru Assistente Sociale: Dott.ssa Alessandra Melis 
X  

Comune di Domusnovas Assessore  
X  

Comune di Fluminimaggiore Assistente Sociale: Dott.ssa Bruna Meli (Google Meet) 
X  

Comune di Gonnesa Responsabile: Dott.ssa Cristina Ballocco 
X  

Comune di Iglesias Assessora: Dott.ssa Angela Scarpa 
X  

Comune di Musei  
 X 

Comune di Villamassargia Assessore  
Assistente Sociale: Dott.ssa Denise Orrù X  

Provincia Sud Sardegna  
 X 

ATS Dott.Murru  
X  

 
Totale Amministrazioni presenti n.   

Totale Amministrazioni assenti n.   

 

  
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 
 

 

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 
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Premesso che la Regione Sardegna con: 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 64/33 del 18 dicembre 2020 concernente "Fondo nazionale delle 
Politiche sociali (FNPS). Programmazione risorse assegnate per l’annualità 2020" che dispone di 
programmare gli impieghi delle risorse del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali (FNPS) 2020, secondo 
la ripartizione tra macroattività ivi indicata e di rinviare la programmazione di dettaglio a successivi 
provvedimenti da adottarsi ai sensi della normativa vigente; 

- deliberazione della Giunta Regionale n. DGR n. 23/27 del 22 giugno 2021 concernente Fondo nazionale 
delle Politiche sociali (FNPS) 2020. Deliberazione della Giunta regionale n. 64/33 del 18 dicembre 2020. 
Riprogrammazione risorse e programmazione di dettaglio" assegnazione euro 1.000.000,00 per l’Area 1 
“Anziani Autosufficienti, macroattività D” per centri servizi, diurni e semiresidenziali, al fine di favorire 
nell'anziano, il massimo dell'autonomia, dell'informazione e fruizione dei servizi e della socializzazione; 

Considerato che le succitate risorse sono state ripartite tra gli Ambiti PLUS, sulla base dell'incidenza del tasso di 
invecchiamento della popolazione in ciascun ambito, replicando la modalità individuata nel 2020; 

Preso atto che con Determinazioni regionali n. 569 Protocollo n. 14780 del 20/10/2021 e n. 595 protocollo n. 15166 
del 26/10/2021 sono stati rispettivamente impegnati e liquidati in favore del PLUS di Iglesias € 24.146,00 per 
l'attuazione di interventi volti al potenziamento delle politiche destinate ad anziani autosufficienti per l’annualità 
2021; 

Rilevato che il Plus di Iglesias nel corso del 2021 ha avviato la “programmazione e realizzazione di interventi a 
favore di anziani autosufficienti”, finanziata con DGR n. 24/16 del 8.5.2020 e n. 65/29 del 23.12.2020, attraverso 
l’individuazione di un soggetto affidatario mediante manifestazione di interesse per la presentazione di progetti da 
parte di partnership, il cui soggetto proponente può essere esclusivamente un Ente del Terzo Settore, e 
precisamente: 

- con Determinazione dirigenziale n° 832 del 31/03/2021 ottemperando alle disposizioni della Conferenza dei 
Servizi del 30.03.2021 verbale N. 12, veniva indetta Manifestazione di interesse per l’individuazione di Organismi 
del Terzo settore per la realizzazione di interventi rivolti ad anziani autosufficienti; 

- con Determinazione dirigenziale n° 2692 del 14.10.2021 veniva individuato quale soggetto attuatore del progetto 
la partnership, costituita da: 

• Consorzio Network Etico Italia Soc. Coop. Sociale consortile ONLUS con sede legale in via G.M. Angioy n. 
18. CAGLIARI - CAPOFILA 

• Piccola Parigi Soc. Coop Sociale ONLUS con sede legale in Via P. Nenni n° 88 BUGGERRU -
CONSORZIATA; 

• Isola Verde Soc. Coop. Sociale ONLUS con sede legale in Via Trexenta n° 11, IGLESIAS -CONSORZIATA; 

• Solidarietà Soc. Coop Sociale ONLUS con sede legale in Via Roma n° 25 DOMUSNOVAS - 
CONSORZIATA; 

• Associazione di Promozione Sociale “Rimettiamo Radici” con sede legale in Loc. Su Trabì Sede operativa 
Piazza Giovanni XXIII – FLUMINIMAGGIORE- PARTNER; 

• Auser Villa di Chiesa – Verde d’Argento con sede legale in via Giordano n° 55 IGLESIAS - PARTNER; 

• VDS Volontari della Solidarietà ONLUS con sede legale in Via del Condotto n° 11 IGLESIAS - PARTNER; 

Preso atto che l’avvio operativo del progetto in parola è stato programmato per il mese di dicembre c.a., ma a 
seguito della recrudescenza dell’epidemia da covid 19 sul territorio è stata chiesta la posticipazione al 2022; 

DATO SPAZIO AGLI INTERVENTI DEI PARTECIPANTI che propongono di integrare il finanziamento 2020 con il 
finanziamento 2021 assegnati dalla Regione Sardegna nell’ambito della “programmazione e realizzazione di 
interventi a favore di anziani autosufficienti”, per un valore complessivo di € 72.438,00; 

 
DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

 
Dì dare mandato all’Ufficio di Piano di verificare la possibilità dal punto di vista amministrativo e tecnico di integrare 
il finanziamento 2020 con il finanziamento 2021 assegnati dalla Regione Sardegna nell’ambito della 
“programmazione e realizzazione di interventi a favore di anziani autosufficienti”, per un valore complessivo di 
€72.438,00; 

mailto:plus@comune.iglesias.ca.it


PLUS 
Distretto di Iglesias 

Comuni di Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore, 

Iglesias, Gonnesa, Musei, Villamassargia 

C O M U N E D I I G L E S I A S 

(Provincia di Carbonia - Iglesias) 

  Tel 0781/274401-422-428 fax 0781/2744  

PLUS 

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

 

 

 

 

Di prevedere tra le eventuali attività da programmare servizi di trasporto estivo finalizzati: 

- alla possibilità di permettere alle persone anziane di recarsi presso le località marittime del territorio; 

- a costruire servizi/circuiti estivi al fine di promuovere il turismo rivolto alla terza età coinvolgendo tutto 
il territorio distrettuale. 

Di rinviare tutte le attività progettuali, prevedendo il nuovo avvio nel mese di marzo 2022 laddove la situazione 
pandemica da COVID-19 lo permetta. 
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N° 27 del 2 dicembre 2021  

 
OGGETTO: FNPS 2020 – DGR 64/33 del 18.12.2020 – DGR 23/27 del 22.06.2021- Determinazione n. 540 del 

13.10.2021 2 n. 582 del 25/10/2021: Impegno e Liquidazione in favore dei PLUS della Sardegna 
per l’attuazione di politiche giovanili. 

 
 

L'anno duemilaventuno il giorno 2 del mese di Dicembre, 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 Assistente Sociale: Dott.ssa Alessandra Melis 
X  

Comune di Domusnovas Assessore Servizi Sociali: Dott.ssa Francesca Locci 
Assessore affari sociali e disabilità: Dott. Davide Aru 
Pedagogista: Dott.ssa Anna Gioi 

X  

Comune di Fluminimaggiore Assistente Sociale: Dott.ssa Bruna Meli (Modalità online) 
X  

Comune di Gonnesa Responsabile: Dott.ssa Cristina Ballocco 
Psicologa: Dott.ssa Carolina Putzu 

X  

Comune di Iglesias Assessora: Dott.ssa Angela Scarpa 
 

X  

Comune di Musei  
 X 

Comune di Villamassargia Assessore ai Servizi Sociali: Mandis Marco 
Assistente Sociale: Dott.ssa Denise Orrù X  

Provincia Sud Sardegna  
 X 

ATS Direttore Distretto Iglesias: Dott.Carlo Murru 
Dirigente medico: Dott.ssa Carau Barbara X  

 
Totale Amministrazioni presenti n.  7 

Totale Amministrazioni assenti n.  2 

 

  
Svolge funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Carta Federica pedagogista dell’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 
 
 
 
 
 
PREMESSO che la Deliberazione della Giunta Regionale n.64/33 del 18 dicembre 2020 concernente “Fondo 
Nazionale delle Politche sociali (FNPS). Programmazione risorse assegnate per l’annualità 2020” dispone di 

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 
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programmare gli impieghi delle risorse del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali (FNPS) 2020, secondo la 
ripartizione tra macroattività ivi indicata e di rinviare la programmazione di dettaglio a successivi provvedimenti da 
adottarsi ai sensi della normativa vigente; 

RICHIAMATO il decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n.8903/21 del 3 novembre 
2020, con il quale sono state approvate le linee guida per l’attuazione delle politiche giovanili e contestualmente è 
stata assegnata al Plus Distretto di Iglesias la quota di € 43.306,00 per il 2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. DGR n.23/27 del 22 giugno 2021 concernete “Fondo Nazionale 
delle Politiche Sociali (FNPS) 2020. Deliberazione della Giunta Regionale n.64/33 del 18 dicembre 2020 
Riprogrammazione risorse e programmazione di dettaglio” che destina euro 4.097.500,00 Area 1 – Famiglia e 
minori, macroattività B “Misure per il sostegno e l’inclusione sociale”, alle politiche giovanili ed ai conseguenti 
opportuni interventi da realizzare, al fine di promuovere azioni trasversali di alto valore, volte a incidere su tutte le 
declinazioni del disagio; 

CONSIDERATO che la succitata delibera stabilisce che le risorse vengano ripartite con analoghe modalità e per 
le medesime finalità di cui al decreto Assessoriale n.8903/21 del 3 novembre 2020, ossia sulla base della 
popolazione giovanile (età compresa tra 0 e 24 anni) insistente in ogni ambito PLUS per la prosecuzione degli 
interventi di contrasto al disagio giovanile, in continuità al 2020; 

PRESO ATTO che il Plus di Iglesias ha utilizzato la propria quota 2020 per concretizzare il progetto “Gran Tour”, 
che ha previsto nel mese di luglio una pedalata di 17 giovani per il territorio del Distretto di Iglesias con delle tappe 
nei diversi comuni i quali avevano il compito di accogliere i ragazzi mettendo in campo delle iniziative programmate; 

SOTTOLINEATO che per il 2021 la Regione Autonoma della Sardegna con Determinazioni n. 540 Prot. 14432 del 
13.10.2021 e n. 582 Prot. 15010 del 25/10/2021 sono stati rispettivamente impegnati e liquidati in favore del PLUS 
di Iglesias € 104.380,72 al fine di dare continuità agli interventi sulle politiche giovanili; 

RILEVATO che con i fondi per le politiche giovanili dell’annualità 2021 si vorrebbero programmare degli interventi 
in favore della fascia pre-adolescenziale e adolescenziale così come previsto dalle linee guida; 

SOTTOLINEATO che in questa fase di programmazione sarà fondamentale coinvolgere le scuole che possono 
offrire un prezioso contributo sulla tipologia di servizi da proporre ai giovani sulla base dei loro bisogni;  

PRESO ATTO che L’Ufficio di Piano dopo l’esperienza positiva maturata con Includis il quale prevede una co-
progettazione con il Terzo settore, propone un modello di partenariato con gli organismi del 3° settore (associazioni 
e cooperative) del territorio e le scuole affinché si costituiscano dei tavoli tematici in un’ottica di programmazione 
di attività e servizi rivolti ai giovani con una particolare attenzione ai giovani disabili e alle loro famiglie; 

SENTITA la proposta di indire una manifestazione di interesse rivolta agli organismi del terzo settore (associazioni 
e cooperative) del territorio per poi procedere attraverso la costituzione di con una ATS o mediante convenzione, 
ove siano ben definiti ruoli e compiti dei componenti del partenariato; 

VALUTATO che la co - progettazione è un modo per collaborare con il terzo settore il quale può esprimere idee e 
progetti partendo da una conoscenza più vicina dei bisogni del territorio; 

DATO SPAZIO AGLI INTERVENTI DEI PARTECIPANTI 
 
 
DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

 

Di procedere alla programmazione delle risorse liquidate dalla RAS al fine di dare continuità agli interventi sulle 
politiche giovanili mediante il sistema della co-progettazione; 

Di dare mandato all’UPdGA di indire a tal fine una Manifestazione di Interesse, per raccogliere le disponibilità e i 
progetti degli organismi del Terzo Settore in un’ottica di realizzazione di alleanze e reti di collaborazioni per uno 
scopo comune. 

 
VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 
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N° 28 del 2 dicembre 2021  

 
OGGETTO: Decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147. Anno 2020 (terza annualità). Progetto “Care Leavers”. 

Proposta adesione sperimentazione 3^ annualità. 

 
 
 

L'anno duemilaventuno il giorno 2 del mese di dicembre, 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 Assistente Sociale: Dott.ssa Alessandra Melis 
X  

Comune di Domusnovas Assessore Servizi Sociali: Dott.ssa Francesca Locci 
Assessore affari sociali e disabilità: Dott. Davide Aru 
Pedagogista: Dott.ssa Anna Gioi 

X  

Comune di Fluminimaggiore Assistente Sociale: Dott.ssa Bruna Meli (Modalità online) 
X  

Comune di Gonnesa Responsabile: Dott.ssa Cristina Ballocco 
Psicologa: Dott.ssa Carolina Putzu 

X  

Comune di Iglesias Assessora: Dott.ssa Angela Scarpa 
 

X  

Comune di Musei  
 X 

Comune di Villamassargia Assessore ai Servizi Sociali: Mandis Marco 
Assistente Sociale: Dott.ssa Denise Orrù X  

Provincia Sud Sardegna  
 X 

ATS Direttore Distretto Iglesias: Dott.Carlo Murru 
Dirigente medico: Dott.ssa Carau Barbara X  

 
Totale Amministrazioni presenti n.  7 

Totale Amministrazioni assenti n.  2 

 

  
Svolge funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Carta Federica pedagogista dell’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 
 
 
 
 
 
 

VISTI: 

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 
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- il Decreto legislativo 15 settembre 2017 n.147 recante “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale 
di contrasto alla povertà”, ai sensi del quale una quota delle risorse del “Fondo per la lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale” è destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà; 

- l’articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017 n.205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, ai sensi del quale, nell’ambito della 
quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, una somma pari a 5 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2018, 2019 e 2020, è riservata ad interventi, in via sperimentale, volti a prevenire condizioni di povertà 
e di esclusione sociale e permettere di completare il percorso di crescita verso l’autonomia a coloro che, al 
compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità 
giudiziaria (“Care Leavers”); 

- il Decreto n. 523 del 6 novembre 2018 della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la 
programmazione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Piano di attività Allegato al 
medesimo provvedimento - come risultante a seguito delle modifiche introdotte dal decreto direttoriale n.   191 
del 7/06/2019 - con il quale sono state definite per il triennio 2018-2020 le modalità attuative della 
sperimentazione; 

RICHIAMATE le Deliberazioni delle Giunta Regionale di seguito indicate: 

- n. 30/15 del 12/06/2018 con la quale la Giunta Regionale ha stabilito di aderire alla sperimentazione; 

- n. 43/3 del 29/10/2019 con la quale la Giunta regionale ha stabilito che anche la sperimentazione a valere sulle 
risorse delle annualità 2019 e 2020 sia effettuata in un solo Ambito territoriale prioritariamente individuato, ai 
sensi dell’articolo 3, del decreto direttoriale n. 523/2018 e ss.mm.ii; 

VISTA la nota inviata dall’ Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, prot. n. 16080 del 12/11/2021 
- “Progetto “care leavers”. sperimentazione in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori 
dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria (“care leavers”). decreto legislativo 
15 settembre 2017, n.147. anno 2020 (terza annualità). proposta adesione sperimentazione 3^ annualità”; 
 
SENTITA la breve illustrazione dell’argomento con cui si specifica che la RAS, con la suddetta nota, ha invitato gli 
ambiti a presentare la propria candidatura alla sperimentazione, indicando la data di scadenza al 19 novembre 
2021; 
 

RILEVATO che i tempi dettati dalla RAS non consentivano la convocazione della conferenza di servizi in tempo 
utile per una eventuale candidatura alla sperimentazione; 
 
DATO SPAZIO AGLI INTERVENTI DEI PARTECIPANTI 

 
SI PRENDE ATTO 

 
Dell’invito trasmesso dall’ Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, attraverso la nota assunta al 
protocollo generale dell’Ente al n. 16080 del 12/11/2021 - “Progetto “care leavers”. sperimentazione in favore di 
coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento 
dell'autorità giudiziaria (“care leavers”). decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147. anno 2020 (terza annualità). 
proposta adesione sperimentazione 3^ annualità”, con scadenza al 19 novembre 2021. 
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VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 

N° 29 del 2 dicembre 2021  

 
OGGETTO: Determinazione n. 564 del 20/10/2021 e n. 593 del 26/10/2021: Impegno e liquidazione a favore dei 

PLUS della Sardegna per gli interventi di promozione e valorizzazione della figura 
dell’Amministratore di Sostegno. 

 
 
 

L'anno duemilaventuno il giorno 2 del mese di dicembre, 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 Assistente Sociale: Dott.ssa Alessandra Melis 
X  

Comune di Domusnovas Assessore Servizi Sociali: Dott.ssa Francesca Locci 
Assessore affari sociali e disabilità: Dott. Davide Aru 
Pedagogista: Dott.ssa Anna Gioi 

X  

Comune di Fluminimaggiore Assistente Sociale: Dott.ssa Bruna Meli (Modalità online) 
X  

Comune di Gonnesa Responsabile: Dott.ssa Cristina Ballocco 
Psicologa: Dott.ssa Carolina Putzu 

X  

Comune di Iglesias Assessora: Dott.ssa Angela Scarpa 
 

X  

Comune di Musei  
 X 

Comune di Villamassargia Assessore ai Servizi Sociali: Mandis Marco 
Assistente Sociale: Dott.ssa Denise Orrù X  

Provincia Sud Sardegna  
 X 

ATS Direttore Distretto Iglesias: Dott.Carlo Murru 
Dirigente medico: Dott.ssa Carau Barbara X  

 
Totale Amministrazioni presenti n.  7 

Totale Amministrazioni assenti n.  2 

 

  
Svolge funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Carta Federica pedagogista dell’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 
 
 
 
 
 

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 
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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".  

 
EVIDENZIATO che le Linee guida sono state modificate prevedendo quale livello di gestione i Plus in luogo delle 
province e delle Città metropolitane; 

 
RICHIAMATE le Determinazioni Direzione generale delle politiche sociali - Servizio terzo settore e supporti 
direzionali: 

- n.564/14746 del 20/10/2021 con cui veniva impegnata a favore del Plus di Iglesias la somma di € 9.886,88;  

- n.593/15151 del 26/10/2021 che dispone la liquidazione e il pagamento dell’importo pari a € 9.886,88 
 
DATO SPAZIO AGLI INTERVENTI DEI PARTECIPANTI che sottolineando l’importanza dell’istituto giuridico 
dell’Amministratore di Sostegno, evidenziano come la situazione attuale sia molto difficile, visto l’elevato numero 
di amministrati e i pochi AdS disponibili e che l’importo assegnato dalla RAS non può essere utilizzato per poter 
prevedere un rimborso agli Amministratori di sostegno, in quanto insufficiente; 
 
  

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 
 

Di utilizzare l’importo assegnato di € 9.886,88 per finanziare un corso di formazione, come previsto dalle Linee 

Guida, per la formazione e aggiornamento delle persone che già svolgono e che intendono svolgere la funzione 

di amministratore di sostegno.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 
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N° 30 del 2 dicembre 2021  

 
OGGETTO: Progetto di sviluppo di programmi di promozione e prescrizione dell’esercizio fisico in persone con 

patologie croniche in ambito extra-ospedaliero: approvazione definitiva protocollo tra PLUS, ATS e 
Associazione Diabete Sulcis Iglesiente. 

 
 

L'anno duemilaventuno il giorno 2 del mese di dicembre, 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 Assistente Sociale: Dott.ssa Alessandra Melis 
X  

Comune di Domusnovas Assessore Servizi Sociali: Dott.ssa Francesca Locci 
Assessore affari sociali e disabilità: Dott. Davide Aru 
Pedagogista: Dott.ssa Anna Gioi 

X  

Comune di Fluminimaggiore Assistente Sociale: Dott.ssa Bruna Meli (Modalità online) 
X  

Comune di Gonnesa Responsabile: Dott.ssa Cristina Ballocco 
Psicologa: Dott.ssa Carolina Putzu 

X  

Comune di Iglesias Assessora: Dott.ssa Angela Scarpa 
 

X  

Comune di Musei  
 X 

Comune di Villamassargia Assessore ai Servizi Sociali: Mandis Marco 
Assistente Sociale: Dott.ssa Denise Orrù X  

Provincia Sud Sardegna  
 X 

ATS Direttore Distretto Iglesias: Dott.Carlo Murru 
Dirigente medico: Dott.ssa Carau Barbara X  

 
Totale Amministrazioni presenti n.  7 

Totale Amministrazioni assenti n.  2 

 

  
Svolge funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Carta Federica pedagogista dell’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 
 
 
 
 
 
 

Visti 

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 
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- La L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della L.R. n.4 del 
1988, riordino delle funzioni socio assistenziali” che all’art.20 individua nel Piano Locale Unitario dei Servizi 
(PLUS) lo strumento di programmazione locale integrata in cui i Comuni associati e l’ex ASL, ora ASSL 
competente per territorio programmano ed implementano un sistema di responsabilità condivisa atto a 
favorire l’integrazione degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari dei servizi alla persona; 

- le Linee Guida per il PLUS per il del triennio 2012-2014, approvate con deliberazione G.R. 40/32 del 
6.10.2011 e tuttora in vigore, individuano tra gli obiettivi da perseguire il potenziamento dell’integrazione 
socio sanitaria mediante lo sviluppo della programmazione integrata in ogni territorio distrettuale, 
prevedendo un’effettiva definizione dei ruoli delle parti, delle risorse che esse intendono investire nei 
percorsi di programmazione e degli standard di offerta dei servizi e prestazioni sociosanitarie; 

- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) che, sostenendo l’autonoma iniziativa 
dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di 
cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno 
sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione 
degli art. 2,3,4,9,18 e 118, quarto comma, della Costituzione, provvede al riordino e alla revisione organica 
della disciplina in materia di enti del Terzo Settore; 

Premesso che la Conferenza dei Servizi con il verbale n° 15 del 10.06.2021 deliberava di:  

- approvare le linee del “Progetto di sviluppo di programmi di promozione e prescrizione dell’esercizio fisico 
in persone con patologie croniche in ambito extra-ospedaliero” promosso dall’ASSL di Carbonia Distretto 
di Iglesias; 

- collaborare con l’ASSL Carbonia Distretto di Iglesias e l’Associazione Diabete Sulcis Iglesiente Ente del 
Terzo Settore-Organizzazione di Volontariato per la realizzazione del “Progetto di sviluppo di programmi 
di promozione e prescrizione dell’esercizio fisico in persone con patologie croniche in ambito extra-
ospedaliero”; 

- garantire il finanziamento del suddetto progetto con € 10.000,00 attraverso l’impegno di fondi PLUS; 

Visto il Protocollo di intesa tra PLUS del Distretto Socio Sanitario di Iglesias, ASSL Carbonia e l’Associazione 
Diabete Sulcis Iglesiente, elaborato dall’Ufficio di Piano; 

Rilevata la necessità di attivare a favore dei partecipanti specifiche polizze assicurative, risulta opportuno 
implementare il finanziamento riconosciuto per una somma pari a € 2.000,00, destinando al progetto un valore 
complessivo pari a € 12.000,00; 

Preso atto che tutte le attività propedeutiche di programmazione sono state avviate, che entro il mese di febbraio 
2022 si terrà la selezione di n° 60 partecipanti rispondenti a determinate caratteristiche sanitarie e che 
presumibilmente il progetto partirà nel mese di marzo 2022, per anni uno; 

 
DATO SPAZIO AGLI INTERVENTI DEI PARTECIPANTI 

 
DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

 
Di approvare Protocollo di intesa tra PLUS del Distretto Socio Sanitario di Iglesias, ASSL Carbonia e l’Associazione 
Diabete Sulcis Iglesiente, allegato al presente atto, per la realizzazione del “Progetto di sviluppo di programmi di 
promozione e prescrizione dell’esercizio fisico in persone con patologie croniche in ambito extra-ospedaliero”; 
 
Di finanziare il “Progetto di sviluppo di programmi di promozione e prescrizione dell’esercizio fisico in persone con 
patologie croniche in ambito extra-ospedaliero”, per un valore complessivo pari ad € 12.000,00; 
 
Di dare mandato all’UPGA per l’adozione degli atti necessari e la firma del protocollo. 
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VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 

N° 31 del 02/12/2021   

 
OGGETTO: Ritornare a casa PLUS; Interventi di sostegno alla domiciliarità per le persone con disabilità 

gravissime. Deliberazione n.63/12 del 11.12.2020. Aggiornamento protocollo operativo  
 

 

L'anno duemilaventuno il giorno 2 del mese di dicembre, 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 Assistente Sociale: Dott.ssa Alessandra Melis 
X  

Comune di Domusnovas Assessore Servizi Sociali: Dott.ssa Francesca Locci 
Assessore affari sociali e disabilità: Dott. Davide Aru 
Pedagogista: Dott.ssa Anna Gioi 

X 
 
 

 

Comune di Fluminimaggiore Assistente Sociale: Dott.ssa Bruna Meli (Modalità online) 
X  

Comune di Gonnesa Responsabile: Dott.ssa Cristina Ballocco 
Psicologa: Dott.ssa Carolina Putzu 

X  

Comune di Iglesias Assessora: Dott.ssa Angela Scarpa 
 

X  

Comune di Musei  
 X 

Comune di Villamassargia Assessore ai Servizi Sociali: Mandis Marco 
Assistente Sociale: Dott.ssa Denise Orrù 

X 
 

 

Provincia Sud Sardegna  
 X 

ATS Direttore Distretto Iglesias: Dott.Carlo Murru 
Dirigente medico: Dott.ssa Carau Barbara 

X 
 

 

 
 

Totale Amministrazioni presenti n. 7  

Totale Amministrazioni assenti n. 2  

 

  
 
Svolge funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Carta Federica dell’ 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 
 
 
 
 
 

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 
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RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 63/12 del 11/12/2020 con cui si approvano le Linee di 
Indirizzo 2021/2022 del Programma “Ritornare a casa Plus” - Interventi di sostegno alla domiciliarità per le persone 
con disabilità gravissime che si articola in quattro livelli assistenziali di seguito descritti: Livello Assistenziale Base 
(con doppia articolazione Livello Base A e livello Base B); Livello assistenziale Primo; Livello Assistenziale 
Secondo; Livello Assistenziale Terzo; 
 
CONSIDERATO che con la succitata delibera veniva disposto che dal 2021  fossero interamente assegnate agli 
Enti Gestori degli ambiti PLUS le risorse stanziate sui fondi regionali e statali della non autosufficienza e che le 
stesse fossero ripartite per il biennio 2021/2022 proporzionalmente ai trasferimenti effettuati per l’annualità 2020 
ai singoli comuni dell’ambito, per quanto riguarda il programma Ritornare a casa e agli enti gestori degli Ambiti 
PLUS , per i progetti “Interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima” Ulteriori eventuali risorse 
saranno ripartite con la stessa modalità proporzionale; 
 
PRESO ATTO che per il 2021 il PLUS ha impegnato la somma di € 2.035.958,06, così come risulta dal seguente 
schema: 

Determinazioni Importo  Periodo 

N.   387 del 12/02/2021 €    264.271,87 1°trimestre 2021 

N.   626 del 10/03/2021 €    334.042,07 1°trimestre 2021 

N. 1266 del 13/05/2021 €    344.736,72 2°trimestre 2021 

N. 1913 del 20/07/2021 €    515.589,66 3° trimestre 2021 

N. 2466 del 23/09/2021 €    488.952,50 4° trimestre 2021 

N.2550 del 25/10/2021 €      69.999,93 Attivazione Nuovi Progetti (ottobre-dicembre) 

N.2878 del 03/11/2021 €      13.598,65 Attivazione nuovi progetti per il periodo dicembre 2021 

N. 3225 del 30/11/2021 €        4.766,66 Attivazione nuovi progetti per il periodo dicembre 2021 

TOTALE € 2.035.958,06  

 
RILEVATO che nel 2021 si è proceduto secondo il Protocollo operativo adottato dai servizi, sulla base delle linee 
guida regionali ma che lo stesso necessita di alcuni correttivi; 
 

SOTTOLINEATO che La Legge Omnibus del Consiglio Regionale della Sardegna, art.6 comma 9, dispone che “a 
decorrere dall’anno 2022, i contributi previsti dal programma sperimentale “Ritornare a casa plus” destinat i alle 
persone in situazione di  grave e gravissima non autosufficienza, che richiedono un livello assistenziale molto 
elevato, possono essere gestiti anche dai singoli comuni” lasciando pertanto ai comuni la libertà di tornare alla 
gestione diretta dei fondi regionali oppure di confermare  l’incarico all’Ufficio di Piano; 
 
Ritenuto di dover attendere direttive regionali esplicative della norma suddetta; 
 
DATO SPAZIO AGLI INTERVENTI DEI PARTECIPANTI 
 

 
DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 
 

 
Di attendere direttive esplicative da parte della Regione Autonoma della Sardegna; 
 
Di confermare, nell’eventualità ciò fosse possibile, la gestione dei finanziamenti della Regione Sardegna in favore 
dei progetti Ritornare a Casa Plus del Distretto socio-sanitario di Iglesias, mediante la forma associata dando 
mandato all’Ufficio di Piano di proseguire nella gestione e il monitoraggio degli stessi; 
 
Di provvedere, a seguito delle direttive RAS, alla modifica del protocollo operativo per la gestione dei progetti 
Ritornare a Casa PLUS. 
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VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 

N° 32 del 02/12/2021   

 
OGGETTO: Legge 30 dicembre 2020 n. 178 - Potenziamento del sistema dei servizi sociali 
 

 

L'anno duemilaventuno il giorno 2 del mese di dicembre, 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 Assistente Sociale: Dott.ssa Alessandra Melis 
X  

Comune di Domusnovas Assessore Servizi Sociali: Dott.ssa Francesca Locci 
Assessore affari sociali e disabilità: Dott. Davide Aru 
Pedagogista: Dott.ssa Anna Gioi 

X 
 
 

 

Comune di Fluminimaggiore Assistente Sociale: Dott.ssa Bruna Meli (Modalità online) 
X  

Comune di Gonnesa Responsabile: Dott.ssa Cristina Ballocco 
Psicologa: Dott.ssa Carolina Putzu 

X  

Comune di Iglesias Assessora: Dott.ssa Angela Scarpa 
 

X  

Comune di Musei  
 X 

Comune di Villamassargia Assessore ai Servizi Sociali: Mandis Marco 
Assistente Sociale: Dott.ssa Denise Orrù 

X 
 

 

Provincia Sud Sardegna  
 X 

ATS Direttore Distretto Iglesias: Dott.Carlo Murru 
Dirigente medico: Dott.ssa Carau Barbara 

X 
 

 

 
 

Totale Amministrazioni presenti n. 7  

Totale Amministrazioni assenti n. 2  

 

  
 
Svolge funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Carta Federica dell’ 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 
 

 

 

 

 

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 
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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 2018-
2020, 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; 
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SENTITA la relazione presentata dal Coordinatore del PLUS Dott. Carta il quale sottolinea che: 

- nel Distretto di Iglesias l’obiettivo indicato per il 2021 è avere 9 assistenti sociali in ruolo, a tempo pieno e 
indeterminato, procedendo con l’assunzione di n. 3 assistenti sociali entro la fine dell’anno in corso, due 
destinate al Comune di Iglesias e una al comune di Domusnovas; 

- il raggiungimento di tale obiettivo permetterebbe al Distretto di avere per l’anno 2022 una ulteriore 
premialità necessaria per bandire concorsi destinati alla assunzione di altre assistenti sociali; 

- una volta garantita, sulla base della popolazione residente, la copertura del fabbisogno di assistenti sociali, 
il Ministero dà la possibilità di utilizzare le somme rimanenti per l’assunzione di altre figure professionali 
necessarie all’implementazione dell’organico delle Amministrazioni Pubbliche, in ambito sociale e a livello 
distrettuale; 

 

DATO SPAZIO AGLI INTERVENTI DEI PARTECIPANTI 

 
SI PRENDE ATTO 

 

Di quanto illustrato dal Coordinatore del PLUS Dott. Paolo Carta 

mailto:plus@comune.iglesias.ca.it

