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VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 
 

N° 10 del 30.03.2021  

 
OGGETTO: Programma Dopo di Noi - Legge 112/2016 – Approvazione avviso e relativa documentazione. 

 

 

L'anno duemilaventuno il giorno 30 del mese di marzo, 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 Assistente Sociale: Dott.ssa Nicoletta Corda 
 

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 
Assistente Sociale: Dott.ssa Deborah Loi 

X  

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

Comune di Villamassargia Sindaca: Dott.ssa Debora Porrà (Google Meet) 
Assistente Sociale: Dott.ssa Denise Orrù(Google Meet) X  

Provincia Sud Sardegna  
 X 

ATS Dott.ssa Rita Muscas 
Dott.ssa Cinzia Fanari X  

 
 

Totale Amministrazioni presenti n.  8 

Totale Amministrazioni assenti n.  1 

Partecipa alla seduta: 
la Dott.ssa Dessì Maria Giovanna per l’Associazione Casa Emmaus Impresa Sociale di Iglesias, 

  
Svolge funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Carta Federica 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 (in videochiamata) 
 

 
 

X 
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VISTI: 

• la Legge n. 112 del 22/06/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità 

grave prive del sostegno familiare”;  

• il Decreto ministeriale del 23/11/2016 “Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione 

a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché 

ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016”;  

• il Decreto ministeriale del 21/06/2017 “Ripartizione alle regioni delle risorse del fondo per l’assistenza alle 

persone con disabilità grave del sostegno familiare per l’anno 2017”; 

RICHIAMATE 

• le Deliberazioni delle Giunta Regionale di seguito indicate: 

- N. 52/12 del 22.11.2017 avente oggetto “Fondo nazionale per l’assistenza alle persone con disabilità prive 

di sostegno familiare L.112/2016. “Dopo di noi”. Decreti ministeriali del 23.11.2016 e del 21.6.2017. Euro 

2.610.000, annualità 2016 e Euro 1.110.700, annualità 2017. Programma attuativo regionale”; 

- 38/18 del 24.07.2018 avente oggetto “Programma attuativo regionale “Dopo di noi”. Legge n. 112/2016. 

Adozione degli strumenti di valutazione multidimensionale bio psico sociale e integrazione delle linee di 

indirizzo Delib.G.R. n. 52/12 del 22.11.2017”;  

- N.  64/13 del 28.12/2018 avente oggetto “Programma attuativo regionale “Dopo di noi”. Legge n. 112/2016. 
Integrazione delle linee di indirizzo Delib.G.R. n. 52/12 del 22.11.2017”. 

 

• Le Determinazioni Direzione Generale delle Politiche Sociali - Servizio Interventi Integrati alla Persona, con 
cui venivano impegnate a favore del PLUS di Iglesias, per la gestione del programma “Dopo di noi”, le somme 
sotto riportate: 

- N. 9732/500 del 30/11/2017 € 109.618,28, anno 2016-2017;   
- N. 271/8975 del 27/06/2019 €   43.659,35, anno 2018;   
- N. 626/13824 del 2/12/2020 €   46.774,33, anno 2019; 
per un totale complessivo di € 200.251,96; 

  
SOTTOLINEATO che in sede di Conferenza dei Servizi: 

- del 27.06.2019, verbale n° 5, venivano rilevate a livello distrettuale diverse problematiche di attuazione del 
programma in argomento, a causa delle quali venne deliberato di posticipare l’adesione da parte del PLUS 
di Iglesias al programma “Dopo di Noi”;  

- del 18.01.2021, verbale n° 3, veniva dato mandato all’UPGA per l’elaborazione dell’Avviso Pubblico e 
relativa modulistica al fine di rilevare sul territorio il fabbisogno da parte delle persone adulte con disabilità 
grave, di cui all’art.3, comma 3 della Legge 104/1992 che si trovino in situazioni prive di sostegno familiare 
in quanto mancanti dei genitori, con genitori non in grado di fornire adeguata protezione, nonché di persone 
già in carico ai servizi già durante l’esistenza in vita dei genitori, in vista del venir meno degli stessi; 

 
PRESO ATTO che l’elaborazione dei progetti individualizzati implica una valutazione Multidimensionale secondo 
i principi bio-psico-sociali in coerenza con la classificazione ICF che definisce la conoscenza completa e 
approfondita del beneficiario e del contesto in cui lo stesso vive; 
 
CONSIDERATO che l’attivazione e l’approvazione dei progetti individuali prevede un iter lungo e complesso con 
un importante coinvolgimento degli operatori dei comuni e dell’UVT;  
 
VALUTATO che il finanziamento complessivo per ciascun progetto personalizzato non potrà essere superiore a 
€ 8.000,00 procapite per la prima annualità e ai € 5.000,00 per la seconda annualità, budget che deve essere 
sommato a quanto già percepito dai beneficiari al fine di definire il BUDGET DI PROGETTO, e che in alcuni casi 
potrebbe risultare insufficiente per programmare un percorso di vita e di inserimento sociale per il futuro; 
 
EVIDENZIATO che è fondamentale fare in modo, al di là degli importi, che il percorso “Dopo di Noi” preveda un 
progetto che non termini con le due annualità di finanziamento, ma anzi consideri questo supporto come l’inizio 
di un reale progetto di vita con una prospettiva che vada oltre la durata e il finanziamento di tale programma;  
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RILEVATO che: 

• i servizi devono programmare e operare per fare in modo che ai beneficiari, nel percorso di vita pensato 
con gli stessi e le rispettive famiglie, venga garantita la coerenza e la continuità dei progetti; 

• in questa ottica è indispensabile che tutte le risorse e i programmi rivolti all’area disabilità facciano parte 
di una visione unica che si concretizzi con una programmazione di interventi interconnessi e a lunga 
durata; 

• in tale direzione le Amministrazioni Comunali possono definire come concretizzare a livello distrettuale 
lo spazio d’azione in cui inserire i progetti di vita dei disabili;   

 
SENTITI alcuni partecipanti che riportano criticità in merito dall'utilizzo dell'ICF, in particolare riferiscono che pur 
riconoscendo la validità di tale strumento e la necessità di iniziare a vedere le persone nella loro generalità, da 
più punti di vista (medico, sociale, familiare, etc.), e quindi di iniziare ad utilizzarlo, non si sentono pronti ad 
applicarlo e pertanto chiedono un supporto in tal senso; 
 
DATO SPAZIO AGLI INTERVENTI DEI PARTECIPANTI che propongono di mettere in campo idee, progetti e 
soluzioni per far sì che i beneficiari fragili di programmi quali Includis, Vita Indipendente e Dopo di Noi, possano 
essere aiutati a far parte di progetti concreti nei quali possano riscattarsi socialmente, supportati e aiutati da figure 
professionali ma con un obiettivo che li veda autonomi e indipendenti garantendo loro delle opportunità lavorative; 

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 
Di rimandare l’approvazione dell’Avviso Pubblico “Dopo di Noi” alla prossima conferenza dei servizi prevista per 
fine aprile, con l’impegno nel frattempo:  
 
per gli amministratori comunali di riunirsi per discutere delle azioni da mettere in campo per concretizzare a livello 
distrettuale lo spazio d’azione in cui inserire i progetti di vita dei disabili e rendere fattibili gli interventi e i progetti 
pensati per i beneficiari del programma Dopo di Noi; 
 
per l’UPGA di sentire gli altri PLUS e la RAS per capire come superare la difficoltà di applicazione dell’ICF e di 
verificare se nel territorio vi è la possibilità di partecipare a ulteriori moduli o corsi di formazione ICF. 
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VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 
 

N° 11 del 30.03.2021  

 
OGGETTO: Quota Servizi a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'anno  

              2020 – Individuazione criteri di ripartizione fondi.  

 
 

L'anno duemilaventuno il giorno 30 del mese di marzo, 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 Assistente Sociale: Dott.ssa Nicoletta Corda 
 

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 
Assistente Sociale: Dott.ssa Deborah Loi 

X  

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

Comune di Villamassargia Sindaca: Dott.ssa Debora Porrà (Google Meet) 
Assistente Sociale: Dott.ssa Denise Orrù(Google Meet) X  

Provincia Sud Sardegna  
 X 

ATS Dott.ssa Rita Muscas 
Dott.ssa Cinzia Fanari X  

 
 

Totale Amministrazioni presenti n.  8 

Totale Amministrazioni assenti n.  1 

Partecipa alla seduta: 
la Dott.ssa Dessì Maria Giovanna per l’Associazione Casa Emmaus Impresa Sociale di Iglesias, 

  
Svolge funzioni di segretario verbalizzante la Dott.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 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 (google meet) 
Pedagogista: Dott.ssa Carta Federica 
 
 

 
 

X 
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VISTA la Deliberazione regionale n. 7/39 del 26.02.2021 attraverso la quale vengono riconfermati anche per 
l’annualità 2020 i criteri di ripartizione tra gli Ambiti Territoriali della Sardegna delle risorse del Fondo per la lotta 
alla povertà e all'esclusione sociale adottati con la Delib.G. R. n. 46/51 del 22.11.2019 e recepiti nell'atto regionale 
di programmazione adottato con la Delib.G. R. n. 11/14 del 11.3.2020; 
 
PREMESSO che la Regione Sardegna con nota n.3867 del 12.03.2021, assunta al protocollo generale dell’Ente 
n. 12040 del 12.03.2021 ha ripartito la quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale 2020 
assegnando al PLUS del Distretto socio sanitario di Iglesias l’importo di € 614.476,73; 
 
ACCERTATO che il finanziamento dell’annualità 2020 potrà essere utilizzato per le medesime azioni indicate nelle 
Linee Guida 2019 e precisamente: 
1. rafforzamento del Servizio Sociale Professionale, per garantire sul territorio, a livello di ambito, la presenza di 

almeno 1 assistente sociale, impiegato a tempo pieno, ogni 5 mila abitanti. 
2. Il rafforzamento degli interventi di inclusione: 

- tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione; 
- sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del 

bilancio familiare; 
- assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità; 
- sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; 
- servizio di mediazione culturale; 
- servizio di pronto intervento sociale. 

3. Segretariato sociale/servizi per l’accesso. 
4. Sistemi informativi. 
5. Progetti Utili alla Collettività (PUC). 
 
SOTTOLINEATO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha informalmente anticipato che il 
finanziamento dell’annualità 2020 potrà essere utilizzato per le azioni indicate nelle linee guida 2019; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario operare la programmazione delle azioni da realizzare e del finanziamento 
assegnato al distretto; 
 
RILEVATO che il Servizio Interistituzionale della Governance Territoriale terminerà nel mese di ottobre 2021 e che 
è necessario avere contezza della somma da destinare al nuovo appalto per il contrasto alla povertà con l’impiego 
dell’équipe multidisciplinare; 
 
SOTTOLINEATO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non ha ancora approvato le Linee Guida 2020 
con l’indicazione precisa delle azioni e degli interventi da finanziare; 
 
SENTITA la proposta della Sindaca di Villamassargia la quale propone di utilizzare il Fondo per la Lotta alla Povertà 
per implementare l’équipe del Centro per la Famiglia e estenderlo a tutto il Distretto; 
 
DATO SPAZIO AGLI INTERVENTI DEI PARTECIPANTI 
 
 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
 
 
Di rinviare qualsiasi decisione di destinazione delle somme del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione 
sociale 2020 in attesa delle Linee Guida del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, indicanti le azioni 
finanziabili. 
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VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 
 

N° 12 del 30.03.2021  

 
OGGETTO: Impresa Sociale Con i bambini “Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile” - 

Bando per le comunità Educanti - Presentazione dell’idea progettuale da parte 

dell’Associazione Casa Emmaus Impresa Sociale; 

 

 

L'anno duemilaventuno il giorno 30 del mese di marzo, 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 Assistente Sociale: Dott.ssa Nicoletta Corda 
 

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 
Assistente Sociale: Dott.ssa Deborah Loi 

X  

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

Comune di Villamassargia Sindaca: Dott.ssa Debora Porrà (Google Meet) 
Assistente Sociale: Dott.ssa Denise Orrù(Google Meet) X  

Provincia Sud Sardegna  
 X 

ATS Dott.ssa Rita Muscas 
Dott.ssa Cinzia Fanari X  

 
 

Totale Amministrazioni presenti n.  8 

Totale Amministrazioni assenti n.  1 

Partecipa alla seduta: 
la Dott.ssa Dessì Maria Giovanna per l’Associazione Casa Emmaus Impresa Sociale di Iglesias, 

  
Svolge funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Zanda Patrizia U.P.d.G.A., si attiva inoltre la registrazione 

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

 
 

X 
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audio con specifico strumento, depositata presso l’U.P.d.G.A. 
Assume la presidenza Dott. Paolo Carta 
 

VISTO il Bando “Comunità Educanti”, pubblicato da “Con i Bambini impresa sociale”, costituita il 20 giugno 2016 
e interamente partecipata da Fondazione CON IL SUD, individuata da Acri (Associazione di Fondazioni e di Casse 
di Risparmio Spa), in base al Protocollo di intesa sottoscritto tra Acri e Governo, come Soggetto attuatore del 
“Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” di durata triennale (L. 208/2015, art. 1, comma 392 
rifinanziata per il 2019, 2021 e 2021 con  legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) commi da 478 a 480 
dell'articolo 1);  
 
EVIDENZIATO che: 
- il Bando è rivolto ad enti del terzo settore chiamati a presentare proposte “esemplari” per sostenere le “comunità 

educanti”;   

- le proposte devono essere presentate da partnership costituite da almeno tre soggetti, che assumeranno un ruolo 
attivo nella co-progettazione e nella realizzazione della proposta. Ogni partnership individua un “soggetto 

responsabile”, che coordinerà i rapporti della partnership con l’impresa sociale Con i Bambini, anche in termini di 

rendicontazione; 
- saranno valutate positivamente le proposte che prevedano partnership eterogenee e complementari, formate da 

una pluralità di soggetti pubblici e privati del territorio e da partner istituzionali funzionali alla realizzazione 
dell’intervento; 

 
RILEVATO che in riferimento al suddetto Bando è pervenuta al PLUS, da parte dell’Associazione Casa Emmaus 
Impresa Sociale di Iglesias, la richiesta di una riunione conoscitiva sul bando e su un’idea progettuale, per fare in 
modo che il progetto da inviare possa comprendere i territori di competenza del PLUS (anche attraverso la 
compartecipazione di enti di terzo settore dai singoli territori) e possa avere più chances di essere sostenuto; 
 
RICHIAMATO in merito il verbale n° 7 del 1° marzo 2021 con cui la Conferenza di Servizi ha deliberato:  

- Di approvare l’idea progettuale inerente il Bando “Comunità Educanti”, pubblicato da “Con i Bambini 
impresa sociale” presentata dall’Associazione Casa Emmaus Impresa Sociale di Iglesias, Loc. San 
Lorenzo; 

- Di dare mandato al PLUS di Iglesias di partecipare alla progettualità sopra richiamata in qualità di soggetto 
partner e assicurare in caso di approvazione, da parte di “Con i Bambini impresa sociale”, il coinvolgimento 
del personale de Servizi Sociali dei Comuni del Distretto.  

 
SENTITA la Dott.ssa Maria Giovanna Dessì, in rappresentanza dell’Associazione Casa Emmaus Impresa Sociale 
di Iglesias, la quale ha presentato nel dettaglio il progetto “STRATEGIE” elaborato per il Bando “Comunità 
Educanti”; 
 
RITENUTO di dover cofinanziamento il suddetto progetto attraverso: 
- il costo del personale comunale impegnato nella realizzazione, per la quota parte di tempo dedicato; 
- da € 3.306,00 a valere sul "Fondo nazionale delle Politiche sociali (FNPS) 2019. Deliberazione della Giunta 
regionale n. 44/98 del 12.11.2019. Riprogrammazione risorse e programmazione di dettaglio che “destina euro 
2.000.000,00 Area 1 - Famiglia e minori, macroattività B “Misure 39 per il sostegno e l'inclusione sociale” 
 
DATO SPAZIO AGLI INTERVENTI DEI PARTECIPANTI 
 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 
 
Di approvare il progetto “STRATEGIE” inerente il Bando “Comunità Educanti”, pubblicato da “Con i Bambini 
impresa sociale” presentato dall’Associazione Casa Emmaus Impresa Sociale di Iglesias, Loc. San Lorenzo; 
 
Di cofinanziare il suddetto progetto attraverso: 
- il costo del personale comunale impegnato nella realizzazione, per la quota parte di tempo dedicato; 
- € 3.306,00 a valere sul "Fondo nazionale delle Politiche sociali (FNPS) 2019. Deliberazione della Giunta 
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regionale n. 44/98 del 12.11.2019. Riprogrammazione risorse e programmazione di dettaglio che “destina euro 
2.000.000,00 Area 1 - Famiglia e minori, macroattività B “Misure 39 per il sostegno e l'inclusione sociale”. 

 
 

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 

N° 13 del 30.03.2021  

 
OGGETTO: Varie ed eventuali: Fondo nazionale delle Politiche sociali (FNPS) 2019.  Programmazione e  
                      realizzazione di interventi a favore di anziani autosufficienti. 
 

 

 

L'anno duemilaventuno il giorno 30 del mese di marzo, 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 Assistente Sociale: Dott.ssa Nicoletta Corda 
 

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 
Assistente Sociale: Dott.ssa Deborah Loi 

X  

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

Comune di Villamassargia Sindaca: Dott.ssa Debora Porrà (Google Meet) 
Assistente Sociale: Dott.ssa Denise Orrù(Google Meet) X  

Provincia Sud Sardegna  
 X 

ATS Dott.ssa Rita Muscas 
Dott.ssa Cinzia Fanari X  

 
 

Totale Amministrazioni presenti n.  8 

Totale Amministrazioni assenti n.  1 

Partecipa alla seduta: 
la Dott.ssa Dessì Maria Giovanna per l’Associazione Casa Emmaus Impresa Sociale di Iglesias, 

  
Svolge funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Zanda Patrizia U.P.d.G.A., si attiva inoltre la registrazione 

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

 
 

X 
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audio con specifico strumento, depositata presso l’U.P.d.G.A. 
Assume la presidenza Dott. Paolo Carta 
 

 

Premesso che la Regione Sardegna con: 

- Deliberazione della Giunta Regionale n.  24/16 del 8.5.2020 ha definito la programmazione di dettaglio 
delle risorse del FNPS 2019, ha provveduto a destinare all'area 1 “Anziani autosufficienti” - Macroattività 
D “centri servizi diurni e semiresidenziali” € 2.000.000 per interventi a favore di anziani autosufficienti e ha 
stabilito di destinare le risorse agli ambiti PLUS, sulla base dell'incidenza del tasso di invecchiamento della 
popolazione in ciascun ambito, per la creazione di contesti volti a favorire nell'anziano, il massimo 
dell'autonomia, dell'informazione e fruizione dei servizi e della socializzazione; 

- Determinazione n. 694 protocollo n. 14597 del 17/12/2020 ha disposto di liquidare, al Plus Distretto Socio 
sanitario di Iglesias, la somma di euro 49.292,00 per l'attuazione di interventi volti al potenziamento delle 
politiche destinate ad anziani autosufficienti. 

- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 65/29 del 23.12.2020, ha approvato le “Linee guida per la 
programmazione e realizzazione di interventi a favore di anziani autosufficienti”; 

 

Preso atto che le Linee Guida sopra citate prevedono:  
 Obbiettivi Generali: 
a) promuovere e attuare interventi incentrati in una logica di sistema, promuovendo l'uniformità degli    stessi 

a livello territoriale; 
b) potenziare le politiche regionali a favore degli anziani, con priorità nei seguenti ambiti di intervento: 

- rendere qualificanti le attività ricreative da svolgere nel tempo libero e ogni forma di aggregazione per 
anziani autosufficienti; 

- promuovere percorsi a carattere sociale e culturale che, valorizzando i contesti di appartenenza, rendano 
gli anziani partecipi e proattivi nel tessuto sociale di riferimento; 

c) incentivare i vari livelli locali a sostenere progetti e interventi atti a valorizzare le competenze e le 
peculiarità delle persone anziane nei contesti di riferimento. 

Obiettivi specifici: 
1) favorire lo sviluppo delle esperienze; 
2) promuovere lo sviluppo di percorsi culturali, anche tramite il supporto di tecnologie informatiche; 
3) sostenere azioni volte alla promozione del benessere nella comunità di appartenenza, al contrasto del disagio, 

dell'emarginazione sociale e di qualsivoglia forma di discriminazione tramite la promozione di azioni e 
interventi in ambito culturale, ludico, ricreativo e di promozione sociale; 

4) contrastare il disagio sociale, accentuato dalla pandemia Covid – 19. 

Azioni correlate: 
- pianificare e programmare i servizi/progetti su una tempistica di medio periodo per dare continuità alle azioni e 

verificare meglio la capacità di impatto; 
- sviluppare azioni di coordinamento in termini di “sistema” per favorire l’integrazione dei servizi e la loro 

funzionalità; 
- revisionare ed attualizzare i progetti in corso per soddisfare i nuovi bisogni rilevati; 
- garantire l’integrazione della persona anziana nel contesto di appartenenza, valorizzandone le peculiarità 

individuali; 
- contrastare il disagio sociale tramite la gestione del tempo libero, al fine di privilegiare forme di aggregazione 

nell'ambito del contesto comunitario, valorizzando le risorse e i fattori critici di successo dei territori di 
riferimento; 

- costituire un punto di riferimento per gli anziani e i loro familiari; 
- offrire un servizio territoriale di accoglimento, di decodifica e di risposta ai bisogni della popolazione anziana 

attraverso interventi articolati e flessibili, in grado di generare un circuito di presa in carico multilivello, 
caratterizzato da un approccio globale alla persona e al suo nucleo familiare. 
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RITENUTO di dover realizzare un progetto finalizzato a contrastare il disagio degli anziani autosufficienti, acuito 
dall’emergenza Covid 19, promuovendo e attuando interventi incentrati in una logica di sistema e di uniformità a 
livello territoriale, attraverso reti di collaborazione fra Organismi del 3° settore che hanno maturato esperienze in 
attività a favore di tale fascia di popolazione; 
 
VALUTATO che per la realizzazione di un progetto di valenza territoriale caratterizzato da innovatività, sistematicità 
e radicamento nel territorio, particolarmente incentrato su attività ricreative, a carattere sociale e culturale, in tutti i 
7 Comuni del Distretto, con la partecipazione attiva e inclusiva delle persone anziane, è opportuno affidare 
l’incarico non a un singolo soggetto bensì a una partnership costituita da un minimo di 6 soggetti operanti e 
distribuiti in tutti i 7 Comuni del Distretto di Iglesias; 
 
CONSIDERATO che per l’individuazione del soggetto affidatario si può ricorrere ad una manifestazione di 
interesse per la presentazione di progetti da parte di partnership, il cui soggetto proponente può essere 
esclusivamente un ente del terzo settore;  
 

VISTI in proposito il materiale predisposto dall’UPdGA e precisamente: 
- Avviso per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per l’individuazione di organismi del terzo settore 

per la realizzazione di interventi rivolti ad anziani autosufficienti; 
- Modulo di adesione; 

 
DATO SPAZIO AGLI INTERVENTI DEI PARTECIPANTI 

 
DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

 
Di promuovere per la “programmazione e realizzazione di interventi a favore di anziani autosufficienti”, ai sensi 
delle DGR n.  24/16 del 8.5.2020 e n. 65/29 del 23.12.2020, la realizzazione di un progetto di valenza territoriale 
caratterizzato da innovatività, sistematicità e radicamento nel territorio, particolarmente incentrato su attività 
ricreative, a carattere sociale e culturale, in tutti i 7 Comuni del Distretto, con la partecipazione attiva e inclusiva 
delle persone anziane, è opportuno affidare l’incarico non a un singolo soggetto bensì a una partnership costituita 
da un minimo di 6 soggetti operanti e distribuiti in tutti i 7 Comuni del Distretto di Iglesias; 
 
di individuare il 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; 

di approvare in merito il seguente materiale predisposto dall’UPdGA e allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale: 

- Avviso per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per l’individuazione di organismi del terzo settore 
per la realizzazione di interventi rivolti ad anziani autosufficienti; 

- Modulo di adesione. 
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