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6.3 IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO
La provincia, riconoscendo l‟importanza operativa dei giovani volontari per le
proprie strutture e per i propri servizi, si pone come veicolo di conoscenza territoriale e
diffusione della cultura della solidarietà, della partecipazione e della cittadinanza
attiva, al fine di coinvolgere i giovani nelle proprie attività.
In quest‟ottica, l‟Assessorato alle Politiche Sociali e Sanitarie della Provincia di
Carbonia Iglesias ha presentato all‟Ufficio Nazionale del Servizio Civile il 31 ottobre
2006 n. 2 progetti dal titolo “noi futuro dell’umanità” e “vivere insieme”, che
prevedono rispettivamente l‟impiego di 18 e di 12 volontari, in attività educative
rivolte ai ragazzi e di assistenza rivolte agli anziani e ai disabili.
Attraverso il progetto “VIVERE INSIEME”, si intende incrementare e/o mantenere le
attività di assistenza agli anziani, ai disabili e ai sofferenti mentali attraverso azioni di
accompagnamento, socializzazione, crescita psico-affettiva, e sviluppare una
consapevolezza sociale nella cittadinanza, per contribuire a cambiare gli stereotipi
relativi alle persone con disabilità e agli anziani.
Il progetto rappresenta l‟opportunità per i volontari del Servizio Civile di una
formazione all‟interno di importanti servizi alla persona della realtà dell‟ente locale, i
servizi sociali, attraverso l‟acquisizione di competenze tecniche e di conoscenza delle
realtà territoriali socio-culturali, allo stesso tempo, mediante un‟esperienza volontaria
e di partecipazione alla vita comunitaria, consentendo loro di mettere a disposizione
le proprie conoscenze nell‟ambito della progettazione e realizzazione di servizi in
favore di categorie svantaggiate e di mettere in luce le proprie predisposizioni
caratteriali al contatto umano.
Si prefigge, inoltre, di diffondere tra la cittadinanza, in particolare tra i giovani, una
cultura di partecipazione alle attività delle istituzioni Pubbliche, con particolare
riferimento al concetto di “cittadinanza attiva”, sviluppare servizi nuovi con l‟apporto
di opinioni dirette da parte dei giovani del territorio, coinvolgere anche i cittadini più
anziani nella vita della provincia e dei comuni tramite la mediazione dei giovani e
migliorare i servizi rivolti alle fasce deboli (anziani, minori, disabili, situazioni di disagio)
in collaborazione anche con i Servizi Sociali dell‟Azienda A.S.L. 7.
Il Progetto “NOI FUTURO DELL’UMANITÀ!”, fa riferimento a due ambiti di iniziativa
che caratterizzano il Piano dell‟Offerta Formativa Territoriale soprattutto sul versante
dell‟educazione ai diritti del cittadino e dell‟educazione alla pace intesa come
formazione alla convivenza civile e alla cooperazione sociale e alla promozione
dell‟agio in vista di un preventivo controllo del disagio.
L’obiettivo principale del primo ambito è costituito dall‟ampliamento della
partecipazione dei bambini e dei ragazzi della fascia di età dell‟obbligo scolastico
mirante a promuovere una maggior consapevolezza dei loro diritti e doveri, una
percezione più realistica della loro presenza e del loro ruolo nei diversi contesti della
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loro vita sociale quotidiana, nonché una migliore percezione delle proprie
responsabilità all‟interno della comunità stessa.
Il secondo ambito, collegato al primo, riguarda le iniziative di contrasto del disagio
scolastico e di promozione dell‟agio, promosse col contributo e la partecipazione
delle Scuole interessate che si realizzano nelle scuole degli Istituti Comprensivi e dei
circoli didattici della provincia coinvolgendo oltre 5.000 studenti, soprattutto delle
scuole secondarie di primo grado, gli insegnanti e oltre 20 professionisti esterni alle
scuole.
La Provincia di Carbonia Iglesias per la realizzazione del progetto si avvarrà della
promozione e della collaborazione dei Comuni di: San Giovanni Suergiu,
Fluminimaggiore, Narcao, Domusnovas, Masainas, Tratalias, che avranno un ruolo
essenzialmente formativo e di accompagnamento al progetto fornendo
professionalità proprie e strumenti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Inoltre, la Provincia collaborerà con la Società Umanitaria con sede in Carbonia
che fornirà ausilio alla formazione dei giovani volontari e promuoverà azioni di
sostegno e di promozione del progetto e delle tematiche inerenti il progetto stesso.
Collaborerà infine con l‟Istituto Magistrale “Baudi di Vesme”. L‟istituto metterà a
disposizione dei volontari e degli operatori locali di progetto la professionalità
docente per la formazione e l‟accoglienza degli stessi nelle classi ove siano presenti
ragazzi disabili.
Infine, l‟attuazione del progetto si realizzerà attraverso tutte le risorse strumentali e
tecniche in dotazione agli uffici del Servizio Ufficio Servizi Sociali della Provincia di
Carbonia Iglesias, con particolare riferimento al Settore di Assistenza,
opportunamente integrate per accogliere i volontari in servizio.

6.3.1 Prospettive per il 2008
La Provincia di Carbonia Iglesias si è attivata per inviare alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri i progetti per il servizio civile volontario.
Ben cinque sono stati preparati dall‟Assessorato ai servizi sociali e ben quattro
dall‟Assessorato alle Politiche della scuola e della Formazione Professionale.
Anche quest‟anno la Provincia ha dimostrato di essere tra le Province più attive e
se i progetti venissero approvati significherà inquadrare nel servizio civile retribuito
ben 120 giovani disoccupati del territorio.
I 4 progetti, che hanno come destinatari le scuole di istruzione primaria e
secondaria di primo e secondo grado, sono:
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1) Disabili: “Opportunità per gli abili”.
Gli studenti verranno sensibilizzati, dai docenti previsti, a problematiche relative
alla disabilità e portati alla coscienza dei diritti violati dei cittadini meno fortunati per
favorire il rispetto e l‟inserimento sociale di essi.
La concentrazione maggiore nelle nostre scuole di disabilità visiva-uditiva e
psicofisica la troviamo tra l‟IPIA di Carbonia, l‟IPIA di Iglesias, L‟IPA di Villamassargia e
Santadi dove si contano in totale 86 studenti.
Nel progetto i patners sono i distretti scolastici ed i Comuni della Provincia.
2) Gli anziani e la loro storia dentro la scuola:
Con questo progetto si vuole promuovere la presenza dei nonni dentro la scuola
per trasmettere un sapere diverso che viene dalle tradizioni e dal racconto della loro
storia.
I ragazzi delle scuole apprenderanno le tradizioni culturali, agricole, pastorali ed
artigianali dando l‟opportunità agli anziani di stimolare la loro comunicazione ed il
loro interesse alla vita e nello stesso tempo verranno valorizzate le specificità
territoriali.
3) La Pet Teraphy a scuola:
Con questo progetto si vuole sostenere gli scolari e gli studenti con problemi di
salute o di deficit di concentrazione ed apprendimento attraverso l‟amore verso gli
animali.
I volontari trasmetteranno conoscenze sulla vita degli animali e sulle loro
consuetudini comportamentali di fronte alla relazione col bambino.
L‟interazione con l‟animale da compagnia apre un canale di comunicazione
verso l‟esterno contribuendo al benessere psicofisico della persona e ad una spinta
maggiore alla socializzazione.
4) Il bambino iperattivo: incomprensione o problema sociale?
Il progetto è indirizzato a quei bambini che la società e la scuola definisce
iperattivi perché mostrano un deficit della concentrazione e di apprendimento con
ipercinesi , irrequietezza e scarsa attenzione ai doveri e alle regole.
I volontari sapranno motivare i bambini ,portarli alla maturità comportamentale ed
alla integrazione scolastica collaborando con le famiglie e con i docenti con
l‟obbiettivo di evitare che questi bambini finiscano in trattamento farmacologico.
I progetti dei servizi sociali sono:
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1) “Noi futuro dell’umanità due ”:
in questo progetto 36 volontari saranno a disposizione delle scuole e delle famiglie
per prevenire la dispersione scolastica e promuovere l‟agio di preadolescenti ed
adolescenti.
Il supporto alle famiglie porterà ad orientare meglio nelle direzioni della crescita e
della partecipazione sociale all‟impegno e alla integrazione socioculturale.
2) “Vivere insieme due”
In questo progetto collaboreranno fattivamente le associazioni di volontariato:
l‟ACAT di Iglesias- L‟AUSER di Carbonia- la Consulta disabili di Iglesias-il Circolo
ANSPI DonBosco di Cortoghiana.
La Provincia con questo progetto vuole coinvolgere i giovani nelle attività delle
Associazioni di Volontariato per sensibilizzare alla solidarietà,alla partecipazione
sociale e alla cittadinanza.
Azioni di accompagnamento agli anziani ma anche incontro alla disabilità e alla
emarginazione sociale per promuovere l‟aggregazione e la partecipazione alla vita
comunitaria senza barriere di razza atteggiamenti di sofferenza ma di interesse alla
maturità civile ed alla responsabilizzazione sociale nei confronti dei diversi.
All‟interno di questo progetto una parte è riservata a” SPAZIO” ovvero spazio di
incontro genitori e figli.
Questa parte ha come obbiettivo la riconquista di una relazione parentale
funzionale, il superamento pacifico dei conflitti familiari e di quartiere, il sostegno alle
famiglie in difficoltà relazionale e conflitto (separazione e divorzio), l‟orientamento
per i giovani nel superamento dei conflitti relazionali.
3) “Uno sguardo consapevole sul nostro territorio”.
Il progetto si propone di raggiungere i seguenti obbiettivi:
l‟organizzazione di un sistema circolare di informazioni tra i diversi enti ed organismi
che interagiscono nei settori dei servizi sociali e sociosanitari del sistema formativo,del
mercato e delle politiche per il lavoro e della casa e dei processi migratori.
Creare una banca dati per le politiche sociali attraverso la costruzione di indicatori
sociali specifici che costituiscano il risultato di un lavoro comune tra operatori della
Provincia.
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4) Uno sguardo sul mondo possibile.
La Provincia, pur riconoscendo l‟importanza operativa dei giovani volontari per le
proprie strutture e per i propri servizi, intende porsi come veicolo di conoscenza
territoriale, coinvolgendo i giovani in attività utili a prevenire il fenomeno
dell‟abbandono e finalizzate alla diffusione della cultura della solidarietà, della
partecipazione e della cittadinanza attiva.
L’obiettivo generale del progetto è quello di acquisire una conoscenza più
approfondita, sotto il profilo statistico, sociologico e culturale, circa la realtà
migratoria del territorio provinciale che consenta lo sviluppo di adeguati livelli di
efficacia, qualità ed efficienza dei servizi erogati e l‟attuazione di politiche migratorie
congruenti rispetto ai bisogni registrati.
5) Dipendenze : Scenario ascolto-aiuto.
Praticamente è un servizio di Operativa di strada volto a prevenire il fenomeno
delle dipendenze offrendo ai giovani un contesto per la socializzazione pensato e
creato in stretta collaborazione con loro.
È inoltre prevista un‟attività di screening dei giovani per rilevarne
abitudini ed interessi al fine di poter meglio organizzare il servizio ed effettuare una
mappatura dei bisogni e del fenomeno delle dipendenze.
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6.4 LA PROGETTAZIONE INTEGRATA
Nel mese di Dicembre 2006, da parte della Provincia, sono stati sottoposti
all‟approvazione del Cento Regionale di Programmazione i seguenti Progetti Integrati
relativi all‟area dell‟Inclusione Sociale:
 Progetto Integrato Patto per il Sociale Distretto Sanitario di Iglesias
“Lavoro e servizi un’opportunità per l’inclusione”;
 Progetto Integrato Patto per il Sociale Distretto Sanitario di Carbonia “Il
sistema famiglia nella rete territoriale dei Servizi”;
 Progetto Integrato Patto per il Sociale Tematico “Sofferenti mentali”.
 Progetto Integrato Patto per il Sociale Tematico “Per il superamento delle
dipendenze”
Nello stesso termine è stato presentato anche un progetto sull‟area della Sicurezza
e Legalità denominato “Fenice”.
Il Centro Regionale di programmazione ha approvato con le determinazioni n.
3036/135/CRP del 30/05/07 e n. 4376/246/CRP del 24/07/07 l‟elenco dei progetti
integrati di sviluppo considerati ammissibili dal nucleo Regionale di Valutazione.
Tali progetti approvati dalla Giunta contengono operazioni finanziabili attraverso i
fondi del FESR,FEOGA,FSE e SFOP nell‟ambito del POR Sardegna.
Ai progetti presentati dalla Provincia Carbonia-Iglesias, è stato assegnato il
seguente punteggio premiale
Progetto Integrato Patto per il Sociale Distretto Sanitario di Iglesias
“Lavoro e servizi un‟opportunità per l‟inclusione”. Punti 60
 Progetto Integrato Patto per il Sociale Distretto Sanitario di Carbonia “Il
sistema famiglia nella rete territoriale dei Servizi”. Punti 60,75
 Progetto Integrato Patto per il Sociale Tematico “Sofferenti mentali”.Punti
64,75
 Progetto Integrato Patto per il Sociale Tematico “Per il superamento delle
dipendenze”.Punti 65,75
 Progetto Integrato “Fenice”.Punti 63,75
Con Determinazione n. 21/CRP del 31.01.2007 La Regione Autonoma della
Sardegna ha indetto un Bando di Gara per la selezione di domande di finanziamento
per Progetti Pilota Locali Legalità per l‟attuazione della Misura 6.5 – Azione 6.5.d del
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POR Sardegna 2000-2006, finalizzati alla promozione di condizioni di sicurezza e
legalità in aree sensibili del territorio regionale.
La scadenza per la presentazione delle domande era fissata alle ore 12,00 del
giorno 31 marzo 2007.
La Provincia di Carbonia Iglesias ed i Comuni di Calasetta, Carbonia,
Fluminimaggiore, Iglesias, Masainas, Musei, Perdaxius, Portoscuso, San Giovanni
Suergiu, Sant‟Anna Arresi e Villamassargia, vista la premialità ottenuta hanno
presentato entro il 30 Marzo, il progetto Pilota Fenice ottenendo un finanziamento
Regionale pari ad € 1.600.000,00.
La proposta progettuale consiste in un‟azione di sistema per la diffusione della
cultura della sicurezza e legalità e verrà realizzato attraverso una serie di iniziative ed
interventi differenti quali il riadattamento, rifunzionalizzazione e valorizzazione di
edifici, spazi e strutture messe a disposizione degli Enti Locali per creare spazi di
sperimentazione aperti che possano accogliere i giovani del territorio, in particolare
quelli in situazione di disagio, ma anche per gli operatori delle agenzie educative e
del privato sociale.
Questi spazi, definiti “Laboratori Territoriali di Legalità”, saranno non soltanto luoghi
fisici di incontro ed accoglienza, ma veri e propri luoghi in cui sperimentare attività di
conoscenza, in cui costruire un senso di appartenenza sociale e affermare valori
positivi.
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CAP. 7 SCHEDE PROGRAMMAZIONE COMUNI

Scheda 1/a,b,c
Scheda 2/a,b,c,d
Scheda 3/a,b
Scheda 4/a,b,c
Scheda 5
Scheda 6/a,b
Scheda 7
Scheda 8/a,b
Scheda 9
Scheda 10/a,b
Scheda 11/a,b,c
Scheda 12/a,b
Scheda 13/a,b,c
Scheda 14/a,b
Scheda 15/a,b
Scheda 16

Comune di Calasetta
Comune di Carbonia
Comune di Carloforte
Comune di Giba
Comune di Masainas
Comune di Narcao
Comune di Nuxis
Comune di Perdaxius
Comune di Piscinas
Comune di Portoscuso
Comune di S. Giovanni Suergiu
Comune di Santadi
Comune di S. Anna Arresi
Comune di S. Antioco
Comune di Tratalias
Comune di Villaperuccio
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Scheda 1a: Comune di Calasetta
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Scheda 1b: Comune di Calasetta
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Scheda 1c:: Comune di Calasetta

100

Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona 2007- 2009 / Distretto Socio-Sanitario di CARBONIA
Aggiornamento annualità 2008

Scheda 2a: Comune di Carbonia
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Scheda 2b: Comune di Carbonia
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Scheda 2c: Comune di Carbonia
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Scheda 2d: Comune di Carbonia
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Scheda 3a: Comune di Carloforte
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Scheda 3b: Comune di Carloforte
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Scheda 4a: Comune di Giba
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Scheda 4b: Comune di Giba
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Scheda 4c: Comune di Giba
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Scheda 5: Comune di Masainas
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Sceda 6a: Comune di Narcao
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Scheda 6b: Comune di Narcao
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Scheda 7: Comune di Nuxis

113

Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona 2007- 2009 / Distretto Socio-Sanitario di CARBONIA
Aggiornamento annualità 2008

Scheda 8a: Comune di Perdaxius
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Scheda 8b: Comune di Perdaxius
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Scheda 9: Comune di Piscinas
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Scheda 10a: Comune di Portoscuso
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Scheda 10b: Comune di Portoscuso
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Scheda 11a: Comune di San Giovanni Suergiu
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Scheda 11b: Comune di San Giovanni Suergiu
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Scheda 11c: Comune di San Giovanni Suergiu
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Scheda 12a: Comune di Santadi
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Scheda 12b: Comune di Santadi
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Scheda 13a: Comune di Sant’Anna Arresi
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Scheda 13b: Comune di Sant’Anna Arresi
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Scheda 13c: Comune di Sant’Anna Arresi
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Scheda 14a: Comune di Sant’Antioco

127

Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona 2007- 2009 / Distretto Socio-Sanitario di CARBONIA
Aggiornamento annualità 2008

Scheda 14b: Comune di Sant’Antioco
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Scheda 15a: Comune diTratalias
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Scheda 15b: Comune di Tratalias
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Scheda 16: Comune di Villaperuccio
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ALLEGATI
ALL.1: REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa nazionale e
regionale e secondo quanto indicato nel Plus, il servizio di assistenza domiciliare
(SAD) associato, attivato dai Comuni del Distretto di Carbonia e gli interventi di
assistenza domiciliare integrata (ADI) realizzati dalla ASL n.7 in collaborazione con i
Comuni.

ART. 2 – DEFINIZIONE
L‟Assistenza domiciliare è un servizio sociale e sanitario di base costituito da un
insieme di interventi e prestazioni di carattere socio-assistenziale e di carattere
sanitario, anche temporanei, erogati prevalentemente presso il domicilio
dell'utente.
E‟ una delle azioni previste nell‟ambito dei servizi erogabili a sostegno della
domiciliarità.
Gli interventi e le prestazioni possono assumere forme diverse (intervento
diretto,voucher o altre forme indirette) a seconda delle esigenze delle persone
richiedenti e delle loro famiglie sulla base del progetto individualizzato predisposto
dal Servizio sociale comunale in raccordo con l‟Ufficio Distrettuale Associato.
Si distinguono le seguenti forme di assistenza domiciliare:
- socio-assistenziale associata, che è la modalità di risposta al bisogno socioassistenziale dei cittadini assicurata dai Comuni in forma omogenea e uniforme su
tutto il territorio del Distretto;
132

Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona 2007- 2009 / Distretto Socio-Sanitario di CARBONIA
Aggiornamento annualità 2008

- sanitaria articolata in Assistenza Domiciliare Programmata (ADP) erogata dal
MMGG che programma la periodicità dei propri accessi al domicilio dell‟utente in
relazione a particolari patologie o per situazioni socio-ambientali particolari,
Servizio di Assistenza Infermieristica domiciliare (SAID), Ospedalizzazione
Domiciliare (OD) e Assistenza domiciliare integrata sanitaria;
- forma integrata, che è un insieme coordinato di attività sanitarie e socioassistenziali integrate tra loro, per la cura della persona nel proprio ambiente
familiare, attraverso la continuità assistenziale.
Le “cure domiciliari integrate” si caratterizzano in maniera peculiare per
l‟integrazione degli interventi sanitari con quelli sociali dei Comuni.
L‟assistenza domiciliare può essere erogata per affiancare e sostenere famiglie
e minori che si trovino in situazioni di momentanea difficoltà o disagio.
La finalità dell‟assistenza domiciliare è quella di prevenire e rimuovere le
situazioni di bisogno e di disagio, favorire l'integrazione familiare e sociale, evitare
l'allontanamento dell'utente dal proprio ambiente di vita e sostenerlo in relazione
alle difficoltà insite nella sua condizione.

ART. 3 – OBIETTIVI
Gli obiettivi dell‟Assistenza Domiciliare sono i seguenti:
favorire l‟autonomia della persona, la vita di relazione e la permanenza nel
proprio ambiente familiare e sociale anche in situazioni di disagio
tutelare la salute psico-fisica sia in senso preventivo che di recupero e
mantenimento delle residue capacità funzionali e della vita di relazione;
limitare l'allontanamento dall'ambiente familiare e sociale alle sole situazioni
di grave dipendenza, per le quali la permanenza nel proprio ambiente
costituirebbe fattore di eccessivo disagio e deterioramento riducendo il ricorso
all'ospedalizzazione impropria ed evitando, per quanto possibile il ricovero, in
strutture residenziali;
favorire la responsabilizzazione dei familiari e della comunità attraverso varie
forme di sensibilizzazione e coinvolgimento;
favorire la partecipazione degli utenti alle scelte organizzative e attuative
del servizio di assistenza domiciliare, attraverso i rappresentanti delle organizzazioni
sociali e delle associazioni relative;
prevenire e contrastare i processi di emarginazione sociale e le condizioni di
isolamento, di solitudine e di bisogno, e migliorare la qualità della vita in generale.
curare e assistere pazienti con condizioni trattabili a domicilio migliorando la
qualità di vita degli stessi
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sostenere le capacità di auto cura dell‟individuo e della famiglia,
trasmettendo loro eventuali competenze utili per una autonomia di intervento
favorire la valorizzazione e le competenze genitoriali nella cura e
nell‟educazione dei minori

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DOMICILIARI
ASSISTENZA DOMICILIARE ASSOCIATA
L‟organizzazione e la gestione amministrativa dell‟assistenza domiciliare
associata è affidata al comune capofila individuato dalla Conferenza di servizi,
che cura il raccordo complessivo delle attività, l‟indizione e l‟espletamento della
gara per l‟affidamento del servizio previa approvazione dei criteri generali da
parte della Conferenza di servizi, la stipula della convenzione con l‟organismo
vincitore della stessa, le procedure contabili-amministrative, la verifica delle
attività avvalendosi sia dei Servizi Sociali comunali che della struttura organizzativa
definita nei successivi articoli e nell‟Integrazione all‟Accordo di Programma.
L‟Assistenza Domiciliare è erogata dai Comuni, in forma associata, tramite il
Servizio Sociale di ciascun Comune e l‟Ufficio Distrettuale Associato di cui all‟art.
4ter, attraverso il personale dell‟ente appaltatore di cui all‟art. 6, e con la
eventuale collaborazione di associazioni di volontariato e altri organismi che
svolgono attività socio-assistenziali e sociosanitarie.
La tipologia e il numero delle prestazioni da erogare per i singoli Comuni viene
definita nella convenzione sottoscritta con l‟ente appaltatore. Le eventuali
economie annualmente maturate, se necessario, potranno essere utilizzate per i
comuni aderenti alla gestione associata che avessero bisogno di prestazioni
aggiuntive accertate dall‟Ufficio di coordinamento distrettuale, nei limiti di quanto
previsto nel Capitolato.
ASSISTENZA DOMICILIARE SANITARIA
L‟Assistenza Domicialre Sanitaria è erogata dalla A.S.L. e prevede:
Assistenza Domiciliare Programmata (ADP)
L‟ADP, è una forma assistenziale che viene attivata ed erogata dal MMGG al
domicilio del proprio paziente che non deambula o che è impossibilitato a
raggiungere lo studio del medico.
Servizio Infermieristico Domiciliare (SAID) (Che corrisponde all‟ADI sanitario di
1°livello)
Il SAID: viene assicurato dagli infermieri , all‟interno dell‟organizzazione delle
cure domiciliari erogate dalla ASL, in collaborazione con il MMG, alle persone che
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necessitano di interventi di complessità media e medio-bassa a causa di malattia
e/o disabilità.
Ospedalizzazione Domiciliare (OD) (Che corrisponde all‟ADI sanitario di area
critica)
L‟OD è definita come, la modalità attraverso cui le strutture ospedaliere, in
considerazione di specifiche valutazioni, seguono con il proprio personale,
direttamente a domicilio, pazienti che necessitano di prestazioni di particolare
complessità. Nella realtà territoriale odierna , questa forma assistenziale si
configura all‟interno dell‟ ADI , come collaborazione Ospedale- Territorio (Aree
critiche), ed è rivolta a persone con bisogni sanitari complessi.
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
Gli interventi di Assistenza Domiciliare Integrata sono realizzati in raccordo tra il
personale del Comune e il personale dell‟ASL, attraverso l‟Ufficio Distrettuale
Associato e l‟equipe ADI del Distretto, nell'ottica e nel rispetto dell'integrazione tra i
servizi sociali e sanitari prevista nel PLUS. Alla ASL è inoltre affidata l‟organizzazione
dei PUA e dell‟UVT domiciliare in collaborazione con i Comuni Distrettuali.
Per la realizzazione degli interventi domiciliari, di cui al presente articolo,
vengono istituiti i seguenti organismi: il Gruppo Tecnico distrettuale e l‟Ufficio
Distrettuale Associato.

ART. 4bis – GRUPPO TECNICO DISTRETTUALE
Il Gruppo Tecnico distrettuale è composto da un operatore per ciascun Ente
aderente all‟Accordo di programma.
Indirizza, verifica e valuta l‟attività dell‟Ufficio Distrettuale Associato e relaziona
periodicamente alla Conferenza di servizi.
Si riunisce con le funzioni di cui sopra con cadenza almeno trimestrale.
Individua al suo interno un referente con il compito di coordinare i lavori del
Gruppo, curare il raccordo con l„Ufficio Distrettuale Associato, con l‟equipe ADI
del Distretto e con il comune capofila che provvede alla convocazione del
gruppo stesso.

ART. 4ter – UFFICIO DISTRETTUALE ASSOCIATO
L‟Ufficio Distrettuale Associato ha sede presso il Comune capofila.
È composto dalle seguenti figure professionali: un assistente sociale specialista iscritta alla sez A dell‟albo- con funzioni di coordinamento, tre assistenti sociali di
zona ciascuna assegnata ad una delle tre aree territoriali individuate dalla
Conferenza dei servizi su proposta del Gruppo tecnico distrettuale, un istruttore
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amministrativo e un referente sanitario ADI del Distretto. Il coordinatore e le tre
assistenti sociali di zona vengono selezionati, dal Comune capofila, secondo criteri
approvati in sede di Conferenza di servizi. All‟individuazione dell‟istruttore
amministrativo provvederà il Comune capofila. L‟Ufficio viene integrato da uno
psicologo messo a disposizione dalla Provincia.
L‟Ufficio coordina l‟Assistenza Domiciliare a livello distrettuale; provvede, a:
a. la programmazione territoriale dell‟Assistenza domiciliare in relazione alle
risorse e alle esigenze dei singoli comuni,
b. l‟organizzazione complessiva degli interventi con l‟organismo appaltatore,
tenendo conto delle richieste di erogazione dei singoli comuni
c. l‟integrazione delle prestazioni sociali con quelle sanitarie raccordandosi
con l‟equipe ADI del DIstretto e le UVT (Unità di valutazione territoriale)
d. la verifica del servizio svolto dall‟ente appaltatore e la riorganizzazione degli
interventi
e. il raccordo tra l‟assistenza domiciliare e altri interventi di domiciliarità
f. il coinvolgimento della rete dei servizi socio-sanitari e degli organismi di
volontariato operanti nel territorio

ART. 5 – SOGGETTI COINVOLTI NELL’EROGAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE
Intervengono nell‟erogazione dell‟Assistenza Domiciliare i seguenti soggetti:
Enti aderenti all‟Accordo di Programma
Aderiscono all‟Accordo di Programma i 16 Comuni del Distretto socio-sanitario
di Carbonia (Calasetta, Carbonia, Carloforte, Giba, Narcao, Nuxis, Masainas,
Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, Sant‟Anna Arresi, Santadi, Sant‟Antioco, San
Giovanni Suergiu, Tratalias, Villaperuccio); la ASL n.7 e la Provincia di Carbonia
Iglesias.
Gli Enti di cui sopra assicurano l‟erogazione dell‟Assistenza Domiciliare secondo
criteri e modalità omogenee in tutto il territorio del Distretto attraverso gli appositi
organismi politico-gestionali (Conferenza di servizi, Gruppo Tecnico distrettuale,
Ufficio di Coordinamento distrettuale), nel rispetto delle disposizioni normative
vigenti in materia e nell'ottica dell'integrazione tra i servizi sociali e sanitari prevista
nel PLUS.
Ente appaltatore
L‟ente appaltatore provvede all‟attuazione del servizio nel rispetto delle
disposizioni del contratto d‟appalto. Nell‟erogazione delle prestazioni si attiene
alle modalità, ai tempi e alle condizioni indicate nei Progetti personalizzati di
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intervento e si raccorda con tutti gli altri soggetti negli stessi contemplati (operatori
della ASL, familiari, volontariato). Risponde dell‟espletamento del servizio ai
Comuni Associati mediante l‟Ufficio distrettuale associato per ciò che attiene
l‟organizzazione complessiva degli interventi e al Servizio Sociale comunale per ciò
che riguarda la realizzazione di quanto contemplato nei Progetti personalizzati
d‟intervento.
Famiglia
La famiglia viene coinvolta nella definizione del Progetto personalizzato
d‟intervento al fine di trovare risposte concordate e adeguate alle sue esigenze.
Svolge funzioni di cura dirette in integrazione alle prestazioni erogate dagli
operatori qualificati e coordinandosi con essi sulla base di quanto previsto nel
Progetto personalizzato d‟intervento.
Volontariato
Le associazioni di volontariato collaborano all‟erogazione del servizio di
Assistenza domiciliare raccordandosi con il
Servizio Sociale Comunale e
coordinandosi con le assistenti sociali di zona. In particolare i volontari possono
svolgere attività e interventi volti a favorire la socializzazione, la vita di relazione e
l‟integrazione sociale degli utenti.

ART. 6.- RUOLI E FUNZIONI DEGLI OPERATORI DEL SERVIZIO
Operatore sociale comunale
Si identifica in questa figura professionale il responsabile della progettualità,
delle situazioni prese in carico e dei relativi interventi. L‟operatore sociale
comunale si avvale del supporto dell‟assistente sociale di zona referente e della
collaborazione delle altre figure professionali facenti parte dell‟Ufficio Distrettuale
Associato. Partecipa all‟UVT, o delega l‟assistente sociale di zona referente, per i
casi che necessitano di una valutazione multidimensionale e può partecipare alle
riunioni dell‟Ufficio Distrettuale Associato relativamente ai casi di competenza. E‟
responsabile dell‟attivazione di quei servizi e risorse presenti nel territorio che
concorono al sostegno della domiciliarità.
Assistente sociale coordinatore
L‟assistente sociale coordinatore è il responsabile di tutte le funzioni dell‟Ufficio
Distrettuale Associato; coordina e supervisiona tutte le attività connesse con
l‟organizzazione e la gestione del servizio; rappresenta l‟Ufficio Distrettuale
Associato in sede di Conferenza di servizi e di Gruppo tecnico distrettuale.
Con riferimento agli aspetti amministrativo contabili, il coordinatore rende
conto del proprio operato agli enti associati nella figura del responsabile del
servizio sociale del comune capofila.
Istruttore amministrativo
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Cura gli aspetti amministrativo-contabili e di rendicontazione economica
relativi alla gestione del servizio coordinandosi con gli uffici competenti del
Comune capofila. Assiste con funzioni di verbalizzazione alle sedute della
Conferenza di servizi, del Gruppo Tecnico Distrettuale e dell‟Ufficio Distrettuale
Associato.
Assistente sociale di zona
Opera in riferimento ad una delle tre aree territoriali individuate dalla
Conferenza di servizi. Supporta l‟operatore sociale comunale nella predisposizione
dei progetti individualizzati, cura la gestione del caso avvalendosi degli strumenti e
dei metodi propri del servizio sociale professionale e nel rispetto del Progetto
personalizzato d‟intervento; relaziona periodicamente al Servizio Sociale
Comunale.
Assistente domiciliare – Operatore socio-sanitario
Eroga a favore dei soggetti presi in carico dal servizio le prestazioni di cui all‟art.
8 sulla base del Progetto personalizzato d‟intervento. Si rapporta con gli operatori
sanitari e sociali referenti anche al fine di segnalare tempestivamente eventuali
anomalie nelle condizioni psico-fisiche e familiari dell‟utente riscontrate nello
svolgimento dell‟attività
Gli assistenti domiciliari-operatori socio-sanitari operano a carico e per conto
dell‟ente appaltatore.
Referente ADI distrettuale
Garantisce il raccordo tra l‟Ufficio Distrettuale Associato e l‟equipe ADI del
Distretto Sanitario
Operatori sanitari
Curano, ciascuno nell‟ambito della specifica competenza professionale,
l‟erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie assicurate dall‟ASL
nell‟ambito dell‟ADI, nel rispetto del Progetto d‟intervento integrato predisposto
dall‟UVT. Si rapportano con gli operatori sanitari e sociali referenti anche al fine di
segnalare tempestivamente eventuali anomalie nelle condizioni psico-fisiche e
familiari dell‟utente riscontrate nello svolgimento dell‟attività.

ART. 7 – BENEFICIARI DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE
I beneficiari del SAD sono:
soggetti anziani e/o disabili fisici e/o psichici in condizioni di limitata
autonomia,
soggetti temporaneamente o permanentemente non autosufficienti
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nuclei familiari con minori in situazioni temporanee di difficoltà o disagio
I beneficiari dell‟ADI sono:
soggetti anziani e/o disabili fisici e psichici in condizioni di parziale o totale non
autosufficienza, permanente o temporanea, che necessitano di trattamenti di
cura sanitari e sociali al proprio domicilio, in particolare:
soggetti affetti da demenza e malattia di Alzheimer
soggetti in dimissione programmata da reparti ospedalieri o da altre strutture
sanitarie e/o residenziali
soggetti con patologie oncologiche in fase avanzata
soggetti con patologie in fase terminale
soggetti affetti da SLA (Sclerosi laterale amiotrofica) conclamata
soggetti con patologie HIV correlate in fase avanzata
soggetti, anche in età evolutiva, con patologie croniche gravi e/o
particolari condizioni di rilevanza sociale
soggetti affetti da patologie psichiatriche.
Sono ammessi alle prestazioni di assistenza domiciliare i cittadini residenti nei
Comuni del Distretto e i cittadini non residenti che si trovino occasionalmente nel
territorio del Distretto, limitatamente a prestazioni di carattere urgente e nel
rispetto delle vigenti disposizioni normative. Viene fatta salva la possibilità di
prevedere l‟erogazione del servizio in favore di cittadini non residenti anche in casi
non considerabili di emergenza previa autorizzazione degli enti del territorio di
provenienza e con oneri a carico degli stessi.

ART. 8 - PRESTAZIONI DEL SERVIZIO
Il servizio di Assistenza Domiciliare Associata assicura le seguenti prestazioni,
sulla base di quanto stabilito nel Piano personalizzato di intervento:
Aiuti volti a favorire l‟autosufficienza nelle attività giornaliere:
Cura dell‟igiene personale;
Cura della persona
Preparazione e/o somministrazione dei pasti
Accompagnamento a visite mediche;
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Assistenza per la corretta esecuzione di prescrizioni farmacologiche e
mediche in genere
Supporto nel corretto utilizzo di ausili per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli,
camminare;
Aiuto per il governo dell‟alloggio e delle attività domestiche:
Cura delle condizioni igieniche degli
dall‟utente;

ambienti utilizzati abitualmente

Cambio biancheria;
Bucato
Assistenza nell‟organizzazione dell‟attività economica domestica;
Commissioni varie;
Interventi igienico-sanitari di semplice attuazione:
Prevenzione delle piaghe da decubito;
Interventi volti a favorire la socializzazione, la vita di relazione e l‟integrazione
degli utenti:
partecipazione ad attività ricreative – culturali del territorio;
attivare, rafforzare, stimolare i rapporti di relazione e di aiuto della famiglia,
del vicinato, del volontariato e di tutte le risorse presenti sul territorio;
Accompagnamento presso le strutture e i servizi territoriali individuati nel
progetto individuale;
disbrigo di semplici pratiche personali;
Ciascun comune potrà definire e concordare con l‟Ufficio di coordinamento
distrettuale interventi specifici per situazioni particolari.
Le prestazioni di Assistenza domiciliare fornite potranno essere integrate con
interventi richiesti dalle persone utenti o dalle famiglie con costi sostenuti
direttamente. Le prestazioni integrative dovranno essere coordinate con quelle
gestite dal Servizio comunale e potranno essere fornite dallo stesso organismo.
Oltre alle prestazioni di cui sopra, sono assicurate dalla ASL nell‟ambito dell‟ADI:
Cure domiciliari di tipo prestazionale occasionali o ciclico programmato
(Prelievi; Terapie iniettive; gestione cateteri, Consulenze specialistiche; visite
mediche)
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Interventi relativi ad attività clinico di tipo valutativo
(valutazione
clinica;
Definizione
del
piano
Assistenziale
Approfondimenti diagnostici ; programmazione intervento)

diagnostico
individuale;

Interventi e prestazioni dirette di tipo terapeutico medico infermieristiche, di
tipo riabilitativo, prestazioni specialistiche (Interventi di tipo terapeutico; gestione e
prevenzione dell‟immobilizzazione; gestione protesi e ausili; cure palliative)
prestazioni indirette relative ad attività educativo-relazionale-ambientale e
di programmazione (Istruzione care giver; Colloquio con la famiglia; prescrizioni;
educazione alla gestione di terapie e ausili; Gestione alimentazione; gestione
apparecchiature complesse).
interventi di supporto quali trasporto farmaci e presidi, erogazione materiali
per le terapie, supporto psicologico.
Si fa riferimento, per la fase “sperimentale” dell‟integrazione , agli interventi
effettuati dall‟ADI sanitario Distrettuale dell‟Azienda ASL 7.

ART . 9 - CRITERI E PRIORITA’ PER L’ACCESSO AL SERVIZIO
Per l‟erogazione degli interventi del SAD associato verranno presi in
considerazione:
Il grado di autonomia e il livello di autosufficienza della persona anziana o
disabile
La condizione familiare (presenza di familiari e/o parenti che possono
assolvere funzioni di assistenza e cura)
La condizione sociale (presenza di reti informali che possono assolvere
funzioni di assistenza e cura)
La situazione a rischio per i minori e i nuclei familiari
La condizione sociale e sanitaria della persona o della famiglia costituisce il
criterio principale per l‟ammissione al servizio di assistenza domiciliare.
Si terrà conto dei vari gradi di non autonomia del richiedente, della presenza di
malattie invalidanti e della sua situazione familiare e sociale.
II reddito non costituisce criterio principale di priorità, ma rappresenta un
elemento importante per valutare le possibilità di soluzioni alternative all'intervento
pubblico quando sono presentate più richieste anche di diversa gravità e non si
hanno le risorse per accoglierle tutte.
A parità di condizione viene data la priorità al titolare del reddito più basso.
Sono inoltre individuati come requisiti essenziali per l‟attivazione di un percorso
di cure domiciliari nell‟ambito dell‟ADI i seguenti criteri:
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-la presenza di condizioni cliniche e la necessità di interventi assistenziali
compatibili con la permanenza del paziente al proprio domicilio
-la disponibilità di un‟idonea condizione abitativa, di un valido supporto
familiare e/o di una rete di aiuto informale per lo svolgimento delle attività della
vita quotidiana.

ART. 10 - PROCEDURE PER LA PRESA IN CARICO
La persona che ritiene di aver bisogno delle prestazioni di assistenza domiciliare
socio assistenziale, i suoi familiari o altre persone che ne hanno cura, presentano la
richiesta – compilando un apposito modulo - all‟ufficio del Servizio Sociale del
proprio Comune.
Le richieste per interventi di carattere socio sanitario potranno essere
presentate sia presso il Servizio Sociale del Comune di resisdenza, sia all‟Ufficio ADI
dell‟ASL. Tali richieste potranno essere presentate anche dal medico curante,
dall‟ospedale o attivata direttamente dal Servizio Sociale.
• Per gli interventi socio assistenziali, entro 48 ore, da parte il Servizio Sociale
comunale effettuerà una prima verifica sulle condizioni della persona o del nucleo
familiare. L‟operatore sociale comunale compila la scheda unitaria di valutazione,
predispone in collaborazione con l‟assistente sociale di zona il progetto
personalizzato di intervento e lo trasmette all‟Ufficio di coordinamento distrettuale
che provvede all‟attivazione dell‟intervento di assistenza entro 48 ore. Nei casi di
emergenza e per quanto riguarda le situazioni a rischio dei nuclei familiari o dei
minori l‟operatore sociale comunale attiverà direttamente il servizio dandone
comunicazione immediata all‟Ufficio Distrettuale Associato.
• Nel caso in cui la condizione della persona richieda
un intervento
sociosanitario integrato l‟Ufficio che riceve la richiesta attiva l‟Unità di Valutazione
Territoriale che provvederà entro 48 alla valutazione delle condizioni sociosanitarie
della persona e all‟attivazione coordinata delle prestazioni sanitarie e sociali.
L‟erogazione delle prestazioni avviene in questo caso sulla base del Piano
assistenziale d‟intervento (PAI) definito dall‟ UVT.
La verifica delle modalità, dei tempi, del perseguimento degli obiettivi e
dell‟adeguatezza del tipo di prestazioni erogate verrà fatta dal Servizio Sociale
comunale,congiuntamente con il coordinamento distrettuale.
Per la gestione delle urgenze si potrà far riferimento ad un monte ore definito in
sede di convenzione.
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ART.11 – DOCUMENTAZIONE
Per perfezionare la richiesta dell‟assistenza domiciliare dovranno essere forniti i
seguenti documenti:
Modulo di segnalazione/richiesta attivazione del Servizio
Certificazione anagrafica, sanitaria e reddituale
Al momento dell'accoglimento della richiesta la persona utente dovrà
sottoscrivere l'accettazione del pagamento della quota, che dovrà
eventualmente corrispondere in base all'entità del proprio reddito e delle
prestazioni fornite, e l'impegno a comunicare ogni variazione che possa
comportare una modifica nella entità della contribuzione.

ART. 12 – CONTRIBUZIONE PER IL SERVIZIO
La persona utente del servizio di assistenza domiciliare deve contribuire alla
spesa delle prestazioni erogate dall‟ente locale attraverso una quota stabilita nel
rispetto della normativa vigente in materia e secondo criteri e modalità uniformi in
tutti i comuni del Distretto individuati in specifico atto.
Tutti i pagamenti di quanto dovuto devono avvenire entro i 30 giorni successivi
dalla comunicazione, tramite bollettino di c/c Postale.
Il mancato rispetto dei termini di pagamento costituisce per l‟utente motivo
sufficiente per la sospensione dell‟erogazione della prestazione e per l'avvio della
procedura di recupero di quanto dovuto, fatta eccezione per casi in emergenza
temporanea che saranno valutati singolarmente.
Le procedure di recupero vengono messe in atto anche nei casi di
accertamento della non veridicità della situazione economica dichiarata e/o per
modifica della stessa.

ART. 13 - SPERIMENTAZIONE DEI VOUCHER E DI ALTRE INTERVENTI A SOSTEGNO
DELLA DOMICILIARITÀ
I voucher rappresentano una modalità alternativa di erogazione di assistenza
domiciliare. Questi strumenti possono rappresentare uno strumento per
l‟organizzazione personalizzata dal servizio da parte degli utenti e delle loro
famiglie. Possono essere costituiti da contributi finanziari, sostitutivi delle ore di
assistenza domiciliare, erogati direttamente alla famiglia o all‟anziano o a persone
che direttamente offrono servizi aggiuntivi (sorveglianza, pasti..)
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La quota da destinare alla sperimentazione dei voucher nell‟ambito dei fondi
per la gestione associata verrà decisa in Conferenza di servizi su proposta del
Gruppo Tecnico distrettuale. La sperimentazione prenderà avvio nel 2008.
I criteri di erogazione saranno disciplinati in apposito atto in integrazione al
presente regolamento.
I Servizi Sociali comunali si potranno avvalere della collaborazione dell‟Ufficio
Distrettuale Associato e delle assistenti sociali di zona per la predisposizione di piani
individualizzati di intervento nell‟ambito di Progetti sperimentali a supporto della
domiciliarità nel rispetto di indirizzi regionali attuali e/o futuri (es Ritornare a casa,
Registro delle badanti, L. 162).

ART.14 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Il presente regolamento viene adottato da tutti i comuni del Distretto che
hanno sottoscritto il Plus e dall‟ASL. Viene adottato in via sperimentale a partire
dall‟approvazione da parte della Conferenza di Servizi.
La contribuzione dell‟utenza verrà sommata all‟importo della quota della
gestione associata.
Le modalità di presa i carico, saranno suscettibili di modifiche successivamente
alla sperimentazione delle reali modalità di integrazione.
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ALL. 2: SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AVVIO E LA GESTIONE DELLE
FUNZIONI E DEI SERVIZI PREVISTI NEL PIANO LOCALE UNITARIO DEI
SERVIZI ALLA PERSONA (PLUS) (EX ART. 30 D. LGS. N. 267/2000)
RELATIVA ALL'ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO DI CARBONIA

L‟anno 2007 (duemilasette) addì 07 del mese di AGOSTO alle ore 10,30,
secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sala della
Torre Civica del Comune di Carbonia sono presenti:


Il Comune di CARBONIA rappresentato dal Sindaco,



Il Comune di S.ANTIOCO rappresentato dal Vice Sindaco,



Il Comune di S. ANNA ARRESI rappresentato dall'Assessore Politiche Sociali,



Il Comune di CARLOFORTE rappresentato dall'Assessore Politiche Sociali,



Il Comune di CALASETTA rappresentato dall'Assessore Politiche Sociali,



Il Comune di S. GIOVANNI SUERGIU rappresentato dall'Assessore Politiche
Sociali,



Il Comune di MASAINAS rappresentato dal Sindaco,



Il Comune di PORTOSCUSO rappresentato dall'Assessore Politiche Sociali,



Il Comune di NUXIS rappresentato dall'Assessore Politiche Sociali,



Il Comune di GIBA rappresentato dal Sindaco,



Il Comune di PERDAXIUS rappresentato dall'Assessore Politiche Sociali,



Il Comune di TRATALIAS rappresentato dall'Assessore Politiche Sociali,



Il Comune di SANTADI rappresentato dal Sindaco



La Azienda Usl N. 7 rappresentata dal Direttore Sanitario

PREMESSO
• che la Regione Sardegna ha approvato la Legge Regionale n.23 del
23/12/2005, "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della L.R. n.
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4/1988. Riordino delle funzioni socio assistenziali", al fine di programmare e
realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia
della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della
Costituzione come riformati dalla L. Cost. n. 3 del 18.10.2001 e della L. Quadro n.
328/2000;
• che la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato
di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione,
della sussidiarietà e della partecipazione, il "Piano locale unitario dei servizi alla
persona” quale strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli
interventi sociali e socio-sanitari, con riferimento, in special modo, alla capacità
dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e
compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici
adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sul territorio di riferimento,
definito ambito territoriale;
• che i Comuni sono titolari di tutte le funzioni amministrative che riguardano
la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei
servizi alla persona ed alla comunità, dell‟assetto ed utilizzazione del territorio e
dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri
soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;
• che è volontà dei Comuni firmatari realizzare ed assicurare, nel proprio
ambito territoriale, come determinato dalla Regione Sardegna, una gestione
unitaria del sistema locale integrato di interventi e servizi sociali, attraverso la
condivisione del sistema di regole per l‟organizzazione dei servizi e l‟accesso degli
utenti, la condivisione delle risorse economiche, professionali e strutturali, nonché
delle procedure di gestione amministrativa e contabile, di monitoraggio e di
rendicontazione;
• che in data 18/12/2006 presso la sede della Provincia di Carbonia-Iglesias, ai
sensi dell‟art. 20 della L.R. 23/2005 è stato sottoscritto, in conformità all'art. 34 del
D.Lgs. n.267/2000, l‟Accordo di Programma per l'adozione del Piano locale unitario
dei servizi alla persona approvato con apposito atto da parte degli organi
competenti di ciascun ente firmatario dell‟accordo ed è stata individuata - quale
azione primaria da gestire in forma associata per l‟anno 2007 - l‟Assistenza
Domiciliare Integrata;
•
che l‟Accordo di Programma di approvazione del PLUS 2007-2009 per il
Distretto di Carbonia individua nel Comune di Carbonia l‟ente capofila per la
gestione associata dell‟assistenza domiciliare
• che con determinazione n. 18 del 18/01/2007 del Direttore del Servizio di
Programmazione Sociale dell‟Assessorato dell‟Igiene e Sanità e dell‟Assistenza
Sociale la Regione Sarda ha accertato la conformità del PLUS agli indirizzi della
programmazione regionale;
• che i Comuni che gestiscono il Servizio di Assistenza domiciliare mediante
contratti di appalto stipulati anteriormente alla sottoscrizione del presente
accordo per periodi pluriennali si obbligano ad adottare gli atti regolamentari
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disciplinanti la gestione associata con le forme di coordinamento ivi previste allo
scopo di dare attuazione all'Accordo di Programma. Il Capitolato di Appalto per
la gestione associata dovrà prevedere l'estensione del Servizio a detti Comuni con
decorrenza dalla conclusione dei contratti in essere. I finanziamenti della Regione
relativi alla gestione associata derivanti dagli obblighi e dagli adempimenti di cui
sopra verranno ritrasferiti dall'Ente capofila ai singoli Comuni;
• che i citati enti hanno approvato con le deliberazioni di seguito indicate, lo
schema della presente Convenzione:

- La Provincia di Carbonia-Iglesias con Del. Del C.P. n._____ del
- La Asl n.7 con Del. del Direttore Generale n._____ del________
- l‟Amministrazione Comunale,
con Del. C.C. n. del
- l‟Amministrazione Comunale,
con Del. C.C. n. del
- l‟Amministrazione Comunale,
con Del. C.C. n. del
- l‟Amministrazione Comunale,
con Del. C.C. n. del
- l‟Amministrazione Comunale di,
con Del. C.C. n. del
- l‟Amministrazione Comunale di,
con Del. C.C. n. del
- l‟Amministrazione Comunale di,
con Del. C.C. n. del
- l‟Amministrazione Comunale di,
con Del. C.C. n. del
- l‟Amministrazione Comunale di,
con Del. C.C. n. del
l‟Amministrazione Comunale di,
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con Del. C.C. n. del
- l‟Amministrazione Comunale di,
con Del. C.C. n. del
- l‟Amministrazione Comunale di,
con Del. C.C. n. del
- l‟Amministrazione Comunale di,
con Del. C.C. n. del
- l‟Amministrazione Comunale di,
con Del. C.C.
- l‟Amministrazione Comunale di,
con Del. C.C. n. del
- l‟Amministrazione Comunale di
con Del. C.C. n. del

Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Recepimento della premessa
La premessa è parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione.

Art.2 – Finalità
Finalità della presente Convenzione è la piena realizzazione di quanto previsto
dal Piano Locale unitario dei servizi alla persona, attraverso lo strumento della
gestione associata, con specifico riferimento all‟ADI.
L‟esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei
servizi sono considerati presupposti essenziali per l‟attuazione degli interventi
previsti dal PLUS, che costituisce lo strumento attraverso il quale gli enti
convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le
misure relative ai servizi sociali e socio-sanitari, nonché il necessario impulso per il
miglioramento dei servizi sull'intero territorio.
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L'organizzazione del servizio e l‟esercizio delle funzioni devono tendere in ogni
caso a garantire professionalità, pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e
rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
Il Plus e l‟Accordo di programma formano parte integrante del presente atto
anche se non materialmente allegati.

Art.3 – Oggetto
La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 18
agosto 2000, ha per oggetto la piena realizzazione dell‟azione individuata nel PLUS
quale azione prioritaria, ovvero il Servizio di Assistenza Domiciliare integrata (ADI)
per il triennio 2007-2009.

Art.4 - Obiettivi
Ai fini dello svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi di cui all'art
3, gli Enti sottoscrittori individuano la forma giuridica della Convenzione ai sensi
dell‟art. 30 del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267.

Art.5 – Durata
La presente Convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data di
sottoscrizione della stessa. Entro tale periodo la Conferenza dei Servizi, sulla scorta
di valutazioni dello stato di attuazione dei programmi, dei risultati raggiunti, degli
elementi accertati, potrà decidere di ridefinire la forma giuridica della presente
convenzione o di rinnovarla per il medesimo periodo, salvo che gli enti aderenti
non decidano di porre in essere le procedure di scioglimento, previste dall‟art.17
del presente atto.
La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dall‟art.16 della
Convenzione.

Art.6 – Funzioni del Comune capofila
Il Comune capofila svolge le seguenti funzioni:
• adotta tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari
all‟operatività del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
• riceve da parte degli enti competenti le risorse necessarie per l‟attuazione
del servizio;
149

Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona 2007- 2009 / Distretto Socio-Sanitario di CARBONIA
Aggiornamento annualità 2008

• adotta e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a
disciplinare l‟organizzazione ed il funzionamento dell‟intervento, in modo
conforme alle decisioni della Conferenza dei Servizi;
• esercita ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l‟attività
contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con
organizzazioni private no-profit e profit;
• verifica la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla
presente Convenzione;
• rappresenta presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori del
presente atto.
Il Comune capofila garantisce l'esecuzione delle deliberazioni della Conferenza
dei Servizi, le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti
convenzionati e relaziona periodicamente alla Conferenza stessa sull'andamento
delle attività previste dal servizio di Assistenza Domiciliare Integrata.
Il Comune capofila, con l‟apporto tecnico dell‟Ufficio Distrettuale Associato di
cui al successivo art. 10 svolge principalmente le seguenti funzioni:
a) adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti
che impegnano gli enti associati verso l‟esterno, per l‟organizzazione e
l‟affidamento del servizio;
b) attività di gestione finanziaria, tecnico-amministrativa con autonomi poteri
di spesa;
c) attività di rendicontazione.

Art. 7 - Conferenza dei Servizi
La funzione di indirizzo programmatico e di controllo politico-amministrativo
della gestione del servizio di ADI è riservata alla Conferenza dei Servizi che
definisce gli obiettivi da conseguire e i programmi da attuare da parte dell‟Ufficio
Distrettuale Associato e verifica la rispondenza dei risultati dell‟attività
amministrativa e di gestione di questo Ufficio agli indirizzi impartiti.
La Conferenza di Servizi è formata dai Sindaci dei Comuni aderenti e dai
rappresentanti legali degli altri soggetti pubblici sottoscrittori dell‟Accordo di
Programma, ovvero da loro delegati.
La Conferenza di Servizi ha sede legale presso il Comune capofila. Le riunioni si
tengono, di norma, presso tale Comune.
Esse, tuttavia, possono tenersi, anche presso la sede degli altri enti sottoscrittori.
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Alle riunioni della Conferenza di Servizi partecipa, senza diritto di voto, il
Coordinatore dell'Ufficio Distrettuale Associato. Inoltre, alle riunioni, possono essere
invitati singoli componenti di detto Ufficio, nonché, per particolari ed opportuni
motivi, altri soggetti esterni.
La Conferenza dei Servizi è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune
capofila o suo delegato.
Il funzionamento della Conferenza dei Servizi è regolamentato da un
disciplinare di funzionamento adottato dalla stessa Conferenza di Servizi ai sensi
dell‟art.14 ter, comma 6 bis della L.241/90 e s.m.i.

Art.8 – Organizzazione del Servizio ADI
Per la realizzazione degli interventi domiciliari, di cui alla presente Convenzione,
vengono istituiti i seguenti organismi: il gruppo Tecnico Distrettuale e l‟Ufficio
Distrettuale Associato.
L‟organizzazione dell‟ADI, gli strumenti e le modalità per la realizzazione e
l‟erogazione del servizio per l‟affidamento del servizio stesso sono disciplinati da
apposito Regolamento.
Art. 8 bis - Gruppo Tecnico Distrettuale
E‟ costituito il Gruppo Tecnico Distrettuale composto
da un operatore
nominato da ciascun ente aderente alla presente Convenzione individuato
nell‟ambito degli uffici dei servizi sociali dei Comuni dell‟ambito, degli uffici
dell‟azienda Asl e della Provincia.
Indirizza, verifica e valuta l‟attività dell‟Ufficio Distrettuale Associato e relaziona
periodicamente alla Conferenza di servizi.
Si riunisce con le funzioni di cui sopra con cadenza almeno trimestrale.
Individua al suo interno un referente con il compito di coordinare i lavori del
Gruppo, curare il raccordo con l„Ufficio Distrettuale Associato, con l‟equipe ADI
del Distretto e con il comune capofila che provvede alla convocazione del
gruppo stesso.

Art.8 ter - Ufficio Distrettuale Associato
Nelle more dell‟attivazione dell‟Ufficio per la Programmazione e Gestione, in
conformità a quanto stabilito dalla Delibera G.R. n. 27/44 del 17.07.07 che ne
individua compiutamente finalità, composizione, funzioni e compiti, gli enti
aderenti costituiscono l‟Ufficio Distrettuale Associato, con sede presso il Comune
Capofila.
È composto dalle seguenti figure professionali:
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- un assistente sociale specialista – iscritta alla sez. A dell‟Albo – con funzioni di
coordinamento (a tempo parziale)
- tre assistenti sociali di zona ciascuna assegnata ad una delle tre aree
territoriali individuate dalla Conferenza dei Servizi su proposta del Gruppo Tecnico
Distrettuale (a tempo parziale)
- un Istruttore Amministrativo/Contabile (a tempo pieno)
- un referente sanitario ADI del Distretto.
L‟Ufficio viene integrato da uno psicologo messo a disposizione dalla Provincia.
Tali figure professionali vengono individuate prioritariamente nell'ambito degli
organici degli Enti aderenti. Solo in caso di accertata indisponibilità presso gli Enti
aderenti, si procederà ad individuare all'esterno idonee professionalità con le
forme previste dalle norme vigenti. Tale eventuale fabbisogno andrà
rappresentato dal Comune capofila alla Conferenza dei Servizi ai fini
dell'adozione degli atti di competenza. I costi dell'Ufficio, adeguatamente
documentati, saranno ripartiti fra i Comuni su base demografica.
L‟Ufficio coordina l‟Assistenza Domiciliare a livello distrettuale e provvede a:
a. la programmazione territoriale dell‟Assistenza domiciliare in relazione alle
risorse e alle esigenze dei singoli comuni,
b. l‟organizzazione complessiva degli interventi con l‟organismo appaltatore,
tenendo conto delle richieste di erogazione dei singoli comuni
c. l‟integrazione delle prestazioni sociali con quelle sanitarie raccordandosi
con l‟equipe ADI del Distretto e le UVT (Unità di valutazione territoriale)
d. la verifica del servizio svolto dall‟ente appaltatore e la riorganizzazione degli
interventi
e. il raccordo tra l‟assistenza domiciliare e altri interventi di domiciliarità
f. il coinvolgimento della rete dei servizi socio-sanitari e degli organismi di
volontariato operanti nel territorio

Art.9 - Rapporti finanziari
Al finanziamento dell‟ADI concorre la quota del 20% dei trasferimenti regionali
destinata alla gestione associata, che viene direttamente trasferita dalla Regione
al Comune Capofila, nonché le quote di contribuzione degli utenti, secondo
specifiche disposizioni previste dall'emanando regolamento per la gestione
associata del Servizio.
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Il Responsabile Amministrativo dell‟Ufficio Distrettuale Associato redige apposito
rendiconto delle spese sostenute per la gestione, al termine di ciascun esercizio
finanziario.
Il rendiconto finanziario per il funzionamento dell‟Ufficio Distrettuale Associato e
delle attività finanziate in attuazione dell‟Assistenza domiciliare Integrata è
approvato dalla Conferenza di Servizi e trasmesso agli enti convenzionati entro il
31 marzo dell'anno successivo.

Art.10 - Controversie
Le contestazioni che avessero a insorgere per causa o in dipendenza
dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione,
qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente e dopo aver
inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, saranno demandate all‟Autorità
giudiziaria, secondo le leggi vigenti.

Art.11 - Recesso
Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il
diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita Deliberazione
Consiliare e formale comunicazione al Comune capofila a mezzo di lettera
raccomandata A.R., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno
solare.
Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
della comunicazione di cui al comma precedente. Fino alla data di operatività
del recesso l‟ente rimane vincolato agli impegni assunti.

Art.12 - Scioglimento della convenzione
La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga
espressa da parte della metà più uno degli enti aderenti, con Deliberazione
Consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre, in
tal caso, dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale viene registrata il
raggiungimento del quorum previsto per lo scioglimento.

Art.13 – Adesione Successiva
L‟eventuale richiesta di adesione successiva sarà oggetto di esame e
deliberazione della Conferenza dei Servizi.
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Art.14 – Registrazione
Il presente atto sarà registrato solamente in caso d‟uso.

Art.15 - Modifica e/o integrazione
La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in
corso di validità con le stesse modalità di approvazione della presente
convenzione.

Art.16 - Rinvio
Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento
alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Comune di CARBONIA

____________________ data, _________

Il Comune di CALASETTA

____________________ data, _________

Il Comune di CARLOFORTE

____________________ data, _________

Il Comune di GIBA

___________________ data, __________

Il Comune di MASAINAS

____________________ data, _________

Il Comune di NARCAO

___________________ data, __________

Il Comune di NUXIS

____________________ data, _________

Il Comune di PERDAXIUS

____________________ data, _________

Il comune di PISCINAS

____________________ data, _________

Il Comune di PORTOSCUSO

____________________ data, _________

l Comune di S. ANNA ARRESI

____________________ data, _________

Il Comune di S. ANTIOCO

____________________ data, _________

Il Comune di S. G. SUERGIU

____________________ data, _________
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Il Comune di SANTADI

____________________ data, _________

Il Comune di TRATALIAS

____________________ data, _________

Il Comune di VILLAPERUCCIO

____________________ data, _________

La Provincia Carbonia-Iglesias

____________________ data, _________

La Azienda Usl N. 7

_____________________ data, ________
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ALL. 3: INTEGRAZIONE ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE
DEL PLUS DEL DISTRETTO DI CARBONIA

PREMESSO
che la Regione Sardegna ha approvato la Legge Regionale n.23 del
23/12/2005, "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della
L.R. n. 4/1988. Riordino delle funzioni socio assistenziali",
al fine di
programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e
servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza,
secondo i principi della Costituzione come riformati dalla L. Cost. n. 3 del
18.10.2001 e della L. Quadro n. 328/2000;
che la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema
integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della
responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il "Piano
locale unitario dei servizi alla persona” quale strumento fondamentale per la
realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari, con
riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e
sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in
grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un
sistema a rete dei servizi sul territorio di riferimento, definito distretto sanitario;
che i Comuni sono titolari di tutte le funzioni amministrative che
riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei
settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell‟assetto ed
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia
espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze;
che la Legge Regionale n.23 del 23/12/2005, all‟art.7, individua il ruolo
della Provincia;
che è volontà dei Comuni firmatari realizzare ed assicurare, nel proprio
ambito territoriale, come determinato dalla Regione Sardegna, una
gestione unitaria del sistema locale integrato di interventi e servizi sociali,
attraverso la condivisione del sistema di regole per l‟organizzazione dei
servizi e l‟accesso degli utenti, la condivisione delle risorse economiche,
professionali e strutturali, nonché delle procedure di gestione amministrativa
e contabile, di monitoraggio e di rendicontazione;
che in data 18.12.2006 presso la sede della Provincia di CarboniaIglesias, ai sensi dell‟art. 20 della L.R. 23/2005 è stato sottoscritto, in
conformità all'art. 34 del D.Lgs. n.267/2000, l‟Accordo di Programma per
l'adozione del Piano locale unitario dei servizi alla persona approvato con
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apposito atto da parte degli organi competenti di ciascun ente firmatario
dell‟accordo;
con determinazione n. 18 del 18/01/2007 del Direttore del Servizio di
Programmazione Sociale dell‟Assessorato dell‟Igiene e Sanità e
dell‟Assistenza Sociale la Regione Sarda ha accertato la conformità del
PLUS agli indirizzi della programmazione regionale;
che, ai fini dello svolgimento in forma associata delle funzioni e dei
servizi, i predetti Enti hanno sottoscritto, in sede di Conferenza di Servizi in
data 07.12.2007 ,un accordo di programma tra Comuni Asl e Provincia
Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Oggetto
La premessa e gli allegati costituiscono parte sostanziale ed integrante del
presente Accordo di Programma.

Art.2 – Finalità
Il PLUS ha come finalità di fondo la promozione del libero sviluppo della persona
e del suo diritto di cittadinanza, che devono realizzarsi attraverso la sua piena
partecipazione sociale, culturale, politica ed economica alla vita della comunità
locale.

Art.3 – Impegni delle parti
L‟attuazione del presente accordo avviene ad opera dei singoli soggetti
contraenti che si impegnano ad operare in modo condiviso e corresponsabile –
secondo le rispettive competenze e con le modalità concordate – per il
raggiungimento degli obiettivi e l‟attuazione dei progetti previsti nel PLUS.La
presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000, ha per oggetto la piena realizzazione di quanto previsto nel PLUS.

Art.4 – Intervento di altri soggetti
Possono concorrere alla realizzazione delle iniziative definite dal PLUS anche
altri soggetti – diversi dai firmatari del presente accordo – ai quali i contraenti
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riconoscono la facoltà di sottoscrivere appositi contratti di programma nei quali
siano definiti i compiti e le condizioni della partecipazione.

Art.5 – Risorse economiche del PLUS
Le risorse economiche attivate dal PLUS sono dettagliatamente indicate
nell‟apposita sezione del medesimo piano, alla quale si rinvia. I soggetti contraenti
si impegnano a far sì che gli impegni assunti siano coordinati con i propri strumenti
di programmazione economica e finanziaria per le annualità 2007, 2008 e 2009.

Art.6 – Durata
La durata del presente accordo è fissata in tre anni dalla sua sottoscrizione.

Art.7 – Ente Gestore
Gli enti convenzionati hanno individuato nella Conferenza di Servizi del
07.08.2007 il Comune di Carbonia quale Ente Gestore del PLUS.

Art.7 bis – Istituzione- Sub Distretti
Nell‟ambito del Distretto Socio-sanitario è possibile istituire Sub-Distretti per la
gestione, in questo ambito, di servizi previsti nel PLUS.

Art. 8 - Conferenza di Servizi
La funzione di indirizzo programmatico e di controllo politico-amministrativo
della gestione del Piano Locale unitario dei servizi alla persona è riservata alla
Conferenza di servizi che definisce gli obiettivi da conseguire e i programmi da
attuare da parte dell‟Ufficio di Programmazione e Gestione e verifica la
rispondenza dei risultati dell‟attività amministrativa e di gestione di questo Ufficio
agli indirizzi impartiti.
La Conferenza di servizi è formata dai Sindaci dei Comuni del Distretto, dai
rappresentanti legali della Provincia e della ASL 7, ovvero da loro delegati.
La Conferenza di servizi è presieduta e convocata dal Presidente della
Provincia o suo delegato, previo accordo con l‟Ente Gestore.

158

Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona 2007- 2009 / Distretto Socio-Sanitario di CARBONIA
Aggiornamento annualità 2008

Alle riunioni della Conferenza di servizi può partecipare, senza diritto di voto, il
Coordinatore dell'Ufficio di Programmazione e Gestione; inoltre, alle riunioni,
possono essere invitati singoli componenti dell'Ufficio medesimo, nonché, per
particolari ed opportuni motivi, altri soggetti esterni.

Art. 9 – Comitato di coordinamento

Per la gestione delle iniziative connesse con la realizzazione degli interventi
previsti nel PLUS e per l‟implementazione delle attività viene costituito il Comitato
di coordinamento dell‟Accordo di Programma.
Il Comitato di coordinamento è un organismo politico - tecnico composto da
referenti degli Enti sottoscrittori dell‟Accordo rappresentati da:
- 4 Sindaci o loro delegati indicati, in Conferenza di servizi, dai Comuni
sottoscrittori l‟Accordo; a tale designazione non partecipa il Sindaco
dell’Ente Gestore, o suo delegato
-

il Sindaco dell‟Ente Gestore o suo delegato

-

il Presidente della Provincia o suo delegato

-

il Direttore generale della ASL 7 o suo delegato

-

il Coordinatore dell‟Ufficio di Programmazione e Gestione

-

il Dirigente dei Servizi Sociali dell‟Ente Gestore.

Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, tra i Sindaci o loro delegati,
che convoca il Comitato di norma ogni due mesi.
Il Comitato di coordinamento, per favorire e sviluppare la gestione associata
dei servizi e l‟integrazione tra i servizi sociali e sanitari, svolge le seguenti funzioni:
- propone la realizzazione di iniziative ed interventi determinati dalla
programmazione o da deliberazioni regionali
- verifica i risultati prodotti dall‟attivazione
collaborazione tra gli Enti sottoscrittori

dei

servizi

e

dalla

- promuove iniziative per individuare ed approfondire metodologie e
modalità di gestione dei servizi socio-sanitari, mettendo a punto gli strumenti
necessari per la gestione degli stessi (protocolli operativi, modalità di
gestione, strumenti di controllo e verifica, ecc.)
- opera per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra
le parti nel corso dell’attuazione del presente Accordo di Programma e che
non dovessero definirsi in via bonaria.
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Gli esiti dell‟attività del Comitato di coordinamento saranno oggetto di
discussione e ratifica da parte della Conferenza di servizi.

Art.10 - Ufficio di Programmazione e Gestione
Per la programmazione e la gestione associata ed integrata dei servizi è istituito
l‟Ufficio di Programmazione e Gestione, come strumento organizzativo, tecnico ed
amministrativo attraverso il quale sono programmate, gestite, monitorate e
valutate le azioni e gli interventi associati previsti nel PLUS. L‟Ufficio di
Programmazione e Gestione realizza il coordinamento tecnico e istituzionale delle
politiche sociali e sanitarie definite nell‟ambito del pLUS e promuove l‟integrazione
sociale e sanitaria e una regolamentazione omogenea dei servizi e degli interventi
nell‟ambito del Distretto.
L'Ufficio di Piano ha sede presso l‟Ente Gestore, in appositi ed idonei locali
individuati nell'ambito del Comune. E‟ fatta salva ogni futura e diversa
determinazione in merito alla sua ubicazione.
L‟Ufficio di Programmazione e Gestione è composto in maniera tale da
assicurare la funzionalità operativa e la composizione multiprofessionale. È
costituito da 8 persone con specifiche competenze nel campo della
programmazione e gestione dei servizi sociali, impegnate a tempo pieno o
parziale.
In fase di avvio, e in ottemperanza al principio di economicità della gestione,
l‟Ufficio di Programmazione e Gestione è composto dalle seguenti figure
professionali:

Qualifica

N°
unità

Ore
settimanali

N°
settimane

Amministrativo “C”

1

36

52

Amministrativo “C”

1

18

52

Assistenti Sociali “D”

2

12

52

Pedagogista

1

12

52

Psicologa

1

12

52

Esperto in materie amministrative e
contrattualistiche (laurea in giurisprudenza)

1

8

52

Operatore Sanitario (dirigente medico o
non medico, dirigente infermieristico o altro)

1

24

52
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Ulteriori eventuali professionalità verranno individuate in aderenza alle necessità
organizzative, gestionali e programmatiche dipendenti dallo stato di attuazione
del PLUS e dei servizi ivi compresi.
L‟Ufficio di Piano svolge funzioni propositive e di consulenza nei confronti della
Conferenza dei Servizi, di coordinamento nei confronti degli operatori sociali e
sanitari degli Enti sottoscrittori e, nel suo insieme, garantisce adeguate
competenze nelle seguenti aree:
a) programmazione sociale e socio-sanitaria, sviluppo
monitoraggio e valutazione, statistico-epidemiologiche, riferibili:

di

comunità,

 alla predisposizione del PLUS e di altri documenti di programmazione
sociale e sanitaria integrata dell‟ambito distrettuale
 al raccordo delle azioni contenute nel PLUS con le attività dei singoli
Comuni, della Provincia e della ASL


alla segreteria della Conferenza di servizi

 alla predisposizione di progetti volti al conseguimento di specifici
obiettivi
 alla promozione della partecipazione delle forze sociali solidali del
territorio
 alla raccolta, elaborazione, trasmissione e diffusione dei dati inerenti
alla domanda e all‟offerta sociale, all‟andamento della spesa e ad ogni
altra informazione afferente al sistema informativo sociale


al raccordo con gli Osservatori provinciali delle politiche sociali



al monitoraggio e alla valutazione dei risultati



alla definizione di modelli operativi e protocolli comuni condivisi.

b) amministrative, economico finanziarie, riferibili:
 alla gestione amministrativa delle attività e dei servizi programmati nel
PLUS e di altri servizi ed interventi affidati alla programmazione e alla gestione
associata


alla gestione degli appalti e delle procedure ad evidenza pubblica

 alla gestione economico finanziaria delle risorse utilizzate in forma
associata


alla promozione di livelli uniformi delle prestazioni.
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Il coordinamento nei confronti degli operatori sociali e sanitari degli Enti
sottoscrittori si concretizza in azioni di coinvolgimento attivo degli stessi tramite
incontri periodici collegiali in riferimento all‟aggiornamento sullo stato di
attuazione dei servizi e ai lavori di programmazione e aggiornamento del PLUS. A
tal fine ciascun Ente provvede a comunicare all‟Ufficio di Programmazione e
Gestione il nominativo di un referente.
I componenti l‟Ufficio sono selezionati dall‟Ente Gestore dei servizi associati, sulla
base di criteri individuati dalla Conferenza di Servizi dei Comuni dell‟ambito, della
provincia e dell‟Azienda sanitaria locale, prioritariamente tra il personale
dipendente degli stessi Enti che ne facciano richiesta, attraverso la valutazione
comparata dei titoli di studio e professionali su temi inerenti le materie per le quali
viene richiesta la competenza. Nella selezione particolare attenzione dovrà essere
prestata alla valutazione del lavoro svolto dagli operatori nell‟ambito dei Gruppi
Tecnici di piano e degli operatori che hanno collaborato fattivamente alla
predisposizione del PLUS.
Con gli Enti dai quali il personale selezionato dipende, l‟Ente Gestore stipula
apposite convenzioni ai sensi del comma 4 dell‟art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267
al fine di disciplinarne il distacco a tempo pieno o parziale.
I componenti l‟Ufficio possono altresì essere assunti tramite bando pubblico di
selezione per titoli ed esami con contratto a tempo pieno o parziale,
limitatamente alle figure professionali non diversamente reperibili tra il personale
dipendente dalle amministrazioni coinvolte.
Le risorse necessarie per la costituzione e il funzionamento dell‟Ufficio di
Programmazione e Gestione derivano da un contributo annuo assegnato dalla
Regione e da un cofinanziamento di Comuni, Provincia e ASL 7 (Provincia e ASL
possono contribuire con risorse umane).
Le modifiche riguardanti l‟Ufficio di Programmazione e Gestione devono essere
apportate dalla Conferenza dei Servizi.

Art. 11 - Coordinatore dell’Ufficio di Programmazione e Gestione
Il Coordinatore dell'Ufficio di Programmazione e Gestione è nominato dalla
Conferenza di Servizi tra i componenti dell‟Ufficio medesimo.
Il Coordinatore deve possedere qualificata competenza in materia sociale e
una adeguata esperienza di coordinamento e di programmazione nell‟ambito dei
servizi alla persona.
Il Responsabile dell‟Ufficio di Programmazione e Gestione sovrintende a tutte le
attività necessarie per il buon funzionamento dell‟ufficio stesso. Ed in particolare:
 coordina la redazione della proposta di PLUS e i successivi
aggiornamenti economico finanziari
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 si raccorda con l‟Ente Gestore per gli aspetti amministrativi delle
attività e dei servizi programmati nel PLUS e di altri servizi ed interventi affidati
alla programmazione e alla gestione associata, previa consultazione con i
soggetti sottoscrittori
 promuove l‟integrazione attraverso la predisposizione di intese e
protocolli operativi con le Aziende sanitarie e altri Enti pubblici e privati
 coordina la redazione della proposta di bilancio sociale delle politiche
e degli interventi realizzati
 coordina il processo di costruzione, monitoraggio e valutazione del
PLUS attivando rapporti, relazioni e attività di concertazione
 promuove e coordina la partecipazione dei soggetti pubblici e privati
ai tavoli tematici, alla progettazione integrata e alla elaborazione del PLUS e
a quanto ad esso inerente
 partecipa alle Conferenze di servizi dell‟ambito, su richiesta dei
componenti la Conferenza stessa
 convoca le riunioni periodiche stabilite con i referenti indicati dagli Enti
sottoscrittori, così come stabilito dall‟art.10.

Art.12 – Modifiche ed aggiornamenti
In riferimento al PLUS approvato, si prevede un aggiornamento annuale per gli
aspetti economico finanziari e per gli aspetti operativi; il PLUS può essere
sottoposto a revisioni, qualora necessarie, in linea con quanto disposto dall‟art.21
comma 3 della L.R.23/2005.

Art.13 – Efficacia
L‟accordo ha efficacia tra le parti dal giorno della sottoscrizione ed è
opponibile ai terzi dal momento della pubblicazione per estratto nel Bollettino
Ufficiale della R.A.S.

Art.14 – Risoluzione delle controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti nel corso
dell‟attuazione del presente Accordo di programma, e che non dovessero definirsi
in via bonaria, verranno demandate alla decisione del Comitato di
coordinamento di cui all‟art. 9, fatta salva la tutela dei diritti e degli interessi
soggettivi, da garantirsi nel caso mediante idonea azione davanti alle competenti
autorità giudiziarie.
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Art.15 – Esercizio sostitutivo di responsabilità
Nel caso in cui si verificassero gravi inadempienze, valutate all‟interno del
Collegio di verifica, da parte dei soggetti firmatari, la Provincia indice un‟apposita
Conferenza di servizi dei soggetti firmatari, al fine di definire le forme di esercizio
sostitutivo di responsabilità.

Sottoscrivono il presente Accordo di programma gli Enti, le istituzioni e gli altri
Soggetti attori/promotori/gestori dei servizi, interventi e progetti contenuti nel PLUS
2007 – 2009 del Distretto sanitario di Carbonia.
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PROTOCOLLO D’INTESA
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI
CONTRO LA VIOLENZA, I MALTRATTAMENTI E GLI ABUSI
SESSUALI A DANNO DI MINORI
TRA:
La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari
L’Assessorato Igiene Sanità e Assistenza Sociale - Regione Autonoma
Sardegna
Il Comune di Cagliari
La Provincia di Cagliari
La Provincia di Carbonia – Iglesias
La Provincia del Medio - Campidano
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari
Il Tribunale per i Minorenni di Cagliari
La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari
La Questura di Cagliari
Il Centro per la Giustizia Minorile della Sardegna
Il Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Cagliari
L’Associazione “Rompere il Silenzio”
PREMESSO
• che il Ministero dell‟Interno, con circolare n. 070100 del 03.10.2000, nel quadro
dell‟attivazione di strategie di intervento per la prevenzione del fenomeno della
pedofilia, evidenziava la necessità di intraprendere iniziative di coordinamento dei
diversi enti operanti nel territorio;
• che nel medesimo atto è stata sottolineata la necessità di attivare presso le
Prefetture –Uffici Territoriali del Governo strategie e risposte diversificate sia sul
piano della repressione che della prevenzione del fenomeno, nell‟ambito della
Conferenza Permanente, individuata come lo strumento più idoneo per mettere
“in rete” le varie istituzioni pubbliche e private;
• che nel corso della riunione del Comitato Provinciale della Pubblica
Amministrazione (ora Conferenza Permanente), tenutasi presso questa PrefetturaUfficio Territoriale del Governo in data 16.10.2000, a seguito dell‟esame del
complesso problema e delle azioni già esistenti, si è convenuto di costituire “un
Comitato tecnico ristretto” con il compito di sviluppare “le opportune sinergie tra
le varie Amministrazioni” per la elaborazione di strategie operative di monitoraggio
e di intervento;
• che con decreto n. 0001309/10.22/U.A. del 20.10.2000, è stato costituito il
“Comitato per le iniziative di contrasto e prevenzione del fenomeno pedofilia” con
compiti di supporto propositivo alla Conferenza Permanente;
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• che dai lavori del Comitato si è evidenziata, come prioritaria, la necessità di
addivenire alla stesura di un protocollo immediatamente esecutivo concernente
la messa in atto di modalità operative coordinate fra le amministrazioni coinvolte
nei procedimenti penali per abusi sessuali sui minori;
• che la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari riconosce e valorizza
la positiva esperienza maturata, da parte delle varie istituzioni
coinvolte in questa provincia, nell‟attività di contrasto all‟abuso sessuale in danno
di minori nonché all‟attività di tutela, di sostegno e terapia dei minori abusati;
considerato
• che in base a tale esperienza l‟individuazione, da parte degli organi
competenti, di un caso di abuso sessuale sovente non avviene a seguito di
formale denuncia;
• che per accertare se l‟abuso sia avvenuto, stia ancora avvenendo o non si sia
mai verificato, è necessaria una complessa operazione investigativa nell‟ambito
del procedimento penale;
tenuto conto
• della peculiarità di un‟indagine relativa ai casi di abuso sessuale e le
conseguenze che da essa possono discendere nella vita personale e familiare
della vittima e dell‟indagato;
• che il mancato tempismo e la non sufficiente prudenza potrebbero causare il
fallimento dell‟intera indagine e inficiare la protezione del minore;
• della necessità di evitare che il sospettato venga a conoscenza dell‟esistenza di
indagini nei suoi riguardi per evitare ritorsioni nei confronti del minore;
• che la protezione del minore è elemento costitutivo dell‟accertamento della
verità; così come è doverosa la tutela della persona sospettata al fine di evitare
irreparabili conseguenze nella vita professionale e familiare della stessa;

rilevata
• la necessità di modulare l‟indagine attraverso interventi adeguatamente
coordinati da parte delle diverse istituzioni interessate al fine di garantire la
complementarietà fra l‟accertamento della verità e la protezione del minore;
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• la necessità per le Istituzioni di adottare tutte le misure preventive atte ad evitare
di compromettere il buon esito dell‟indagine;
ritenuta
• la scuola dell‟obbligo il luogo privilegiato per percepire i segni rivelatori di abusi
sessuali, da ciò derivando la necessità di fornire indicazioni agli operatori scolastici
sui comportamenti da adottare e sulle modalità di effettuazione della
segnalazione alle Forze dell‟Ordine in caso di sospetto d‟abuso o maltrattamento
ad un minore;
• la necessità di un coordinamento degli accertamenti-interventi di protezione sin
dal primo momento in cui viene acquisita la notizia;
• l‟attività di contrasto alla pedofilia e all‟abuso sessuale ai danni dei minori,
nonché di sostegno e tutela, pur attivata in questa provincia con azioni costanti,
incisive e condivise dalle varie Istituzioni, necessitante di un più preciso e uniforme
coordinamento;
Le parti in premessa indicate stipulano il seguente accordo:
Articolo 1
Le premesse e le considerazioni iniziali fanno parte integrante del presente
accordo.
Articolo 2
I destinatari delle iniziative previste dal presente accordo sono i minori di
qualsiasi nazionalità che possano aver subito abuso sessuale o tentativo di abuso
sessuale, nonché i presunti abusanti e/o pedofili.
Al minore parte lesa va assicurata, la garanzia di un procedimento
giuridico nonché la tutela e l‟assistenza affettiva e psicologica in tutte le fasi del
procedimento stesso tramite le modalità previste per legge.
Per meglio tutelare le suddette esigenze, soprattutto negli abusi intrafamiliari,
risulta indispensabile che si riescano ad equilibrare le esigenze di indagine e il
principio di obbligatorietà dell‟azione penale con quelle della protezione dei
minori per evitare che l‟accertamento della verità non avvenga ledendo
ulteriormente i diritti e le esigenze della persona offesa.
Tutte le istituzioni coinvolte, a tal fine, si impegnano a collaborare in forma
coordinata e continuativa per conseguire, sin dalle prime fasi, le seguenti finalità:
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- tutela sociale del minore e della famiglia;
- sostegno psicologico del minore e della famiglia;
- tutela legale del minore, anche mediante difesa tecnica.
Articolo 3
A seguito della avvenuta conoscenza di un fatto costituente notizia di reato,
gli Organi di Polizia Giudiziaria trasmettono la relativa comunicazione (CNR) alla
Procura competente (presso il Tribunale Ordinario, ovvero presso il Tribunale per i
Minorenni a seconda che l‟indiziato sia un maggiorenne o un minorenne).
La Procura provvederà a dare comunicazione della notizia ricevuta, nel più
breve tempo possibile, ai sensi dell‟art. 609 decies, primo comma, del C.P., al
Tribunale per i Minorenni per l‟eventuale apertura di un procedimento civile a
tutela del minore abusato.
Il Tribunale per i Minorenni, nel caso dovesse ravvisare già nella notizia di
reato elementi indicanti l‟inadeguatezza dei genitori, provvederà a sua volta a
trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale per i Minorenni per
eventuali richieste in ordine all‟apertura di un procedimento, fatta eccezione per i
casi di urgenza per i quali il Tribunale riterrà di dover aprire d‟ufficio un
procedimento ai sensi dell‟art. 336 u.c. C.C., ovvero la procedura per la verifica
dello stato di abbandono ai sensi dell‟art. 10 della legge 184/83, così come
sostituito dall‟art. 10 della legge 149/01.
L‟assistenza affettiva e psicologica alla persona offesa minorenne sarà
assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori,
ovvero di altre persone indicate dal minorenne e ritenute idonee dall‟autorità
giudiziaria procedente (art. 609 decies, 2° comma, C.P.).
In ogni caso al minorenne è assicurata l‟assistenza dei servizi minorili
dell‟Amministrazione della giustizia e dei competenti servizi degli enti locali di cui si
avvarrà, altresì, l‟autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento (Art.
609 decies, 3° comma, C.P.).
Articolo 4
Salvo quanto stabilito dall‟articolo precedente, i pubblici ufficiali e gli
incaricati di pubblico servizio che dovessero ricevere una segnalazione d‟abuso in
danno di un minore, anche se parziale, effettuate le opportune verifiche e le
attività di iniziativa, trasmettono la notizia tanto alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario quanto alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni al fine di consentire il più immediato avvio di un
coordinamento tra detti Uffici.
Qualora si presenti l‟immediata necessità di un allontanamento del minore,
troveranno applicazione le procedure di cui all‟art. 403 C.C. onde poter assicurare
al medesimo una collocazione adeguatamente protetta (c/o parenti, famiglie
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idonee, comunità) che lo sottragga alla situazione di pregiudizio che lo vede
coinvolto.
L‟adozione di tale provvedimento rientra nella competenza esclusiva della
pubblica autorità (Forze dell‟Ordine e operatori sociali) che abbia accertato la
sussistenza del caso.
La pubblica autorità che interviene ai sensi dell‟art. 403 c.c. può consultare il
P.M.M. di turno per chiarimenti in merito ad eventuali dubbi di carattere tecnicogiuridico in relazione alla specificità del caso segnalato, mentre, nel caso in cui
abbia disposto ai sensi dell‟art. 403 c.c. l‟allontanamento del minore, deve
informare (via fax) di tale decisione la Procura della Repubblica presso il Tribunale
per i Minorenni, competente a chiedere, ove sussistano i presupposti, con ricorso
al Tribunale per i Minorenni, un provvedimento civile di allontanamento.
Articolo 5
Il pubblico ufficiale o l‟incaricato di pubblico servizio che ha ricevuto la
segnalazione ha l‟obbligo di mantenere il più stretto riserbo sui fatti inerenti
all‟ipotesi di reato di cui fosse venuto a conoscenza, non diffondendo alcuna
notizia se non per quanto imposto dagli artt. 331 e 334 del C.P.P..
In particolare, hanno l‟obbligo di non riferire notizie riguardanti l‟ipotesi di
reato a terzi senza previa autorizzazione della Procura competente, deputata nel
caso specifico a stabilire quali atti dovranno restare coperti dal segreto istruttorio.
Qualora la notizia provenisse da privati, dovrà essere raccomandato a tutte
le persone informate sui fatti di non diffondere, a loro volta, fuori dai casi stabiliti
dalla legge, notizie circa i fatti di cui sono venuti a conoscenza, al fine di
preservare la segretezza investigativa e l‟incolumità del minore.
Articolo 6
Il Tribunale per i Minorenni ha il compito di individuare il servizio territoriale
competente ad assistere il minore vittima del presunto abuso sessuale e,
contestualmente, di darne immediata comunicazione al Sostituto Procuratore
designato a seguire il caso, anche in vista di una eventuale audizione
nell‟incidente probatorio.
Il servizio incaricato si limiterà al sostegno psicologico del minore e alla sua
preparazione agli atti giudiziari, evitando ogni interferenza o riferimento a fatti,
circostanze e situazioni che possano pregiudicare la genuinità della prova da
assumere, fermo restando il diritto di cura del minore.
Il Tribunale per i Minorenni, laddove verifichi che non siano già attivati dei
Servizi a tutela del minore abusato, incarica i servizi territoriali competenti ad
assistere il minore.
169

Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona 2007- 2009 / Distretto Socio-Sanitario di CARBONIA
Aggiornamento annualità 2008

Articolo 7
L‟Ente Locale Comune, su incarico del Tribunale dei Minori, attraverso il
Servizio sociale professionale, si impegna a:
- assicurare la protezione del minore attraverso la sua tempestiva collocazione in
struttura d‟accoglienza individuata allo scopo, in relazione alle singole situazioni;
- garantire la tutela sociale del minore e della famiglia, in raccordo con le
istituzioni giudiziarie e sanitarie preposte per le istanze cliniche, in tutte le fasi del
processo di intervento allo scopo di ridurre gli effetti negativi del provvedimento;
- concorrere alla predisposizione degli interventi integrati socio-sanitari;
- definire ed elaborare un progetto personalizzato, a favore del minore e della sua
famiglia, articolato nei tempi e nelle modalità di attuazione, in sincronia con le
diverse fasi del procedimento.
Al fine di superare situazioni complesse e altamente conflittuali che
precludono l‟attuazione di interventi di sostegno e di mediazione da parte del
Servizio Sociale professionale nell‟esecuzione di provvedimenti di allontanamento
coatto, l‟Ente Locale Comune si impegna ad individuare e formare figure
professionali che possano fornire un supporto adeguato in tali circostanze.
In ogni caso il Comune collaborerà, secondo le proprie competenze
istituzionali, con gli altri organi competenti per legge, secondo le indicazioni del
Tribunale dei Minorenni.
Articolo 8
L‟Assessorato Regionale Igiene, Sanità e Assistenza Sociale garantisce,
attraverso i servizi territoriali delle Aziende Sanitarie Locali, le seguenti azioni:
- sostegno psicologico del minore prima, durante e dopo la fase processuale;
- presa in carico dalla rivelazione alla protezione e al trattamento psicologico e
sociale, attraverso procedimenti diagnostici e psicoterapeutici per vittima,
famiglia e abusante;
- presa di contatto con le istituzioni giudiziarie e con gli enti locali al fine di
garantire che i tempi e i modi relativi alle iniziative processuali, nonché gli
interventi di tutela sociale, siano in sintonia con i bisogni del minore emersi nel
contesto clinico;
- preparazione, su richiesta dell‟Autorità Giudiziaria (P.M. o G.I.P. competenti),
all‟incidente probatorio mediante audizione protetta del minore abusato a cura di
psicologi opportunamente indicati dalle rispettive AA.SS.LL. di appartenenza;
- i Servizi territoriali e/o ospedalieri delle AA.SS.LL. garantiranno l‟assistenza medica
attraverso medici specialisti adeguatamente formati e incaricati.
Articolo 9
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Il Servizio sociale minorile dell‟Amministrazione della Giustizia, nello specifico
settore della violenza e abuso, interviene con la presa in carico del minore autore
di reato, secondo il disposto del D.P.R. 448/88.
Nei confronti del minore vittima di abuso, ai sensi dell‟art. 609 decies c.p.,
garantisce attività di affiancamento ed assistenza in ogni stato e grado del
procedimento.
Interviene, in collaborazione con i Servizi territoriali, nelle diverse fasi del
procedimento a seconda del mandato e degli eventuali interventi già in atto o
conclusi.
In particolare, si occupa di verificare che tutti gli interventi necessari alla
tutela del minore siano stati attivati anche assumendo il ruolo, se richiesto, di
curatore speciale.

Articolo 10
Le Forze dell‟Ordine, i Servizi Sociali degli EE.LL., le AA.SS.LL. e, in ogni caso,
tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti, soprattutto nella fase iniziale
dell‟intervento, durante la quale il minore a rischio dovrà essere allontanato e
sostenuto, ed in fase di rivelazione (presso la famiglia o la comunità), sono tenuti a
scambiare tra loro tutte le informazioni possibili e a non adottare iniziative che
possano ostacolare l‟esercizio delle rispettive competenze, se non dopo reciproca
consultazione.
Articolo 11
I minori da allontanare dalla famiglia per abuso sessuale, preferibilmente,
non dovranno essere collocati presso amici, conoscenti, parenti della stessa
famiglia, al fine di garantire l‟idoneità delle misure di protezione, di scongiurare
ogni inquinamento probatorio nonché l‟eventuale suggerita o incoraggiata
ritrattazione da parte del minore.
Tale cautela è esclusa, fatte salve altre circostanze, nell‟ipotesi in cui il
genitore denunciante, autonomamente, si allontani dal coniuge/convivente,
presunto abusante, per non mantenere in situazione di rischio il minore
presumibilmente abusato, ovvero nell‟ipotesi che il genitore denunciante sia già
separato, anche solo di fatto, dal genitore abusante.

Articolo 12
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Le Forze dell‟Ordine titolari delle indagini potranno assumere informazioni da
tutti coloro che abbiano avuto modo di entrare in contatto con il minore ovvero di
conoscere notizie che lo riguardano in ragione della loro professione.
Tali informazioni potranno essere, altresì, fornite all‟Autorità Giudiziaria
procedente, anche tramite la Polizia Giudiziaria, senza limitazioni di segreto
professionale (che nella materia potrebbe riguardare gli esercenti professioni
socio-sanitarie) e del segreto d‟ufficio (che riguarda tutti i pubblici ufficiali ed
incaricati di pubblico servizio) stante il disposto degli artt. 200 e 201 c.p.p. che
pone come eccezione a tali principi “i casi in cui hanno l‟obbligo di riferire
all‟Autorità Giudiziaria”.
Articolo 13
In sede di sommarie informazioni, rese da pubblici ufficiali o incaricati di
pubblico servizio all‟Autorità Giudiziaria inquirente o alla Polizia Giudiziaria,
relativamente ad un caso di abuso sessuale su un minore, dovrà essere registrato
solo il cognome e nome, qualifica della persona le cui dichiarazioni si
verbalizzano, l‟ente di appartenenza, indirizzo e numero telefonico, omettendo di
trascrivere i dati personali ed in specie il luogo di residenza al fine di garantire la
tutela della persona.
Le generalità complete di tale pubblico ufficiale o incaricato di pubblico
servizio dovranno essere, invece, separatamente annotate per una compiuta ma
riservata identificazione.
Articolo 14
Resta fermo l‟obbligo previsto dagli artt. 331 e 334 c.p.p. per i vari operatori
sociali incaricati di pubblico servizio (assistenti sociali, psicologi, educatori,
insegnanti) nonché per gli esercenti una professione sanitaria di fare denuncia per
iscritto, senza ritardo e senza alcun vaglio preventivo, al pubblico ministero o ad
un ufficiale di polizia giudiziaria ove, nell‟esercizio del loro servizio, abbiano notizia
di abusi o maltrattamenti in danno di minori.
Articolo 15
Gli Enti di appartenenza devono assicurare il supporto legale agli operatori
che si occupano direttamente dei casi di abuso e maltrattamento a danno dei
minori, anche attraverso momenti formativi.

Articolo 16
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I Dirigenti scolastici e gli insegnanti saranno pronti a recepire i manifesti segni
rivelatori di abuso sessuale e ad affrontare l‟eventuale rivelazione:
- evitando mortificazioni dei minori sorpresi in atti erotizzati;
- garantendo al minore la riservatezza in merito ad eventuali confidenze e nel
contempo la presa in carico del problema;
- mantenendo il più assoluto riserbo circa quanto appreso, che sarà formalmente
riferito – preferibilmente dalla Direzione dell‟Istituto – all‟autorità giudiziaria
inquirente o alle Forze dell‟Ordine, previo eventuale raccordo con i Servizi sociali e
i competenti Servizi delle AA.SS.LL..
Saranno supportati e sostenuti, nell‟applicazione dei precedenti articoli, da
operatori esperti indicati dai competenti Servizi delle AA.SS.LL. e dei Servizi
territoriali.
Articolo 17
I Dirigenti scolastici interessati daranno la massima collaborazione mettendo
a disposizione della Polizia Giudiziaria inquirente locali il più possibile riservati e
idonei all‟ascolto di minori nel corso degli orari scolastici, adottando ogni misura
per garantire la massima riservatezza.
Articolo 18
Per richiedere la collaborazione degli Istituti scolastici gli organi inquirenti
contatteranno riservatamente i Dirigenti scolastici. Questi ultimi tratteranno la
richiesta
riservatamente
riferendone
esclusivamente
ai
collaboratori
necessariamente coinvolti e utilizzeranno un protocollo riservato.
Articolo 19
La Direzione dell‟Istituto scolastico interessato garantirà la collaborazione
all‟allontanamento del minore dalla famiglia da eseguirsi a scuola, sia ai sensi
dell‟art. 403 c.c. sia a seguito di provvedimento del Tribunale per i Minorenni,
effettuato da parte delle Forze dell‟Ordine o dei Servizi sociali, che eventualmente
di concerto si prenderanno carico di informare i familiari del minore con le
modalità più idonee ad evitare la compromissione delle indagini, a garantire la
tutela dei minori e a sollevare da ogni responsabilità, eventualmente conseguente
all‟allontanamento, la scuola di appartenenza.

Articolo 20
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L‟Assessorato Regionale Igiene, Sanità e Assistenza Sociale si impegna a
realizzare strategie di contrasto favorendo l‟allocazione e l‟organizzazione a
dimensione distrettuale di servizi socio sanitari integrati, di pronto intervento e
strutture di accoglienza, promuovendo la conoscenza del fenomeno, la tutela, il
sostegno e la terapia dei minori abusati.
Articolo 21
La Provincia si impegna, quale ente intermedio tra Comune e Regione, a
promuovere e sostenere, in base alle esigenze del territorio, a livello comunale e
sovracomunale, risposte congiunte e omogenee da parte degli interessati e a
favorire un confronto continuo tra le istituzioni e gli operatori competenti, al fine di
addivenire ad una prassi operativa condivisa su tutto il territorio, utile anche alla
eventuale definizione delle linee guida regionali.
Articolo 22
La Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari si impegna:
- a convocare riunioni periodiche con tutte le parti firmatarie al fine di effettuare il
monitoraggio e la verifica su eventuali problematiche insorte;
- a curare la diffusione e promozione del protocollo, anche al fine di favorirne
l‟adesione e l‟applicazione da parte di tutti gli altri enti locali, istituzioni e soggetti
interessati;
- ad affrontare, in sede di Comitato Provinciale dell‟Ordine e Sicurezza Pubblica, i
problemi oggetto del presente protocollo, nonché promuovere la conoscenza e
la corretta applicazione del medesimo da parte di tutte le Forze dell‟Ordine.
Articolo 23
Il presente protocollo può essere, d‟intesa fra le parti, modificato in ogni
momento e integrato con successivi accordi.
Cagliari, 13 dicembre 2006
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Prefettura – U.T.G. Cagliari

_______________________

Regione Autonoma Sardegna
Assessorato Igiene Sanità e Assistenza Sociale

_______________________

Comune di Cagliari

_______________________

Provincia di Cagliari

_______________________

Provincia di Carbonia – Iglesias

_______________________

Provincia del Medio – Campidano

_______________________

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Cagliari

_______________________

Tribunale per i Minorenni di Cagliari

_______________________

Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari

_______________________

Questura di Cagliari

_______________________

Centro per la Giustizia Minorile della Sardegna

_______________________

Centro Servizi Amministrativi
per la Provincia di Cagliari

_______________________

Associazione “Rompere il Silenzio”

_______________________
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