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PREMESSA GENERALE E DI METODO 

Lo stato di attuazione del plus 

 

Al fine di procedere all’aggiornamento del PLUS 2007-2009, relativamente 

all’annualità 2008, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 23/05, nelle more dell’attivazione 

dell’Ufficio di Programmazione e Gestione di cui alla Deliberazione Giunta 

regionale 27/44 del 17/07/07, la Conferenza dei Servizi del Distretto di Carbonia, ha 

stabilito di ri-costituire provvisoriamente un Gruppo Tecnico di Plus a cui affidare 

l’incarico di aggiornare il documento programmatico. L’aggiornamento del PLUS 

per l’anno in corso è stato approvato dalla conferenza dei Sindaci in data 

20/12/2007. 

L’aggiornamento del PLUS e la proposta di ulteriori azioni da gestire in forma 

associata per l’anno 2008 elaborate dal GTP sono state coerenti con le priorità di 

intervento volte al superamento delle criticità individuate nella fase di 

predisposizione del PLUS, sia nell’ambito della Conferenza di Programmazione che 

nei Tavoli tematici. 

Nel procedere all’aggiornamento del documento Programmatico il GTP ha 

sentito la necessità di definire un modello di programmazione che orientasse le 

scelte immediate inerenti i servizi da gestire in forma associata per l’anno 2008, ma 

che potesse anche tracciare le linee entro cui collocare il lavoro del futuro Ufficio 

di Programmazione e Gestione. 

In particolare, è stata delineata una semplificazione della struttura della 

gestione del PLUS attraverso: 

A)l’individuazione di sole TRE AREE TEMATICHE a cui ricondurre i servizi e gli 

interventi della programmazione socio-sanitaria del distretto: 

- AREA ANZIANI DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA,  

- AREA MINORI GIOVANI E FAMIGLIA  

- AREA DISAGIO. 

- Rispetto alla suddivisione definita nel vigente PLUS per il triennio 2007-2009, si 

è scelto di far confluire le aree Disabilità e Anziani in quella sopra citata 

“Anziani, disabilità e non autosufficienza” tenendo conto dell’omogeneità 

degli interventi e dei servizi in favore delle tre tipologie di utenza e sempre 

nell’ottica della semplificazione dell’apparato di gestione del PLUS. 
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- Il modello di Programmazione adottato dal GTP prefigura, nell’ottica 

appunto della semplificazione della gestione degli interventi e dei servizi, la 

costituzione di un Gruppo di coordinamento per ciascuna Area, facente 

capo all’UdPG , con funzioni di progettazione omogenea degli interventi 

per Area, di coordinamento dei diversi interventi attivati nel rispetto delle 

priorità e degli obiettivi definiti dal PLUS, di monitoraggio e valutazione degli 

interventi e dei servizi. 

B)La razionalizzazione delle risorse umane ed economiche. 

Il progressivo incremento del numero dei servizi e degli interventi gestiti in forma 

associata, per l’attivazione e il funzionamento dei quali ci si è dotati fino a questo 

momento di strumenti, quali accordi di programma e convenzioni, nonché di 

segreterie amministrative, implicherebbe, se mantenute, un’eccessiva 

articolazione di livelli decisionali e di operatori. 

L’aggiornamento del PLUS per l’anno in corso, è stato presentato alla 

cittadinanza nella Conferenza di Programmazione tenutasi a Carbonia il 31 marzo 

2008.  In tale occasione, con l’ausilio di apposite schede si è proceduto 

all’acquisizione delle disponibilità ad aderire ai tavoli tematici permanenti afferenti 

alle aree tematiche suindicate per l’istituzione dei quali sarebbe successivamente 

stato investito l’Ufficio di Programmazione e Gestione distrettuale.  

I tempi per l’istituzione dell’UdPG, sono stati dilatati dalle difficoltà di 

reperimento delle figure previste dall’organigramma dell’ufficio, approvato 

contestualmente all’aggiornamento del PLUS. Il  Comune Capolfila, seguendo le 

linee di indirizzo RAS, che prevedono prioritariamente il distacco a tempo pieno o 

parziale di personale interno agli Enti, ha proceduto alla richiesta delle disponibilità 

ad ogni Ente.  Il fatto che nella maggior parte dei Comuni, sia presente un solo 

operatore sociale, e che  esistono limiti normativi per il reperimento di altro 

personale, ha impedito inizialmente l’individuazione degli operatori. Solo dopo 

diversi incontri degli organi  politici e tecnici, è stato raggiunto un compromesso, 

modificando la composizione inizialmente prevista per l’UdPG. 
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In data 8/10/2008, la Conferenza dei Servizi, ha formalizzato l’istituzione dell’ 

Ufficio di Programmazione e Gestione Distrettuale, definito come segue: 

Operatore n. ore Ente di provenienza 

Assistente Sociale 

Dott.ssa Carla Serra 
6 Comune di Carloforte 

Assistente Sociale 

Dott.ssa Emmi Frau 
6 Comune di Narcao 

Assistente Sociale 

Alessandra Zurru 
6 

Comune di San Giovanni 

Suergiu 

Assistente Sociale 

Milena Piazza 
6 Comune di Carbonia 

Pedagogista 

Dott.ssa Giancarla 

Sussarello 

12 Provincia Carbonia-Iglesias 

Psicologa 

Dott.ssa A.Carla Tocco 
6 

Azienda Sanitaria Locale 

n.7 

Infermiere coordinatore 

Dott. Andrea Calamina 
12 

Azienda Sanitaria Locale 

n. 7 

Esperto in appalti e 

contratti 

Dott. Luca Massa 

6 Comune di Carbonia 

 

L’incarico per il coordinamento dell’Ufficio è stato assegnato all’Assistente 

Sociale Alessandra Zurru.  

Il Comune capofila ha individuato come sede dell’Ufficio, l’ex Circoscrizione di 

via Tanas. 

Il primo incarico per il neo costituito Ufficio di Programmazione e Gestione 

distrettuale è stato la predisposizione dell’aggiornamento del PLUS per  l’anno 

2009. 

Importante ruolo nella predisposizione del documento di aggiornamento, è 

stato svolto dal CRES s.a.s. , al quale, come stabilito dal piano provinciale di 

assistenza tecnica al PLUS,  è stato affidato, mediante procedura aperta, il servizio 

di assistenza di primo livello – finanziamento POR Sardegna 2000-2006 – misura 5.2 

azione B.  

Il CRES, ha iniziato ad operare nel distretto dal mese di Agosto, e oltre 

all’organizzazione di seminari rivolti agli amministratori ed operatori di tutti i Comuni 

della Provincia, su elementi caratterizzanti la gestione associata, si è fatto carico 

della predisposizione del Profilo d’Ambito del Distretto, aggiornando ed 

integrando i dati riportati nel primo documento del PLUS per il triennio 2007-2009.  
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In riferimento all’aggiornamento dei dati inerenti la rilevazione dei bisogni e la 

realizzazione dei Servizi, l’ UdPG  anche in considerazione dei tempi ristretti si è 

limitato al reperimento di alcuni dati relativi ai servizi scelti per la gestione 

associata per il 2008 che la Conferenza dei Servizi ha deciso di confermare per il 

2009 (ovvero l’ADI, il Centro per l’Affidamento Familiare ed il coordinamento dei 

servizi rivolti alla prima infanzia. L’attivazione della gestione associata delle leggi di 

settore è stata rinviata al 2010). 

 Per tale rilevazione l’UdPG ha adottato le schede di indagine già utilizzate 

nell’anno 2007, e le ha trasmesse ai Comuni.  

Sulla base delle indicazioni della Conferenza dei Servizi, l’UdPG  ha lavorato 

inoltre: 

- Per la predisposizione del Piano distrettuale per le Povertà Estreme; 

- Per l’inserimento nel PLUS del già esistente Accordo di Programma per la 

lotta alle dipendenze,  con gestione e coordinamento assegnati alla 

Provincia di Carbonia-Iglesias; 

- Per la predisposizione, insieme al servizio per l’integrazione socio-sanitaria 

della ASL, del progetto per l’istituzione del PUA (Punto Unico 

D’Accesso)come da deliberazione G.R. n. 44/11 del 31/10/2007; 

Un passo ritenuto fondamentale dall’UdPG e che viene ribadito nell’ambito del   

modello programmatorio adottato è l’Istituzione dei Tavoli tematici permanenti 

quali luoghi privilegiati di partecipazione, confronto e concertazione. Si rimanda ai 

primi mesi del 2009 la definizione del numero, e delle modalità di funzionamento e 

l’avvio degli stessi. Secondo l’ottica dell’UdPG essi dovrebbero essere costituiti dai 

Gruppi di coordinamento di Area (membri dell’UdPG e operatori dei servizi), estesi 

alla partecipazione degli attori sociali della comunità locale con specifiche 

competenze, esperienza e finalità sociali nel particolare settore di interesse del 

Tavolo. 

In data 19 novembre 2008,  la conferenza di servizi in vista dell’imminente avvio 

della gestione associata dell’ADI, ha decretato con decisione unanime di 

rafforzare l’UdPG  con le seguenti figure professionali: un assistente sociale,  come 

previsto dal regolamento dell’ADI e un amministrativo; le due assunzioni saranno a 

tempo determinato. Per quanto riguarda i costi la copertura finanziaria scaturisce 

dall’utilizzo dei fondi per la gestione dell’Ufficio di Piano annualità 2007 e 2008,.  

Sempre nel mese di Novembre la Provincia Carbonia-Iglesias, ha attivato 

tramite il FORMEZ con finanziamenti del dipartimento per la Funzione Pubblica, il 

progetto “Nuovi strumenti di partecipazione e cooperazione tra amministrazioni e 

cittadini per sostenere lo sviluppo dei territori” tramite un percorso formativo dal 

titolo:  “Amministrazione plurale, partecipazione e sussidiarietà per governare con i 

cittadini” un percorso di formazione  che ha coinvolto Amministratori, operatori 
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sociali,  operatori del privato sociale e rappresentanti di associazioni di 

volontariato del territorio provinciale. 

 

CAP. 1 PROFILO D’AMBITO 

1.1.Presentazione 

 

Il Distretto Socio-Sanitario di Carbonia rappresenta la più importante “rete” 

di servizi socio-sanitari del territorio e, nei suoi sviluppi, è concepito come un 

“sistema” integrato e strettamente legato al bisogno emergente, espresso o 

inespresso, da parte della popolazione di riferimento. Pertanto, la mission del 

Distretto Socio-Sanitario è “agire” in modo quanto più rispondente al criterio di 

osservanza dei “diritti di cittadinanza” e, pur nella complessità di alcune condizioni 

umane, vuole focalizzare sempre più l’attenzione sul rispetto delle fragilità 

attraverso il ricorso a interventi integrati e “appropriati”. Ed è proprio il tema 

dell’appropriatezza a rivestire un’importanza particolare e determinante, perché 

pone al centro le persone ed i loro bisogni. Attorno al “diritto di cittadinanza” al 

quale si è fatto riferimento e nel rispetto del principio dell’appropriatezza delle 

misure messe in campo, si devono infatti necessariamente compattare sia le 

scelte strategiche di sviluppo del “sistema di Servizi”, sia le scelte prioritarie di 

intervento, nella consapevolezza che solo attraverso risposte appropriate a tali 

priorità, in un sistema appropriato di servizi, è possibile dare il meglio delle proprie 

capacità di promozione e tutela delle persone, delle famiglie e della collettività in 

generale. 

Inoltre, la dimensione dell’appropriatezza dei servizi e delle modalità per assicurarli, 

oltre che in funzione di una soddisfacente allocazione delle risorse dal punto di 

vista della collettività e dell’accessibilità ai servizi, è anche funzionale ad una 

prospettiva di sviluppo compatibile con le (per definizione “limitate”) risorse 

disponibili. Obiettivi e priorità dovranno infatti inserirsi in una programmazione la 

cui fattibilità deve ritenersi “possibile” anche sul piano economico e dello sviluppo 

sostenibile. 

Nel delineare di seguito il “profilo d’ambito” del Distretto Socio-Sanitario di 

Carbonia si è inteso quindi fornire un iniziale quadro di dati ed informazioni utili per 

valutare i bisogni al fine di selezionare obiettivi e priorità. 

Le prime informazioni utili, com’è noto, riguardano l’andamento demografico 

della popolazione di riferimento, di cui vengono analizzate le tendenze. Età e 

sesso possono, infatti, essere considerati “determinanti” della salute, sui quali 

ovviamente non si può intervenire in tema di prevenzione, ma dei quali occorre 

tenere conto nel progettare interventi appropriati per la popolazione. La 

programmazione dell’assistenza socio-sanitaria, in particolare, non può fare a 

meno di considerarli attentamente al fine di dimensionare adeguatamente gli 

interventi ed i servizi. 
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Vengono quindi di seguito riportati e commentati gli andamenti dei più importanti 

indici demografici (principalmente: di dipendenza strutturale, di dipendenza degli 

anziani e di invecchiamento). 

Gli obiettivi di analisi sono, quindi, prettamente di natura descrittiva ed arricchiti 

da confronti con aree territoriale vaste, rappresentate dalla Sardegna e dall’Italia 

nel suo complesso, in modo da poter valutare gli andamenti spazio-temporali e le 

tendenze a medio periodo. 

Un profilo d’ambito inoltre, per quanto essenziale nei suoi elementi, non poteva 

prescindere dal considerare brevemente anche le caratteristiche orografiche del 

territorio e le connotazioni socio-economiche. 

1.2. Il territorio 

L’area geografica, e relativa comunità, del 

Distretto Socio-Sanitario di Carbonia coincide in 

larga parte col territorio del Sulcis. 

Quest’ultimo, situato nella parte sud-occidentale 

della Sardegna, sotto l’aspetto geologico ne 

rappresenta la parte più antica, formatasi tra i 

600 ed i 400 milioni di anni fa. Con le successive 

formazioni sedimentarie ed i depositi litoranei si è 

quindi configurato l’attuale assetto orografico. 

Data la complessa storia geologica, il Sulcis ha 

perciò varie e complesse caratteristiche 

morfologiche: esso è infatti costituito da pianure 

di sedimenti, da altopiani a diversa altezza e da 

rilievi che più che l’aspetto di catene, hanno 

quello di massicci. Complessivamente, il territorio 

è però prevalentemente collinoso e si estende su 

891,2 Km², che rappresenta circa il 3,7% 

dell’intera Regione. 

Il clima, come nel resto della Sardegna, è di tipo 

mediterraneo temperato, caratterizzato dalla 

presen-za di forti venti di maestrale, e dalla 

presenza di due fondamentali stagioni 

climatiche. Relativamente al regime pluviometrico, è infatti possibile distinguere 

due periodi: il cosiddetto semestre umido (che va da ottobre a marzo) 

caratterizzato da precipitazioni abbondanti, e il semestre asciutto (che 

comprende i restanti mesi) in cui, tranne i mesi di aprile e maggio nei quali si 

possono avere delle discrete piogge, si ha una quasi totale assenza di 

precipitazioni. 

Come caratteristica peculiare, i territori del Sulcis che, unitamente a quelli 

dell’Iglesiente, costituiscono la Provincia omonima, rappresentano la vera e 

propria “culla” dell’industria isolana.  

La storia di queste terre, a partire dallo sfruttamento delle risorse del sottosuolo da 

parte dei Punici e dei Romani, è infatti da sempre legata a tale attività. Attorno 

alle miniere, da cui si estraevano materie prime come il carbone, il piombo e lo 
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zinco, inserite in contesti prettamente rurali, sono nati agglomerati (vere e proprie 

città, completamente autosufficienti) di dimensioni del tutto sconosciute in tempi 

storici. In seguito, come è noto, si sono però susseguite ripetute crisi che hanno 

portato, di fatto, ad una considerevole dismissione delle miniere. 

 

Tutto il territorio mostra quindi tracce evidenti di quella che è stata la prima 

industria sarda. Le montagne costellate di villaggi minerari, con pozzi e 

attrezzature ancora presenti a bocca di miniera, rappresentano tutt’ora la 

testimonianza di una vera e propria epoca. L’area, infatti, costituiva fino a non 

molti decenni fa il vero e proprio “cuore industriale” dell’intera Sardegna, capace 

di attrarre risorse umane anche dall’esterno, producendo immigrazione, 

nonostante la durezza e la pericolosità dell’attività mineraria. 

L’industria mineraria attirava capitale umano poiché offriva non poche 

opportunità di lavoro specializzato: nel 1951 Carbonia era infatti la terza città 

sarda (dopo Cagliari e Sassari) per numero di abitanti. Il Sulcis, per molti versi, vive 

perciò il contrasto tra la memoria di un’epoca florida ed a forte connotazione e le 

difficoltà di ricollocarsi in un nuovo contesto di sviluppo. 

Si consideri inoltre che, nonostante la relativa vicinanza con l’area metropolitana 

di Cagliari, il Sulcis non ha mai rappresentato una sua mera appendice, anzi, sul 

piano produttivo ha manifestato sempre una notevole autonomia. Nel territorio 

insiste infatti un’area fortemente industrializzata, il Polo Industriale di Portovesme, 

caratterizzata dalla presenza di grandi industrie, il cui territorio è stato per altro 

dichiarato “zona ad alto rischio ambientale” per effetto delle tipologie d’attività 

svolte. 

Il Distretto Socio-Sanitario di Carbonia comprende 16 Comuni. 

 

Tra i 16 Comuni che formano il Distretto Socio-Sanitario, il territorio è però ripartito in 

modo molto disomogeneo. Vi è infatti una marcata differenza di estensione tra i 

diversi ambiti comunali: quelli con la maggiore superficie sono Carbonia e Santadi 

che da soli possiedono poco meno del 30% dell’area complessiva; per contro, vi 

sono alcuni territori comunali molto piccoli, come quelli di Piscinas e Masainas che 

raggiungono, sommati, solo il 4% dell’intera area. 

 

Ambito PLUS Carbonia 

Densità demografica al 1° gennaio 2008 

Comune Densità demografica 

Calasetta 92,71 

Carbonia 206,91 
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Carloforte 128,86 

Giba 61,33 

Narcao 39,40 

Nuxis 27,85 

Perdaxius 49,49 

Portoscuso 136,14 

San Giovanni Suergiu 86,09 

Santadi 32,02 

Sant'Anna Arresi 72,97 

Sant'Antioco 134,53 

Tratalias 36,06 

Masainas 63,14 

Villaperuccio 29,92 

Piscinas 60,21 

Ambito PLUS di Carbonia 92,17 

Provincia Carbonia Iglesias 87,53 

Sardegna 69,14 

Italia 197,86 
Fonte:  Elaborazioni CRES su dati ISTAT   Tab. 1 

 

La popolazione residente al 1°gennaio 2008 è risultata pari a  82.139 abitanti. La 

densità media è di 92,2 ab./Km², valore più elevato rispetto alla densità 

popolativa media della Sardegna (69,14 ab./Km²), ma notevolmente inferiore 

rispetto a quella dell’Italia nel suo complesso (197,9 ab./Km²). Nel territorio 

dell’Ambito PLUS la maggiore concentrazione demografica si raggiunge nei poli di 

Carbonia, Portoscuso e Sant’Antioco. Per contro, vi sono realtà con un bassissimo 

grado di antropizzazione, come Villaperuccio, Nuxis e Santadi. Nell’interpretare 

questi dati occorre tener presente che il territorio del distretto è interessato, ormai 

da molti anni, da un consistente decremento della popolazione, fenomeno 

misurabile anche per gli anni più recenti. Negli anni compresi tra il 2002 ed il 2008, 

infatti la popolazione dell’area in esame ha subito un decremento demografico di 

-257 abitanti, con un saldo demografico totale (naturale, con natalità e mortalità, 

e migratorio) di -1,4 per mille a causa della denatalità. Va considerato che tale 

elemento, rappresentato da un saldo naturale negativo della popolazione, 

rappresenta anche una conseguenza dell’aumento di vita attesa, con un più 

accentuato invecchiamento della popolazione. 

 

 

 

 

Ambito PLUS di Carbonia  

Principali indicatori di bilancio demografico per l'anno 2007 

Comune 
Indice di saldo 

naturale 

Tasso 

migratorio 

Indice di 

natalità 

Indice di 

mortalità 
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Calasetta -3,14 8,37 5,58 8,72 

Carbonia -3,02 -0,33 6,53 9,54 

Carloforte -0,93 7,91 8,69 9,62 

Giba -1,42 6,61 5,67 7,09 

Masainas -5,71 -12,13 5,71 11,42 

Narcao -1,18 0,00 7,37 8,55 

Nuxis -2,34 3,50 5,26 7,59 

Perdaxius -2,75 6,86 3,43 6,18 

Piscinas -9,38 -12,90 5,87 15,25 

Portoscuso 0,19 -4,69 8,06 7,87 

San Giovanni Suergiu 0,99 -4,76 8,70 7,72 

Santadi -4,05 4,32 7,03 11,08 

Sant'Anna Arresi -4,14 18,43 4,89 9,03 

Sant'Antioco -4,41 1,02 5,68 10,09 

Tratalias -1,79 4,48 8,06 9,85 

Villaperuccio -6,43 2,76 7,35 13,79 

Ambito PLUS di Carbonia  -2,64 1,19 6,72 9,36 

Provincia Carbonia Iglesias -2,57 0,91 6,57 9,15 

Sardegna -0,53  4,25  8,05  8,58 

Italia -0,12 8,33 9,50 9,61 

Fonte:  Elaborazioni CRES su dati ISTAT      Tab. 2 

 

La popolazione del territorio del Distretto Socio-Sanitario di Carbonia è 

prevalentemente concentrata su pochi Comuni. Si tratta, come si è detto, dei 

centri in cui storicamente si sono localizzate le attività produttive, da quelle 

minerarie alle più recenti, imperniate sulla metallurgia. Carbonia è la città più 

grande, l’unica a superare i 30 mila abitanti. Altro agglomerato di dimensioni 

superiori alla media è Sant’Antioco, che quasi raggiunge i 12 mila residenti. 

Accanto a questi due centri si colloca Portoscuso, con il polo industriale di 

Portovesme, che rappresenta soprattutto un’epoca successiva, legata più alla 

metallurgia ed alla trasformazione dei minerali che alla loro estrazione. Particolare, 

infine, la situazione Carloforte, da sempre contraddistinta da una sua specificità, 

oltreché geografica (la condizione di insularità costituisce, ovviamente, un vincolo 

molto forte, anche sul piano dei servizi), anche culturale e produttiva. L’isola di San 

Pietro, con Sant’Antioco e Calasetta, ha infatti rappresentato dapprima la 

principale realtà nello sfruttamento delle risorse ittiche ed è oggi una delle zone, 

tra le altre costiere, capaci di attrarre significativi flussi turistici. Vi sono infine altri 

due clusters di Comuni con una apprezzabile concentrazione di risorse umane: il 

primo è quello rappresentato da San Giovanni Suergiu e Santadi, caratterizzato 

dalla presenza di qualificate realtà della trasformazione agro-alimentare, cui si 

affiancano Narcao e Sant’Anna Arresi; il secondo è  rappresentato  da  un gruppo  
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di sette Comuni scarsamente popolati: Masainas, Giba, Piscinas, Perdaxius, 

Tratalias, Villaperuccio e Nuxis, che raccolgono insieme poco meno del 12% della 

popolazione complessiva. 

Pur conservando ancora una significativa specializzazione relativa all’attività 

industriale, l’ambiente economico del Sulcis presenta quindi un elevato tasso di 

ruralità. L’area si caratterizza però da una marcata dicotomia tra i centri maggiori, 

con buona presenza delle attività industriali e di servizio, ed i restanti, la cui 

economia fa invece principale affidamento sul settore agro-zootecnico. 

 

Ambito Plus Carbonia 

Popolazione residente al 1° gennaio degli anni compresi tra il 2002 e il 2008 

Comune 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
2008/2002 

% 

Calasetta  2.745  2.757  2.798  2.841  2.838  2.859  2.874 104,7% 

Carbonia  30.425  30.659  30.625  30.505  30.393  30.227  30.126 99,0% 

Carloforte  6.436  6.480  6.500  6.488  6.466  6.424  6.469 100,5% 

Giba  2.092  2.105  2.118  2.134  2.129  2.111  2.122 101,4% 

Narcao  3.361  3.346  3.361  3.384  3.396  3.392  3.388 100,8% 

Nuxis  1.707  1.701  1.701  1.719  1.734  1.711  1.713 100,4% 

Perdaxius  1.463  1.462  1.471  1.466  1.445  1.454  1.460 99,8% 

Portoscuso  5.390  5.403  5.368  5.361  5.330  5.347  5.323 98,8% 

San Giovanni 

Suergiu 
 6.113  6.071  6.072  6.075  6.088  6.101  6.078 99,4% 

Santadi  3.763  3.781  3.755  3.753  3.711  3.700  3.701 98,4% 

Sant'Anna 

Arresi 
 2.575  2.568  2.589  2.629  2.613  2.640  2.678 104,0% 

Sant'Antioco  11.734  11.720  11.753  11.756  11.790  11.811  11.771 100,3% 

Tratalias 1.121 1.130 1.127 1.122 1.123 1.115 1.118 99,7% 

Masainas 1.473 1.465 1.439 1.437 1.431 1.414 1.389 94,3% 

Villaperuccio 1.113 1.106 1.099 1.094 1.078 1.090 1.086 97,6% 

Piscinas 885 854 850 850 861 862 843 95,3% 

Ambito PLUS di 

Carbonia 
82.396 82.608 82.626 82.614 82.426 82.258 82.139 99,7% 

Provincia 

Carbonia 

Iglesias 

131.814 131.950 131.766 131.687 131.417 131.074 130.856 99,3% 

Sardegna 1.630.847 1.637.639 1.643.096 1.650.052 1.655.677 1.659.443 1.665.617 102,1% 

 Italia  
57.321.07

0 

57.888.24

5 

57.888.24

5 

58.462.37

5 

58.751.71

1 

59.131.28

7 

59.619.29

0 
104,0% 

Fonte:  Elaborazioni CRES su dati ISTAT       Tab. 3 

 

1.3. Il profilo demografico 

La specificità dei problemi che il Distretto Socio-Sanitario di Carbonia si trova ad 

affrontare si stratifica su un dato fondamentale e generalizzabile: la crescente 

domanda di prestazioni “sanitarie” e “socio-assistenziali” tra loro spesso non 

nettamente separabili, sempre più articolate e diversificate, espresse da una 

popolazione in continua dilatazione nelle fasce d’età più avanzate.  

La distribuzione complessiva delle età (sempre riferiti all’anno 2007) del Distretto 

Socio-Sanitario è rilevabile dalle due tabelle che seguono. 
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Nell’area in esame, i residenti appartenenti alla fascia di età compresa fra 0 e 14 

anni sono 9.243, l’11% della popolazione complessiva. Il comune con la più bassa 

incidenza di giovani di età inferiore ai 15 anni è Masainas, con una quota 

percentuale pari all’8%, mentre a Narcao e a San Giovanni Suergiu la stessa classe 

di età registra una percentuale pari al 13% della popolazione residente.  

I sessantacinquenni ed oltre sono 15.540 e rappresentano il 19% della popolazione 

dell’ambito, un dato sostanzialmente in linea con le medie provinciale e regionale 

(che si attestano intorno  al 18%). L’analisi per comune mostra, anche in questo 

caso, situazioni fortemente diversificate un valore minimo nel comune di 

Portoscuso  (16%) mentre nel comune di Carloforte questa classe di età 

rappresenta ben il 23% della popolazione.  
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I dati appena presentati mostrano come l’invecchiamento della popolazione 

costituisca uno dei più evidenti e significativi caratteri distintivi dell’area in esame. 

Ciò pone precisi problemi di programmazione degli interventi. Si consideri infatti 

che la popolazione anziana, spesso “dipendente” o non autosufficiente, 

rappresenta una delle fasce di popolazione maggiormente a rischio, per la quale, 

spesso, non si configurano situazioni di “malattia” in senso proprio, ma piuttosto 

condizioni di fragilità che richiedono l’assunzione di strategie integrate e 

valutazioni prioritarie rispetto ai bisogni socio-sanitari complessivi del territorio. 

Una misura precisa del fenomeno si può avere osservando gli indicatori riportati 

nella tavola che segue. L’indice di vecchiaia, pari al 168%, supera di 7 punti il 

valore provinciale e di ben 26 punti quello regionale. Ma sono numerosi i comuni 

che si collocano ben al disopra di questo risultato. Si vedano, per esempio, i casi di 

Carloforte e Masainas che superano il 220%.  
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Invecchiamento della popolazione nei comuni  

Dell’ambito PLUS di Carbonia 

Comune 
Anziani per 

bambino 

Indice di 

vecchiaia 

Calasetta 4.9 220 

Carbonia 3.8 159 

Carloforte 4.3 215 

Giba 4.5 188.6 

Masainas 5.5 223.6 

Narcao 3.6 146 

Nuxis 4.3 179.6 

Perdaxius 4.3 161.7 

Piscinas 4.1 171.4 

Portoscuso 3 143.8 

San Giovanni Suergiu 3.5 135 

Santadi 4 185.1 

Sant'Anna Arresi 3.7 156.8 

Sant'Antioco 4.3 178.5 

Tratalias 3.5 162.5 

Villaperuccio 3.9 180.9 

Ambito PLUS di Carbonia 3.9 168.1 

Provincia Carbonia Iglesias 3.8 161.1 

Sardegna 3.2 142 

Italia 3 141.7 

Fonte:  Elaborazioni CRES su dati ISTAT    Tab. 6 

 

L'indicatore anziani per 1 bambino è il rapporto avente al numeratore il numero di 

persone di 65 anni e più e al denominatore il numero di persone con meno di 6 

anni. L’indice di vecchiaia è il rapporto percentuale avente al numeratore la 

popolazione di 65 anni e più e al denominatore quella di 0-14 anni. 

Le riflessioni appena sviluppate consentono perciò di affermare che, così come 

indicato nel primo profilo di salute a suo tempo predisposto, tra gli obiettivi 

programmatici del Distretto Socio-Sanitario di Carbonia, una particolare 

attenzione va riservata alla condizione della popolazione anziana, anche in 

considerazione del fatto che con il progressivo incremento del peso di questa 

fascia d’età cresce, specularmente, l’importanza delle malattie croniche. 

1.4. La presenza Straniera 

Nell’ambito Plus di Carbonia la presenza straniera risulta in crescita, anche se con 

un trend più contenuto rispetto a quello misurato per altri contesti regionali. 
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Stranieri residenti nei comuni dell’ambito del PLUS di Carbonia 

al 1° gennaio 2008 degli anni compresi tra il 2004 e il 2008 

Comune 2004 2005 2006 2007 2008 
Var. % 

2004-2008 

Calasetta 15 16 18 20 26 73,3 

Carbonia 183 189 215 218 255 39,3 

Carloforte 32 38 43 44 65 103,1 

Giba 4 10 10 10 13 225 

Narcao 6 6 6 8 13 116,7 

Masainas 21 27 36 37 38 81 

Nuxis 11 27 34 33 46 318,2 

Perdaxius 6 6 6 6 8 33,3 

Piscinas 3 1 6 7 9 200 

Portoscuso 29 26 33 33 30 3,4 

San Giovanni Suergiu 32 28 37 38 41 28,1 

Santadi 9 9 9 8 6 -33,3 

Sant'Anna Arresi 13 18 23 27 29 123,1 

Sant'Antioco 36 43 49 68 75 108,3 

Tratalias 1 1 1 1 0 - 

Villaperuccio 19 20 12 13 13 -31,6 

Ambito PLUS di Carbonia 420 465 538 571 667 58,8 

Provincia Carbonia Iglesias 539 610 723 775 923 71,2 

Sardegna 14.371 15.972 17.930 19.445 25.106 74,7 

Fonte:  Elaborazioni CRES su dati ISTAT      Tab. 7 

 

Secondo i dati più recenti riferiti al 1° gennaio 2008, il numero di cittadini stranieri 

presenti nel Distretto è di 667 unità, pari al 72% degli stranieri residenti nella 

Provincia di Carbonia Iglesias. La presenza straniera nel territorio dell’Ambito PLUS 

di Carbonia è costantemente in crescita, secondo un trend molto sostenuto, 

anche se, come si è già ricordato,  inferiore a quello registrato per i valori medi 

provinciale e regionale. Nel periodo 2004-2008 infatti il numero di cittadini stranieri 

residenti nel territorio dell’Ambito è cresciuto del 59%, contro un incremento pari al 

71% per la provincia e del 74% per la regione. Appare evidente che da parte del 

territorio in esame esiste una minore capacità di attrazione rispetto ad altre aree 

della Sardegna, differenza dovuta, soprattutto, alla difficoltà di trovare lavoro da 

parte dei giovani immigrati.  

Carbonia costituisce il principale centro attrattore. Gli stranieri residenti nel 

comune sono infatti 255, pari al 38% del totale dell’Ambito. Concentrazioni 

significative si registrano anche nei comuni di Carloforte e Sant’Antioco 

(rispettivamente con il 10% e l’11% degli stranieri residenti nell’ambito PLUS). Per 

contro, nei tre comuni di Perdaxius, Piscinas e Santadi risiede il 3% degli stranieri 

dell’Ambito, a conferma della considerazione che il forte disagio economico e le 
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difficoltà del mercato del lavoro costituiscono un freno preciso alla crescita del 

fenomeno.  

 

Nel complesso del distretto gli stranieri rappresentano l’8‰ della popolazione 

complessiva, valore notevolmente più contenuto rispetto alla media regionale (15 

‰ della popolazione residente) e lontanissimo dal dato medio nazionale che è 

pari al 58‰).  
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Fonte:  Elaborazioni CRES su dati ISTAT     Grafico 1 

 

La presenza degli immigrati risulta notevolmente superiore alla media del distretto 

a  Nuxis, centro nel quale il rapporto tra stranieri e popolazione residente risulta 

pari al 27‰. Nel comune capoluogo il peso degli stranieri appare allineato alla 

media dell’ambito (l’8‰ dei residenti), mentre valori significativamente più elevati, 

pari o superiori al 10%, si registrano nei comuni di Carloforte, Piscinas, Sant’Anna 

Arresi, Villaperuccio. 

Con riferimento ai Paesi d’origine, il totale dei cittadini stranieri presenti stabilmente 

nel Distretto può essere ripartito per 12 grandi  gruppi, con le seguenti distribuzioni 

percentuali: 

Immigrati d’origine Nord-Africana: rappresentano una quota pari al 24% degli 

stranieri residenti. La presenza più consistente è quella marocchina (22% degli 

stranieri residenti nell’ambito PLUS). Nel complesso, questo gruppo di immigrati 
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presenta un rapporto numerico tra i sessi spostato verso la componente maschile 

(1,9 M/F). L’80% dei nord africani risiede nei comuni di Carbonia, San Giovanni 

Suergiu; Narcao e Nuxis. 

 

 

Immigrati di origine Asiatica: la presenza più consistente di immigrati asiatici è 

quella di origine cinese (92% del gruppo). Il 37% degli immigrati di origine asiatica 

risiede nel Comune di Carbonia. 

 

Stranieri residenti nei comuni dell’ambito PLUS di Carbonia al 1° Gennaio 2007 per sesso e 

cittadinanza 

Comune 

Germania Marocco 
Cina Rep. 

Popolare 
Macedonia 

Africa del 

Nord 

Africa 

Centrale 

Sud 

America 

M F MF M F MF M F MF M F MF M F MF M F MF M F MF 

Calasetta 3 6 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 3 5 

Carbonia 4 2 6 18 11 29 15 13 28 27 33 60 1 0 1 4 0 4 3 5 8 

Carloforte 3 5 8 0 1 1 3 4 7 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 4 5 

Giba 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Masainas 0 1 1 1 0 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Narcao 0 4 4 21 9 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nuxis 0 6 6 14 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Perdaxius 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Piscinas 0 0 0 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Portoscuso 0 0 0 2 1 3 9 3 12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 6 

San Giovanni 

Suergiu 
0 2 2 17 8 25 1 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 

Santadi 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sant'Anna Arresi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 

Sant'Antioco 4 6 10 0 1 1 9 8 17 0 1 1 1 4 5 1 0 1 2 1 3 

Tratalias 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ambito PLUS di 

Carbonia 
14 35 49 80 41 121 39 32 71 27 34 61 6 4 10 7 4 11 12 16 28 

Provincia 

Carbonia-

Iglesias 

22 39 61 100 54 154 60 54 114 27 36 63 8 4 12 19 18 37 14 21 35 

Fonte:  Elaborazioni CRES su dati ISTAT       Tab. 7 

 

Immigrati originari dell’America latina: gli immigrati latino-americani 

rappresentano il 7% degli stranieri residenti. Il gruppo più numeroso proviene dal 

Sud America (il 70% degli stranieri appartenenti a questo gruppo). Nel complesso 

del non consistente raggruppamento, il rapporto numerico tra i sessi è 

debolmente spostato verso la componente femminile (1,5 F/M) e la quasi totalità 

risiede tra Carbonia ed i Comuni costieri della direttrice a sud-ovest del Distretto. 
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Immigrati originari dei Paesi dell’Europa orientale e Balcani: la presenza più 

consistente di tali immigrati è quella di origine balcanica, in particolare di zingari di 

nazionalità macedone che, da soli, rappresentano oltre la metà (54%) degli 

stranieri proventienti dai Paesi extra UE. Il rapporto paritario tra i sessi segnala la 

prevalenza di nuclei familiari, stanziati per la quasi totalità nella periferia dell’area 

conurbata di Carbonia.  

Immigrati originari dell’Europa a 27: per questo raggruppamento, il rapporto 

numerico tra i sessi è decisamente spostato verso la componente femminile (2,2 

F/M). Risiedono un po’ in tutto il territorio ma, in particolare, nei Comuni delle isole 

minori e negli altri Comuni che si affacciano sulla costa. 

Immigrati originari del Nord-America: si tratta di un piccolissimo gruppo 

(statunitensi e canadesi) pari all’1% degli stranieri complessivi. Il rapporto numerico 

fra sessi è debolmente spostato verso la componente femminile (1,6 F/M) e la 

quasi totalità risiede tra Carloforte e Sant’Antioco.  

 

Comune 

 Centro 

America 

Stati Uniti 

Canada 

Oceania 

 Asia 
Europa non 

UE  
Europa 27 TOTALE 

M F MF M F MF M F MF M F MF M F MF M F MF 

Calasetta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 7 13 20 

Carbonia 2 3 5 0 0 0 0 1 1 13 17 30 12 34 46 99 119 218 

Carloforte 0 0 0 2 2 4 0 3 3 0 1 1 6 6 12 17 27 44 

Giba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 5 2 8 10 

Masainas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 4 8 

Narcao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 23 14 37 

Nuxis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7 15 18 33 

Perdaxius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 4 2 6 

Piscinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 2 7 

Portoscuso 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 3 4 7 19 14 33 

San Giovanni 

Suergiu 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6 6 21 17 38 

Santadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 4 3 5 8 

Sant'Anna Arresi 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 11 17 9 18 27 

Sant'Antioco 0 1 1 1 2 3 1 1 2 1 5 6 6 12 18 26 42 68 

Tratalias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Ambito PLUS di 

Carbonia 
4 8 12 3 5 8 1 5 6 20 32 52 41 88 129 254 304 558 

Provincia 

Carbonia-Iglesias 
8 13 21 3 5 8 9 15 24 24 54 78 50 118 168 344 431 775 

Fonte:  Elaborazioni CRES su dati ISTAT       Tab. 8 
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1.5. Il mercato del lavoro 

La disponibilità di indicatori economici per aree sub-provinciali quali i Sistemi Locali 

del Lavoro (SLL) consente di misurare la capacità del sistema produttivo dell’area 

in esame di dare risposta alla richiesta di occupazione che proviene soprattutto 

dai giovani. I dati disponibili mostrano l’esistenza di una situazione di grave 

difficoltà, sia per la quota di persone che hanno un lavoro (tassi di occupazione 

particolarmente bassi) e sia per i tassi di disoccupazione che, viceversa, appaiono 

molto più elevati delle medie di riferimento. 

 

 

Tasso di attività, di occupazione e disoccupazione 

per Sistema Locale del Lavoro anno 2004 e 2005 

Sistema locale del 

lavoro 

Valore medio anno 2004 Valore medio anno 2005 

Tasso di 

attività 

Tasso di 

occupazi

one 

Tasso di 

disoccup

azione 

Tasso di 

attività 

Tasso di 

occupazi

one 

Tasso di 

disoccup

azione 

Carbonia 44,7 37,9 15,3 43,5 38 12,6 

Iglesias 46,1 38,8 15,9 45 39 13,3 

Pula 47 39,3 16,3 46 39,8 13,5 

Santadi 43,7 36 17,7 42,4 36,2 14,6 

Sardegna 48,7 41,9 13,9 48,1 41,8 12,9 

Italia 49,4 45,4 8 49 45,3 7,7 

Il tasso di attività è dato dal rapporto percentuale avente al numeratore la popolazione di 15 anni e più 

appartenente alle forze di lavoro e al denominatore il totale della popolazione della stessa classe di età.  

Il tasso di disoccupazione è  dato dal rapporto percentuale avente al numeratore la popolazione di 15 anni 

e più in cerca di occupazione e al denominatore le forze di lavoro della stessa classe di età.   

Fonte:  Elaborazioni CRES su dati ISTAT       Tab. 9 

 

Scendendo nel dettaglio, il tasso di attività, che misura la percentuale di forza 

lavoro (occupati più persone in cerca di lavoro) rispetto alla popolazione in età 

da lavoro, nel 2005 è risultato decisamente più basso rispetto alle medie regionale 

e nazionale ed in calo rispetto all’anno precedente, indicatore chiaro di un diffuso 

e progressivo atteggiamento di sfiducia rispetto alla possibilità di trovare lavoro, 

soprattutto per le giovani donne. 

Anche il tasso di occupazione risulta notevolmente più contenuto delle medie di 

riferimento. Il valore più elevato, relativo al SLL di Pula (39%), nel quale ricade 

peraltro il solo comune di Sant’Anna Arresi, è inferiore di 2 punti percentuali 

rispetto al valore medio regionale e di  5,5 punti rispetto all’analogo indicatore 

nazionale.  
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Anche per l’ultimo degli indicatori considerati, il tasso di disoccupazione, la 

situazione appare molto problematica. Soltanto per il piccolo sistema locale di 

Santadi il valore (14,6%) risulta superiore alla media regionale e comunque 

lontanissimo da quello medio nazionale (7,7%).  

Nella tabella che segue è riportata la suddivisione dei comuni dell’Ambito PLUS 

per sistema locale del lavoro di appartenenza. Sono evidenziati in celeste i comuni 

appartenenti all’ambito PLUS di Carbonia 

 

Comuni della provincia di Carbonia Iglesias per 

Sistema Locale del Lavoro di appartenenza 

Comune Sistema locale del lavoro Comune Sistema locale del lavoro 

Calasetta 

Carbonia Sant'Anna Arresi Pula 

Carbonia 

Carloforte 

Gonnesa 

Portoscuso 

San Giovanni Suergiu 

Sant'Antioco 

Tratalias 

Buggerru 

Iglesias 

Giba 

Santadi 

Domusnovas Narcao 

Fluminimaggiore Nuxis 

Iglesias Perdaxius 

Musei Santadi 

Villamassargia 

Masainas 

Villaperuccio 

Piscinas 

Fonte:  Elaborazioni CRES su dati ISTAT       Tab. 10 

1.6. I redditi per contribuente 

Nell’anno 2007 il valore medio del reddito per contribuente nella provincia di 

Carbonia Iglesias è risultato pari a 12.576 euro, con una differenza in meno, 

rispetto al dato regionale, di 710 euro, pari a -5,3% e di 3.673 euro (-22,6%) rispetto 

al valore medio nazionale. Questi dati, derivanti da un’elaborazione effettuata dal 

quotidiano Sole 24 Ore su dati del Ministero dell’Interno e dell’Istat, confermano 

con grande evidenza la debolezza  economica dell’area in esame che, per 

questo particolare indicatore, risulta lontanissima non soltanto dalla situazione 

media nazionale ma anche dal quella della maggior parte delle aree del 

Mezzogiorno.   
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Reddito per contribuente  nei comuni  

dell’ambito PLUS di Carbonia nell’anno 2007 

Comune Valore in euro 
Indice: 

Sardegna = 100 

Calasetta 11.535 86,8% 

Carbonia 14.277 107,5% 

Carloforte 14.143 106,5% 

Giba 9.349 70,4% 

Masainas 7.092 53,4% 

Narcao 10.693 80,5% 

Nuxis 10.414 78,4% 

Perdaxius 8.599 64,7% 

Piscinas 8.214 61,8% 

Portoscuso 15.052 113,3% 

San Giovanni Suergiu 11.288 85,0% 

Santadi 8.936 67,3% 

Sant'Anna Arresi 9.035 68,0% 

Sant'Antioco 11.877 89,4% 

Tratalias 8.822 66,4% 

Villaperuccio 8.649 65,1% 

Provincia Carbonia Iglesias 12.576 94,7% 

Sardegna 13.286 100,0% 

Italia 16.249 122,3% 

Fonte:  Elaborazioni CRES su dati del quotidiano “Il sole 24 ore”, Ministero dell’Interno e ISTAT 

           Tab. 11 

 

Peraltro, l’esame della tabella consente di verificare l’esistenza di una forte 

variabilità dell’indicatore considerato all’interno dell’area in esame. In tre comuni 

(Portoscuso, Carbonia e Carloforte), infatti, il reddito per contribuente risulta 

superiore al valore medio regionale e non distante dall’analogo dato nazionale. 

Per converso, nella maggior parte degli altri centri (Giba, Perdaxius, Piscinas 

Santadi, Tratalias e Villaperuccio), il reddito per contribuente si colloca su valori 

inferiori di circa un terzo rispetto al dato medio regionale. Ancora più grave la 

debolezza registrata per Masainas, comune nel quale ciascun contribuente 

poteva disporre, nel 2007, di un reddito di poco superiore ai 7 mila euro, valore 

che risulta fra i più bassi tra quelli registrati per l’intero territorio regionale.  

CAP. 2  AREA ANZIANI, DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA 

 

2.1. INTERVENTI A SOSTEGNO DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI NON 

AUTOSUFFICIENZA 
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2.1.1 Introduzione 

Così come per il documento di aggiornamento al Plus per l’anno 2008, anche 

quest’anno pur consapevoli della necessità di acquisire ed elaborare ulteriori dati 

in possesso dei diversi enti, al fine di approfondire la conoscenza delle diverse 

tipologie di bisogno e della loro incidenza sul territorio, nonché di tutti i settori e i 

servizi che a vario titolo intervengono nei percorsi socio-assistenziali, di cura e 

riabilitazione. In considerazione del tempo limitato abbiamo concentrato l’analisi 

su alcuni settori che offrono indicazioni sia di tipo quantitativo che qualitativo sullo 

stato attuale della situazione. 

In questa sezione si analizzeranno, con i limiti esposti in premessa, alcune 

aree/servizi a rilevanza socio-sanitaria ed in particolare le attività di cui il D.P.C.M. 

14 febbraio 2001 reca: “atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni 

socio-sanitarie”. 

Sono definite, dal D. Lgs. n. 229/99 prestazioni socio-sanitarie “tutte le attività 

atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della 

persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione 

sociale in grado di garantire anche nel lungo periodo, la continuità tra azioni di 

cura e quelle di riabilitazione.” 

Tra le prestazioni previste nel D.P.C.M. sono poi ulteriormente specificati i 

“PERCORSI”gestionali e le responsabilità istituzionali: 

 prestazioni sanitarie a rilevanza sociale: si intendono le attività finalizzate 

alla promozione della salute, alla prevenzione,individuazione , rimozione e 

contenimento di esiti degenerativi ed invalidanti di patologie congenite e 

acquisite. 

Queste prestazioni di competenza delle Aziende USL e a carico del SSR 

sono inserite nei progetti personalizzati con interventi a medio-lungo 

termine in regime  ambulatoriale, domiciliare o nell’ambito di strutture 

residenziali o semiresidenziali. 

 prestazioni sociali a rilevanza sanitaria: si intendono con queste  tutte le 

attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona 

con problemi di disabilità o disagio condizionanti lo stato di salute. 

Tali attività, di competenza dei Comuni, sono erogate con la 

compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini. 

Nel DPCM sono peraltro elencate nel dettaglio le prestazioni, i soggetti 

Istituzionali erogatori e le competenze finanziarie. 
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2.1.2. Analisi della situazione di base e dell’offerta dei servizi esistenti nel Distretto 

di Carbonia. 

Per quanto riguarda la disabilità uno degli “indicatori di salute” del Distretto di 

Carbonia che si è considerato, è relativo al numero di cittadini titolari di pensione 

d’Invalidità Civile e di Indennità di Accompagnamento. 

A tutt’oggi il dato quantitativo è relativo al numero di persone cui è stato  

riconosciuto un danno biologico o una menomazione delle normali funzioni 

psico/fisiche/relazionali. Non è stato possibile discriminare tra i titolari di pensione di 

invalidità civile i soggetti affetti da patologie di particolare rilevanza sociale o 

coloro ai quali sia stata riconosciuta l’Indennità di Accompagnamento e pertanto 

verosimilmente, totalmente o parzialmente, incapaci di svolgere le normali attività 

della vita quotidiana. 

I limiti dell’attuale Sistema Informativo non ci consente di disaggregare i dati 

per una più puntuale valutazione dello stato di salute del territorio. 

Le tabelle 1 e 2, dati INPS, infatti contengono solo i dati relativi ai fruitori di 

pensione di invalidità,  quanti cioè sono stati riconosciuti invalidi parziali (>74%), 

totali (100%).  
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Fonte: Istat per la popolazione residente. INPS per i disabili     Tab 1 

 

Fonte: Istat per la popolazione residente. INPS per i disabili     Tab 2 

Il confronto dei dati tra le tabelle evidenzia un incremento percentuale e in 

valore assoluto dei soggetti che fruiscono di pensione di invalidità. Il dato è ancora 

Popolazione residente in complesso e persone residenti che fruiscono di  

pensione di invalidità civile al 31/10/2007 

Comuni 

Popolazione residente per 

comune al 31/12/2006 

Invalidi fruitori di 

pensione al 31/10/2007 

per comune di residenza 
% invalidi sulla 

popolazione 

residente Valore 

Assoluto 

% su totale 

popolazione 

Valore 

Assoluto 

% su totale 

invalidi 

Calasetta 2.841 3,4% 206 3,6% 7,3% 

Carbonia 30.505 36,9% 2084 36,8% 6,8% 

Carloforte 6.488 7,9% 382 6,7% 5,9% 

Giba 2.134 2,6% 198 3,5% 9,3% 

Masainas 1.437 1,7% 83 1,5% 5,8% 

Narcao 3.384 4,1% 239 4,2% 7,1% 

Nuxis 1.719 2,1% 168 3,0% 9,8% 

Perdaxius 1.466 1,8% 102 1,8% 7,0% 

Piscinas 850 1,0% 58 1,0% 6,8% 

Portoscuso 5.361 6,5% 257 4,5% 4,8% 

San G. Suergiu 6.085 7,4% 403 7,1% 6,6% 

Santadi 3.753 4,5% 334 5,9% 8,9% 

S.Anna Arresi 2.629 3,2% 179 3,2% 6,8% 

S.Antioco 11.756 14,2% 818 14,4% 7,0% 

Tratalias 1.122 1,4% 74 1,3% 6,6% 

Villaperuccio 1.094 1,3% 80 1,4% 7,3% 

TOTALE 82.624 100,00% 5665 100,00% 6,9% 

Popolazione residente in complesso e persone residenti che fruiscono di 

pensione di invalidità civile al 31/10/2008 

Comuni 

Popolazione residente per 

comune al 31/12/2007 

Invalidi fruitori di 

pensione al 31/10/2008 

per comune di residenza 

% invalidi sulla 

popolazione 

residente Valore 

Assoluto 

% su totale 

popolazione 

Valore 

Assoluto 

% su totale 

invalidi 

Calasetta 2.874 3,5% 208 3,6% 7,2% 

Carbonia 30.126 36,7% 2142 36,7% 7,1% 

Carloforte 6.469 7,9% 426 7,3% 6,6% 

Giba 2.122 2,6% 202 3,5% 9,5% 

Masainas 1.389 1,7% 84 1,4% 6,0% 

Narcao 3.388 4,1% 268 4,6% 7,9% 

Nuxis 1.713 2,1% 156 2,7% 9,1% 

Perdaxius 1.460 1,8% 99 1,7% 6,8% 

Piscinas 843 1,0% 56 1,0% 6,6% 

Portoscuso 5.323 6,5% 258 4,4% 4,8% 

San G. Suergiu 6.078 7,4% 424 7,3% 7,0% 

Santadi 3.701 4,5% 324 5,6% 8,8% 

S.Anna Arresi 2.678 3,3% 184 3,2% 6,9% 

S.Antioco 11.771 14,3% 859 14,7% 7,3% 

Tratalias 1.118 1,4% 69 1,2% 6,2% 

Villaperuccio 1.086 1,3% 73 1,3% 6,7% 

TOTALE 82.139 100,0% 5.832 100,0% 7,1% 
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più significativo se rapportato alla diminuzione contestuale dei residenti del 

territorio.  

Non è attualmente però possibile verificare se tale diminuzione sia legata a 

flussi migratori o a decessi di residenti, se di popolazione anziana e in che misura 

già fruitrice di pensione di invalidità. La tabella relativa al 31/10/08 mostra il 

persistere di una rilevante percentuale di soggetti invalidi civili nei paesi di: 

 NUXIS    9,1 

 GIBA      9,5 

 SANTADI  8,8 

Il dato, di per sé rilevante, è sicuramente sottostimato se si pensa a : 

 Il N° degli istanti che sebbene siano stati riconosciuti invalidi dalla 

Commissione ASL, non percepiscono ancora la pensione perché non si 

è ancora concluso il percorso sanitario/amministrativo; 

 Il N° dei pensionati d’Invalidità Ordinaria (IO) che presentano patologie 

tali da impedirne l’attività lavorativa. 

Come precedentemente evidenziato sono inclusi nel dato numerico relativo 

agli invalidi coloro che presentano patologie di particolare rilevanza sociale sia sul 

piano dei bisogni che su quello della complessità degli interventi da predisporre 

quali: 

 La sclerosi multipla 

 Il Morbo di Altzhaimer 

 I Malati oncologici 

 Le malattie vascolari (con particolare attenzione agli Ictus) 

 Le SLA 

La fonte dei dati, INPS, esterna alle istituzioni sociosanitarie, non consente una 

disaggregazione delle informazioni. 

Per quanto riguarda i soggetti affetti da sclerosi multipla la gran parte degli 

ammalati è a tutt’oggi ancora seguita dal punto di vista clinico dal Centro di 

Cagliari, ma in quanto portatori di bisogni e problematiche complesse, 

necessitano di una presa in carico e di una “gestione unitaria” e di risposte 

diversificate in relazione ai molteplici aspetti che ostacolano e limitano la persona 

quali: 

 una Politica della casa con particolare attenzione all’eliminazione delle 

barriere architettoniche, 
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 una risposta ai bisogni psico-sociali per il sostegno individuale e 

familiare, 

 ai bisogni di riabilitazione neuro- motoria, 

 interventi di supporto alle attività quotidiane (igiene personale, governo 

della casa, ecc.), 

 interventi per la fornitura di sussidi protesici atti a favorire un maggior 

autogoverno (negli spostamenti, nelle relazioni, ecc.), 

 interventi di stimolo e facilitazione di attività socializzanti e ricreative. 

E’ ancora in corso nella ASL un progetto in merito alla ricerca di strategie 

efficaci nei pazienti affetti da sclerosi multipla. Tale progetto è realizzato attraverso 

l’intervento di diverse figure professionali (Assistenti Sociali, Fisiatri, Neurologi, 

Psicologi, Fisioterapisti) ed ha tra gli obiettivi quello di analizzare, attraverso la 

presa in carico dei molteplici aspetti (clinici, ma anche psico-socio-ambientali e 

relazionali) correlati alla malattia, le azioni che favoriscono e facilitano il 

miglioramento della qualità della vita. 

Anche per i pazienti affetti da morbo di Altzhaimer è in corso una 

ricerca/intervento promossa dalla RAS con la Fondazione Zancan finalizzata 

soprattutto alla valutazione delle strategie e dei processi utili a rendere efficienti 

ed efficaci gli interventi, della quale si è ancora in attesa delle risultanze. 

Il morbo di Altzhaimer è una demenza progressiva e invalidante. Con il 

processo degenerativo, oltre alla perdita delle capacità motorie e di linguaggio, 

l’aspetto di particolare rilevanza è quello della fase della malattia caratterizzato 

da scarsa o nulla memoria, dall’incapacità a riconoscere i propri familiari, 

dall’aggressività e dai problemi legati al sonno ecc. 

Questi ultimi aspetti rendono particolarmente gravosa e difficile sia la 

convivenza che la capacità dei familiari di supportare per lunghi periodi 

l’assistenza a questi malati. Il carico assistenziale è pertanto molto elevato e 

condiziona in maniera sostanziale la vita dei familiari conviventi, talvolta, anch’essi 

anziani ed impossibilitati a gestire l’ammalato. Pervengono, infatti dalle famiglie, 

numerose richieste di inserimento nelle strutture residenziali di pazienti affetti da 

tale patologia per ricoveri di sollievo o a lungo termine. Al 31 ottobre 2008 il 30% 

degli ospiti inseriti nelle “Case Protette” sono affetti da Morbo di Altzhaimer. 

 

2.1.1.1. Riabilitazione domiciliare e ambulatoriale (delibera ras n 8/06) 

Nelle linee di indirizzo contenute nella deliberazione 8/16 del 2006 della RAS si 

individuano gli interventi che presuppongono una presa in carico complessiva dei 

pazienti che, a seguito di un evento traumatico, una malattia o un fattore 

genetico, portano ad una grave menomazione o disabilità che rischiano di 
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trasformarsi in svantaggio esistenziale. Gli obiettivi specifici individuati mirano a 

garantire la ricerca della indipendenza/partecipazione alla vita sociale attraverso: 

 la promozione delle abilità e potenzialità  

 il recupero competenze funzionali, 

 il blocco della regressione funzionale. 

Per quanto riguarda le attività riabilitative che insistono nelle competenze del 

Distretto Sociosanitario queste riguardano essenzialmente le fasi della riabilitazione 

estensiva (o intermedia). Si tratta di interventi generalmente diretti al 

completamento del processo di recupero e del progetto di riabilitazione intensiva, 

oppure di interventi di elezione in condizioni derivanti da patologie croniche, 

evolutive o stabili, congenite o acquisite erogabili a livello ambulatoriale o 

domiciliare. Sono comprese tra queste, prevalentemente domiciliari, le terapie di 

“mantenimento” rivolte a soggetti con patologie croniche volte a limitare la 

regressione delle già presenti limitazioni funzionali. 

 
UTENTI IN TERAPIA RIABILITATIVA GLOBALE DOMICILIARE 

DIVISI PER ENTI/SERVIZI EROGATORI DAL 1/11/07 AL 31/10/08 
ENTI EROGATORI <18 18-65 >65 ANNI totale 

CTR 1 24 54 79 

AIAS 9 42 162 213 

TOTALE 10 66 216 292 

Fonte: Indagine diretta per terapia riabilitativa globale domiciliare    Tab  3 

 

 

UTENTI IN TERAPIA RIABILITATIVA GLOBALE AMBULATORIALE  

DIVISI PER ENTI/SERVIZI EROGATORI DAL 1/11/07 AL 31/10/08 

ENTI EROGATORI <18 18-65 >65 ANNI totale 

CTR 47 40 38 125 

AIAS 39 95 78 214 

TOTALE 86 135 116 339 

Fonte: Indagine diretta per terapia riabilitativa globale Ambulatoriale    Tab. 4 

 

Come si evince dalle tabelle, le strutture di riabilitazione presenti nel Distretto di 

Carbonia che erogano prestazioni ambulatoriali e domiciliari con trattamento “ 

globale”, fanno capo esclusivamente ai Centri AIAS del territorio del Distretto  e 

CTR. 

Quest’ultimo svolge anche attività di riabilitazione per l’età evolutiva (utenti <18 

anni) anche in collaborazione con le Scuole, i Servizi Socio Educativi dei Comuni e 

con l’UONPI (Unità Operativa Neuropsichiatria Infantile) che, rispetto all’anno 

2007, nell’anno 2008 ha incrementato le attività riabilitative rivolte a questa 

tipologia di utenza, nonostante persistano carenze di risorse umane e strumentali. 
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2.1.1.2. Residenze Sanitarie Assistite, Case Protette, Centri Diurni 

Le Tabelle 5, 6 e 7 riportano il numero delle persone residenti nel Distretto di 

Carbonia che nei periodi di rifermento sono state inserite, o attualmente presenti,  

nelle Residenze Sanitarie Assistite nel territorio della ASL 7 (Rosa del Marganai di 

Iglesias e S. Elia di Nuxis) e nei territori delle altre ASL della Regione Sardegna. 

 
N° UTENTI TRANSITATI IN RSA-CASA PROTETTA-CENTRO DIURNO  

PER COMUNE E SESSO DAL 1/11/2006 AL 31/10/2007 

 Inserimenti in RSA Casa Protetta Centro Diurno 
Comunità 

Alloggio 
Totale 

Comuni M F tot M F tot M F tot  

Calasetta 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 5 

Carbonia 29 34 63 5 4 9 2 1 3 3 78 

Carloforte 3 2 5 0 1 1 0 0 0 0 6 

Giba 2 4 6 0 0 0 1 0 1 0 7 

Masainas 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 4 

Narcao 1 4 5 1 0 1 1 0 1 0 7 

Nuxis 7 5 12 0 0 0 1 0 1 0 13 

Perdaxius 0 1 1 0 0 0 5 4 9 1 11 

Piscinas 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

Portoscuso 4 9 13 0 0 0 0 0 0 0 13 

San G. Suergiu 3 3 6 0 0 0 1 1 2 0 8 

Santadi 1 7 8 1 0 1 5 4 9 0 18 

S. Anna Arresi 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 4 

S. Antioco 6 11 17 0 0 0 0 0 0 18 35 

Tratalias  0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 

Villaperuccio 0 1 1 0 0 0 3 0 3 1 5 

TOTALE 58 91 149 7 5 12 21 10 31 26 218 

Fonte: Indagine diretta Distretto Sociosanitario Carbonia     Tab. 5 

 
N° UTENTI TRANSITATI IN RSA-CASA PROTETTA-CENTRO DIURNO  

PER COMUNE E SESSO DAL 1/11/2007 AL 31/10/2008 

 Inserimenti in RSA Casa Protetta Centro Diurno 
Comunità 

Alloggio 
Totale 

Comuni M F tot M F tot M F tot  

Calasetta 2 5 7 2 3 5     12 

Carbonia 36 47 83 12 18 30 3 3 6  119 

Carloforte 2 0 2        2 

Giba 0 3 3 1  1     4 

Masainas 1 4 5 1 3 4     9 

Narcao 2 5 7  1 1 2 1 3  11 

Nuxis 2 9 11 2 2 4 1 1 2  17 

Perdaxius 2 2 4 2 1 3 1 3 4  11 

Piscinas 1 4 5    1  1 1 7 

Portoscuso 4 6 10 3  3     13 

San G. Suergiu 3 2 5 1 1 2  3 3 3 13 

Santadi 2 8 10  2 2 2  2 18 32 

S. Anna Arresi 3 2 5  1 1     6 

S. Antioco 7 13 20 2 2 4    22 46 
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Tratalias  0 0 0    1 1 2  2 

Villaperuccio 3 0 3  1 1 1  1  5 

TOTALE 70 110 180 26 35 61 12 12 24 44 309 

Fonte: Indagine diretta Distretto Sociosanitario Carbonia     Tab. 6 

Dalle tabelle 7 e 8 si evidenzia, rispetto all’anno 2007, un aumento in valore 

assoluto e percentuale verso la residenzialità, circa il 30%, e una diminuzione 

rispetto al centro diurno. Il fenomeno è verosimilmente legato al turn-over degli 

ospiti delle strutture nel periodo di riferimento, condizionato dai decessi in struttura, 

32, dalle dimissioni, 11, dai cosiddetti “rientri a casa”, 15, e dai brevi periodi di 

permanenza che hanno contribuito ad incrementare, rispetto al 2007, il numero 

dell’utenza dell’ambito del PLUS  di  Carbonia  inserita in  RSA  nel 2008, 241  contro 

170. Non sono attualmente disponibili ulteriori dati utili a confutare l’ipotesi. Un 

dato rilevante è comunque l’incremento dei soggetti inseriti in “Casa Protetta”, 

circa il 60% in più rispetto al 2007, legato anche al numero degli ospiti che da RSA 

sono transitati in casa protetta a seguito di modifica del profilo socio-assistenziale, 

32. 

 
 

N° UTENTI PRESENTI RSA-CASA PROTETTA-CENTRO DIURNO  

PER COMUNE E SESSO AL 31/10/2008 

 Inserimenti in RSA Casa Protetta Centro Diurno 
Comunità 

Alloggio 
Totale 

Comuni M F tot M F tot M F tot   

Calasetta 1 4 5 1 2 3     8 

Carbonia 16 24 40 10 14 24 3 3 6  70 

Carloforte 1 0 1        1 

Giba 0 2 2        2 

Masainas 1 2 3 1 1 2     5 

Narcao 1 2 3  1 1  1 1  5 

Nuxis 2 4 6 1 2 3 1  1  10 

Perdaxius 0 1 1 2 1 3 1 3 4  8 

Piscinas 0 0 0       1 1 

Portoscuso 4 3 7 2  2     9 

San G. Suergiu 2 1 3 1 1 2  2 2 3 10 

Santadi 1 4 5  1 1    18 24 

S. Anna Arresi 1 2 3        3 

S. Antioco 3 3 6 2 2 4    22 32 

Tratalias  0 0 0    1 1 2  2 

Villaperuccio 1 0 1        2 

TOTALE 34 52 86 20 25 45 6 10 16 44 193 

Fonte: Indagine diretta Distretto Sociosanitario Carbonia     Tab. 7 

La tabella 9 riporta i dati dell’utenza presente al 31 ottobre 2008 presso le 

strutture del territorio del Distretto di Carbonia. La disgregazione dei dati 

quantitativi in nostro possesso consente di trarre alcune considerazioni. La 

tipologia dell’utenza inserita in RSA si caratterizza frequentemente per comorbilità, 

con un peso sanitario più o meno rilevante. Oltre il 23% degli ospiti della RSA 

presenta un livello assistenziale e sanitario molto elevato, il 65% dei quali, sul piano 

economico, a totale carico del SSR. Il 50% circa degli ospiti si caratterizza per un 

livello sanitario medio suscettibile di modificazioni del profilo sanitario vero il basso 

o verso l’alto. Il 25% circa del totale presenta un profilo sanitario medio-basso, che 
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verosimilmente giustificherebbe la permanenza al proprio domicilio attraverso gli 

strumenti dell’ADI e/o la predisposizione di “Progetti ritornare a casa”, ecc.. Gli 

ostacoli sono rappresentati spesso da condizioni socio-abitative che ne limitano il 

ricorso. 

Le stesse conclusioni si possono trarre per l’utenza ospite nelle Case protette. 

Oltre il 30% dei soggetti inseriti in Casa Protetta è affetta da demenza senile, 

morbo di alzhaimer, criteri, oltre alla permanenza in strutture residenziali, definiti 

prioritari per la predisposizione dei “Progetti Tornare a Casa”  con indubbi 

vantaggi per la comunità poiché, come precedentemente precisato limita il 

carico sociale che deriva da permanenze o ricoveri impropri presso strutture 

residenziali e/o ospedaliere. 

Per quel che concerne, invece, i ricoveri e gli interventi presso le strutture AIAS 

presenti in zona: Cortoghiana (struttura residenziale, Casa Protetta e Centro 

semiresidenziale) e Villarios (Centro semiresidenziale), i dati in nostro possesso sono 

evidenziati nella tabelle successive. 

 

Fonte: Indagine diretta Distretto Sociosanitario Carbonia     Tab. 8 

N. UTENTI RESIDENTI PRESENTI NELLE STRUTTURE AIAS IN REGIME RESIDENZIALE,  

CASA PROTETTA E SEMIRESIDENZIALE AL 31/10/08 
 

Internato Casa Protetta  

Centro 

Seminternato  

Cortoghiana 

Centro 

Seminternato  

Villarios  

Comuni M F tot M F tot M F tot M F tot 

Calasetta 1  1 2  2       

Carbonia 8 3 11 6 7 13 1 4     

Carloforte             

Giba             

Masainas  1 1          

Narcao 1  1 1  1    1  1 

Nuxis 1  1        3 3 

Perdaxius 1  1  1 1       

Piscinas             

Portoscuso    1  1       

San G. Suergiu 1  1 1 1 2 1      

Santadi 1  1          

S.Anna Arresi          1  1 

S.Antioco 3 1 4          

Tratalias          1  1 

Villaperuccio             

Totale Distretto 17 5 22 11 9 20 2 4 6 3 3 6 
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Fonte: Indagine diretta Distretto Sociosanitario Carbonia     Tab. 9 

 

Le prestazioni sono di natura riabilitativa rivolta a soggetti affetti da forme di 

malattie psichiatriche, menomazioni e disabilità gravi, non assistibili a domicilio per 

i quali e necessaria sorveglianza continua nelle 24 ore in regime di internato; in 

regime di seminternato verso soggetti prevalentemente in eta evolutiva o giovane 

adulta con menomazioni subacute per i quali è previsto oltre al programma 

riabilitativo un piano di natura educativa da distribuirsi nelle ore diurne con 

consumazione del pasto principale; in regime di casa protetta verso soggetti, 

prevalentemente anziani, non autosufficienti che necessitano in frma integrata 

prestazioni di cura, servizi alla persona e di tipo domestico alberghiero. 

 

Esiste per i pazienti con disturbi di oligofrenia o sindrome di down un centro 

diurno (ANFASS) a Gonnesa che può accogliere solo 25 ospiti. 

 

Gli utenti del Distretto di Carbonia che frequentano il Centro Diurno ANFASS 

sono così distribuiti: 

N° UTENTI DEL DISTRETTO DI CARBONIA INSERITI PRESSO IL CENTRO DIURNO ANFASS DI 

GONNESA 

COMUNI N° PAZIENTI 

CARBONIA 5 

CALASETTA 1 

Fonte: Indagine diretta Distretto Sociosanitario Carbonia     Tab. 10 

 
 

2.1.1.3. Verso un sistema integrato della “presa in carico” attraverso il PUA e la 

valutazione multidimensionale. 

Per quanto riguarda gli inserimenti in struttura o le attività in risposta ai bisogni di 

non autosufficienza e riabilitazione, da circa due anni, in ottemperanza alla 

delibera RAS N 7/5 del 21/02/07, sono operative Presso i Distretti della ASL le Unità 

di Valutazione Territoriale (UVT). 

N. UTENTI TRANSITATI AIAS IN REGIME RESIDENZIALE, CASA PROTETTA E 

SEMIRESIDENZIALE DAL 1/11/07 AL 31/10/08 

 Inserimenti INT. 

AIAS 
Casa Protetta AIAS Centro SEM. AIAS  

Totale Distretto 45 43 17 
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Fonte: Indagine diretta Distretto Sociosanitario Carbonia     Tab. 11 

 
 
Fonte: Indagine diretta Distretto Sociosanitario Carbonia     Tab. 12 

 

Come si evince dalle tabelle 11 e 12 le attività dell’UVT hanno avuto un 

ATTIVITA’ UVT PER TIPOLOGIA D’INTERVENTO E COMUNE DI PROVENIENZA DEGLI 

UTENTI AL 31/10/07 

Comuni Ins.RSA 
Ins. 

C.D. 

Riab.Dom 

Glob. 

Riab.Amb. 

Globale 

Centro 

residenz.Riab.AIAS 
 

Calasetta 6  6 10   

Carbonia 77 10 52 55 9  

Carloforte 2  10 20   

Giba 18 1 8 12   

Masainas 15  2 3   

Narcao 6 1 1 1   

Nuxis 25 1 1 2   

Perdaxius 4 5 2 2   

Piscinas 5  5    

Portoscuso 12  23 4   

S.Giovanni Suergiu 12 2 5 6 1  

Santadi 18 1     

S.Anna Arresi 4  2 3   

S.Antioco 20  25 28 1  

Tratalias 3  3 1   

Villaperuccio 6   1   

TOTALE 212 21 145 148 11 537 

ATTIVITA’ UVT PER TIPOLOGIA D’INTERVENTO E COMUNE DI PROVENIENZA 

DEGLI UTENTI AL 31/10/08 

Comuni RSA CDI 
RIABILITAZIONE 

GLOBALE 

PROGETTO 

TORNARE A CASA 
TOTALI 

Calasetta 15 0 19 10 44 

Carbonia 140 11 132  283 

Carloforte 7 0 32 3 42 

Giba 6 1 21 1 29 

Masainas 6 0 10 0 16 

Narcao 13 2 17 11 43 

Nuxis 16 0 11 0 27 

Perdaxius 12 4 9  25 

Piscinas 9 1 6 1 17 

Portoscuso 18 0 39 0 57 

S.Giovanni Suergiu 27 0 58 5 90 

Santadi 9 0 14 5 28 

S.Anna Arresi 16 1 12 7 36 

S.Antioco 13 1 75 8 97 

Tratalias 1 2 8 0 11 

Villaperuccio 4 0 7 0 11 

TOTALE 312 23 470 26 831 
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notevole incremento legato all’aumento del bisogno espresso dal territorio e frutto 

della stabilizzazione, anche sul piano organizzativo, della stessa UVT, oltre che 

della fattiva integrazione tra le  componenti sanitarie e sociali dell’ambito del 

Distretto. 

Per attività si intendono il numero degli interventi alla persona della Unità di 

Valutazione finalizzati alla predisposizione di percorsi assistenziali personalizzati: 

inserimento e/o proroga RSA, Centri Diurni, Centri di Riabilitazione, Progetto 

Ritornare a Casa. 

Per quanto riguarda le attività svolte dall’UVT queste sono state Inizialmente 

volte a creare la “cultura” dell’approccio e dell’intervento multidimensionale, sia 

da parte degli operatori sia della famiglia, ecc.   

Tale approccio, peraltro frutto di scelte organizzative ed operative della RAS, 

ha reso indispensabile l’interscambio e la necessità di operare secondo tali linee 

guida. 

II riordino del sistema integrato dei servizi impone alle Aziende Sanitarie e ai 

Comuni come prescritto dalla L.R. 23/05, scelte che vadano nella direzione di 

rendere omogenei ed uniformi i sistemi di accettazione e di valutazione di ogni 

singolo utente/paziente. 

 

Attualmente tale approccio sta avvenendo attraverso la predisposizione di un 

progetto che riguarda la rete PUA e UVT territoriali che viene riportato 

interamente. 

Funzioni e compiti della UVT: 

1. Definizione e valutazione del bisogno della persona (Valutazione 

Multidimensionale), integrando le valutazioni dei diversi operatori, 

2. Definizione del progetto Individuale d’Assistenza, 

3. Attivazione delle risorse professionali e finanziarie (governo 

dell’offerta), 

4. Monitoraggio dei risultati dell’intervento, 

5. Definizione degli aspetti di appropriatezza e priorità degli interventi, 

6. Coinvolgimento dei M.M.G, PLS, Specialisti,– Servizi Sociali dei Comuni, 

ecc., 

7. Coinvolgimento della Famiglia ed individuazione del Care Giver  

Organizzazione delle UVT Aziendali 
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L’organizzazione delle UVT Aziendali prevede 3 UVT per distretto suddivise per le 

seguenti aree: 

 Area della Residenzialità 

 Area della Domiciliarità 

 Area della Riabilitazione 

Punti di forza  

 Definizione degli strumenti operativi condivisi ed integrati tra operatori 

(schede di analisi e valutazione, percorsi assistenziali ecc.); 

 Rafforzamento della collaborazione tra Enti e Servizi diversi; 

 Presa in carico dei problemi e dei bisogni socio sanitari della persona 

In tutta la sua complessità; 

 

 Definizione di modelli organizzativi comuni e condivisi su tutto il 

Distretto. 

 

 

Punti di debolezza 

 Scarsa disponibilità di un numero adeguato di risorse professionali 

(specialisti, ecc.), strutturali, ecc.; 

 Mancanza di investimenti nella realizzazione operativa del Punto 

Unico D’Accesso; 

 Scarsa informazione, coinvolgimento, partecipazione ed interesse dei 

M.M.G. 

Obiettivi da raggiungere: 

 Rafforzare la partecipazione e la collaborazione tra Istituzioni, 

 Favorire l’informazione e la formazione degli operatori finalizzata a far 

acquisire competenze in materia di “presa in carico” e dei corretti 

percorsi assistenziali; 

 Ottimizzare metodologie integrate di valutazione e programmazione 

assistenziale personalizzata, 
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 Costituire un gruppo di lavoro, composto da Operatori ASL e Comuni, 

al fine di definire le modalità di funzionamento del PUA e delle UVT 

alla luce della delibera della RAS ( deliberazione G.R.44/11 del 

31/10/07) e dello specifico progetto allegato al presente documento. 

 

 

2.1.1.4.  Progetti per il miglioramento delle condizioni abitative 

Un altro dei tanti aspetti che concorrono al miglioramento della qualità di vita 

di chi, per cause genetiche o accidentali, ha gravi disabilità neuromotorie, 

riguarda l’intervento di superamento degli ostacoli che impediscono o riducono la 

mobilità delle persone, sia all’interno della propria abitazione che verso l’esterno.  

In molti casi, gli interventi per consentire lo spostamento del disabile, la mobilità 

all’interno della propria abitazione e le attività utili alla sua integrazione nella vita 

comunitaria, si sono realizzati attraverso la fornitura di ausili e sussidi protesici. 

Nel 2007 alcuni  Comuni del Distretto hanno aderito al Bando POR Sardegna 

2000-2006 – Misura 5.2 a – Misura 4.13 “Progetti pilota finalizzati al miglioramento 

dei contesti abitativi delle persone con disabilità o in condizioni di  non 

autosufficienza”  predisponendo  n  66 progetti in totale. 

La R.A.S., con determinazione n. 4627/188 del 21/04/2008 ha proceduto 

all’assegnazione dei finanziamenti per i Comuni individuati come prioritari, nel 

distretto di Carbonia e successivamente, in seguito allo stanziamento di ulteriori 

fondi, con la Det. n. 788 del 19 11 2008, ha proceduto al finanziamento dei 

progetti presentati dai comuni “non prioritari”, nel nostro distretto. 

Attualmente la situazione è la seguente: 
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Fonte: Servizi Sociali Comuni dell’ambito del PLUS di Carbonia    Tab. 13 

 

A questi dati sarebbe stato interessante aggiungere le cifre, in possesso di ogni 

Ente Locale, relative alle richieste e ai progetti attivati, in relazione alla L. 13/89 

sull’eliminazione delle barriere architettoniche da edifici privati.  Nell’impossibilità 

di reperirli tempestivamente si rinvia all’attività dell’UdPG per l’anno 2009 ed alla 

costituzione e avvio del tavolo tematico sulla disabilità.  

 

 

 

 

 

 

 

Comuni 

N RICHIESTE 

Tipologia B 

Strumenti-

tecnologie-ausili 

N° RICHIESTE 

Tipologia “A” 

CASADOMOTICA 

Totale 

Progetti 

presentati 

Progetti 

finanziati 

Progetti 

già 

attivati 

Calasetta 0 0 0 0 0 

Carbonia 6 16 22   

Carloforte 0 2 2 0 0 

Giba 3 0 3 3 1 

Masainas 5 0 5 0 0 

Narcao 0 0 0 0 0 

Nuxis 0 0 0 0 0 

Perdaxius 2 0 2   

Piscinas 0 0 0 0 0 

Portoscuso 2 0 2 2 0 

S.Giovanni 

Suergiu 
16 0 16 16 0 

Santadi 3 5 8 7 6 

S.Anna Arresi 6 0 6 6 0 

S.Antioco 0 0 0 0 0 

Tratalias 1 0 1 1 1 

Villaperuccio 0 0 0 0 0 

TOTALE 43 23 66 32 7 
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2.1.1.5.  Fornitura sussidi tecnici, informatici e protesici 

 

N° UTENTI DEL DISTRETTO PER TIPOLOGIA DI SUSSIDI -TECNICI, INFORMATICI O 

PROTESICI CONCESSI  

PRESIDI 

N. fORNITURE 

Dal 1/11/06               

al 31/10/07 

Dal 1/11/07                  

al 31/10/08 

LETTO 175 199 

SPONDE N.D. 174 

MATERASSO N.D. 196   

MATERASSO AD ARIA N.D. 24 

CARROZZINA 129 196  

DEAMBULATORE-stabilizzatore- 82 116 

MONTASCALE 19 4 

CARROZZINA O MOTO ELETTRICA 8 20 

PRESIDI PER IGIENE PERSONALE (sedia 

doccia, wc, ecc.) 
15 29 

SUSSIDI TECNICO-INFORMATICI (DI 

COMUNIC.) 
7 23 

SEGGIOLONE 21 18 

SOLLEVATORE 8 19 
Fonte: ufficio protesica Distretto Sociosanitario Carbonia     Tab. 14 

 

Sono esclusi , nel prospetto sopra evidenziato tutti i presidi, forniti dalla ASL per 

ipoacusici (apparecchi acustici) o tutori, busti, plantari, occhiali, calzature, ecc. 

Sono invece considerati in questa area, solo i sussidi erogati e concessi con 

finalità di supporto sostegno e facilitazione alla mobilità, alla relazione ecc. 

Se si prendono in considerazione, le varie tipologie di presidi autorizzati nel 2008, 

rispetto al 2007, tabelle 13 e 14, finalizzati agli obiettivi illustrati precedentemente, 

notiamo un incremento della fornitura dei presidi e sussidi rivolti ai soggetti con 

gravi situazioni di immobilità, volti al superamento di seri ostacoli presenti nella 

struttura abitativa e/o comunitaria. 

 

2.2. INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA’ E DI SOLLIEVO ALLA 

FAMIGLIA 

Gli obiettivi sono finalizzati a favorire la permanenza dell’anziano e del disabile 

nel proprio contesto familiare e sociale, valorizzando le risorse individuali e familiari, 

in un’ottica di creazione di reti di servizi pubblici e privati diversificati sulla base dei 

bisogni della persona e della necessità di sostegno della famiglia. 
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La domiciliarità riconosce il diritto dell’anziano e del disabile di continuare a 

vivere nella comunità che costituisce il suo ambiente di vita. Questa possibilità 

assicura il permanere delle abitudini e dei simboli che rappresentano la 

quotidianità e i ricordi della persona, mantenendola vitale e costituisce un 

vantaggio per la comunità, poiché limita il carico sociale che deriva dai ricoveri 

impropri presso strutture residenziali e/o ospedaliere. 

2.2.1. Piani Personalizzati L.162/98 disposti dai Comuni del Distretto 

Distribuzione per Comuni dei Piani personalizzati L.162/98 

Fonte: Servizi Sociali Comuni dell’ambito del PLUS di Carbonia     Tab  15 

 

2.2.2.  Progetti “ritornare a casa” 

E’ invece di recente sperimentazione, e comporta uno sforzo d’integrazione 

con gli organismi  di recente istituzione della ASL (UVT) , la predisposizione dei 

progetti “RITORNARE A CASA” 

 

Dati piani personalizzati L. 162/98 
Fasce d’età  

(programma 2008) 

Comuni 

Predisposti 

programma 

2007 

Predisposti 

programma 

2008 

< 18 18-45 >65 

Calasetta 21 41 2 10 29 

Carbonia 117 249 40 112 97 

Carloforte 26 40 5 13 22 

Giba 0 32 3 9 20 

Masainas 6 18  10 8 

Narcao 26 39 3 12 24 

Nuxis 4 15 3 1 11 

Perdaxius 0     

Piscinas 0 13 3 3 7 

Portoscuso 14 21 2 7 12 

San G. Suergiu 52 89 8 31 50 

Santadi 0 63 5 30 28 

S.Anna Arresi 10 21 4 5 12 

S.Antioco 80 145 13 44 88 

Tratalias 13 19 1 6 12 

Villaperuccio 3 11 1 1 9 

TOTALE 372     
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Comuni 
N. Progetti inviati alla 

RAS 2007 

N. Progetti in 

attuazione /inviati alla 

RAS 2008 

Progetti in via di 

predisposizione 

Calasetta 0 10 12 

Carbonia 2 14 13 

Carloforte 1 3 0 

Giba 0 1 2 

Masainas 0 0 0 

Narcao 0 11 4 

Nuxis 0 0 0 

Perdaxius 0   

Piscinas 0 1 2 

Portoscuso 0 0 1 

S.Giovanni 

Suergiu 
6 5 8 

Santadi 0 5 7 

S.Anna Arresi 5 7 3 

S.Antioco 5 8 1 

Tratalias 0 0 0 

Villaperuccio 2 0 0 

TOTALE 21   

Fonte: Servizi Sociali Comuni dell’ambito PLUS di Carbonia     Tab 16 

 

Dalle tabelle si evidenzia un significativo incremento dei progetti presentati 

nell’anno 2008 rispetto a quelli presentati nell’anno 2007, relativamente sia alla 

162/98  che ai progetti “Ritornare a casa”. 

Tale incremento è legato ad una sempre più capillare diffusione delle 

informazioni sulle diverse opportunità di servizi ed interventi, rivolte alle persone 

disabili attivate sia dai servizi sociali dei comuni, dalle strutture del Distretto 

Sociosanitario (PUA, UVT), ma anche dal  “passaparola tra i cittadini”. Si rileva 

pertanto che tutti gli interventi legati a progetti che fanno capo al fondo per la 

non autosufficienza, si stanno radicando nel territorio, anche perché stanno 

contribuendo a creare nuovi posti di lavoro nel campo dell’assistenza alla persona 

e stanno contribuendo alla regolarizzazione di  molte situazioni di lavoro nero. 

Come si evince inoltre dalla tabella 16, le iniziali difficoltà organizzative e 

tecniche evidenziate nel documento di aggiornamento per l’anno 2008, sono 

state superate ed attualmente le modalità di collaborazione dei Servizi Sociali 

Comunali con l’UVT sono  definite e condivise.   
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2.2.3. Registro Assistenti Familiari 

Inserito nel quadro di aiuto/supporto alle famiglie nel cui nucleo è presente una 

persona parzialmente o totalmente non autosufficiente e finalizzato, secondo 

quanto indicato dalla RAS ( delibera N 45/24 del 7.11.2006), a: 

 Facilitare alle famiglie, la ricerca di assistenti domiciliari 

 Garantire l’inserimento lavorativo delle assistenti (badanti) nel 

rispetto delle norme di legge 

 Fornire un servizio qualificato alle famiglie 

Il Comune di Carbonia quale Comune sede di Distretto Sanitario, ha istituito 

seguendo le linee di indirizzo della RAS, Il registro delle assistenti  domiciliari. Nel 

mese di ottobre il Distretto ha predisposto tramite  il Cesil ed in collaborazione con 

l’UdPG un progetto per il potenziamento della rete delle assistenti familiari 

deliberazione G.R. n.48/6 del 9.09.2008, che si allega al presente documento di 

programmazione. 

 

2.3. PROSPETTIVE DELL’ADI PER IL 2009 

Con determinazione n. 220 del 7.12.2007 del Dirigente dei Servizi Sociali del 

Comune di Carbonia è stata indetta la gara d’appalto per l’affidamento del 

Servizio di Assistenza Domiciliare a favore dei cittadini residenti nei Comuni del 

Distretto Socio-Sanitario di Carbonia comprensivo dei Comuni di Calasetta, 

Carbonia, Carloforte, Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, 

Portoscuso, Santadi, San Giovanni Suergiu, Sant’Anna Arresi, Tratalias, 

Villaperuccio, S.Antioco.   

L’espletamento delle procedure per l’affidamento del servizio sono state 

lunghe a causa di diversi fattori. Innanzitutto l’entità economica della gara 

d’appalto ha obbligato l’ente capofila ad indire un appalto di rilevanza 

comunitaria disciplinato nel codice degli Appalti D. Lgs. 163/2006 secondo 

modalità indicate dalla norma in termini di pubblicazioni, tempi e modi. A seguito 

della ricezione delle offerte la commissione incaricata ha lavorato alla valutazione 

dei progetti e solo nel mese di Settembre sono stati approvati gli atti di gara e 

aggiudicato il servizio ad un Associazione Temporanea d’Impresa di cooperative 

sociali già operanti sul territorio. 

Fino alla conclusione del procedimento i Comuni hanno provveduto alla 

gestione del servizio di assistenza domiciliare in modo autonomo. 

Il contratto è stato firmato in data 05 novembre 2008 e il Comune di Carbonia 

ha comunicato con nota prot. 2208 del 28.11.2008 l’avvio del servizio a far data 
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01.12.2008. “ In questa prima fase di avvio del servizio la gestione associata 

riguarderà, preliminarmente, gli aspetti finanziari (omissis) mentre ciascun Comune 

dovrà continuare ad istruire la fase di accoglimento e verifica delle domande”. 

Il capitolato, prevedendo sia l’utilizzo delle risorse della gestione associata, 

che della contribuzione utenza, ha previsto il seguente monte ore per ciascun 

comune: 

ENTE N. ORE ANNUE 

Comune di Calasetta    2.633 

Comune di Carbonia  25.807  

Comune di Carloforte    5. 567  

Comune di Giba    1.810  

Comune di Masainas    1.149  

Comune di Narcao    2.552  

Comune di Nuxis    1.383  

Comune di Perdaxius    1.280  

Comune di Piscinas    1.265  

Comune di Portoscuso    4.568  

Comune di S. Giovanni S.    5.628  

Comune di Santadi    3.072  

Comune di S.Anna Arresi    1.904  

Comune di Tratalias    1.716  

Comune di Villaperuccio       997  

TOTALE  61.331  

Fonte: capitolato gestione associata servizio assistenza domiciliare. 

Il Regolamento per il Servizio associato di Assistenza Domiciliare prevedeva 

l’attivazione dell’Ufficio Distrettuale Associato che aveva il compito di coordinare 

l’assistenza domiciliare a livello distrettuale (Art. 4ter) mentre nella Conferenza di 

servizi del 19/11/2008 gli amministratori hanno deciso di modificare il regolamento 

per la gestione associata del servizio di assistenza domiciliare non istituendo un 

nuovo ufficio (UDA) ma potenziando l’Ufficio di Programmazione e Gestione 

inserendo ulteriori figure professionali: un assistente sociale ed un istruttore 

amministrativo.  

Tutti i Comuni del Distretto avranno l’obbligo di rispettare quanto disciplinato 

nel regolamento per il servizio di Assistenza Domiciliare Associata, approvato dalla 

Conferenza dei Servizi il 07.08.2007, come modificato in Conferenza del 19.11.2008 

relativamente alle finalità, agli obiettivi del servizio, alle prestazioni, ai criteri e alle 

priorità per l’accesso al servizio. Relativamente alle modalità organizzative della 

gestione associata, nonché alle modalità di presa in carico, monitoraggio, 

valutazione e integrazione con i servizi sociosanitari, si dovrà invece procedere alla 

modifica al regolamento conseguentemente a quanto stabilito dalla conferenza 

dei servizi che ha abolito l’Ufficio Distrettuale Associato (UDA) prevedendo di 

integrare l’UdPG con un assistente sociale ed un amministrativo. 

A tale scopo l’UdPG, nei primi mesi del 2009, attiverà un tavolo tecnico, 

composto dagli operatori di tutti i comuni, volto anche a: 
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1. Predisporre la modulistica necessaria per l’avvio del servizio (schede di 

accesso, schemi di progetto, etc.); 

2. Predisporre la bozza del regolamento relativo alla contribuzione 

dell’utenza ai costi del servizio. 

3. Definire le modalità per una fattiva collaborazione con il PUA e con il 

servizio ADI sanitaria che nel 2008 ha erogato le seguenti prestazioni: 

 

Riepilogo sintetico dei volumi di Attività (ADI sanitaria) 

Gennaio-Settembre 2008 

 Distretto di Carbonia Totali 

N° Pazienti trattati 357 766 

N° accessi MMG 3534 6749 

N° accessi Specialisti 1254 1847 

N° accessi fisioterapisti  3047 17051 

N° accessi logopedisti 0 0 

N° ore assistenza infermieristica0 7440 17497 

N° Prelievi ematici 2473 7293 

Fonte: Servizio  Sociosanitario ASL n. 7 Carbonia      Tab 17 

 

2.4. SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLE LEGGI DI SETTORE 

Nel documento di aggiornamento del PLUS per l’anno 2008,  è stato proposto 

un  intervento  per la gestione associata delle provvidenze in favore di particolari 

categorie di assistiti, sulla base della normativa regionale così detta “di settore” 

(L.R. 11/1985, L.R. 27/1983, L.R. 9/2004, L.R. 20/97 art.92 L.R. 12/85),  inserita dal 2007  

nel “fondo per la non autosufficienza”. 

La proposta progettuale era determinata dal fatto che nelle modalità con cui  

le Amministrazioni Comunali erogavano i benefici previsti dalle suddette leggi, 

sono state rilevate alcune criticità. 

2.4.1. Obiettivi 

Con l’attivazione del servizio di cui sopra, in forma associata, ci si proponeva il 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 Omogeneizzazione degli interventi in termini di: 

 -modalità di presa in carico, 

 -periodicità dell’erogazione delle prestazioni, 
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 -capillare diffusione delle informazioni, 

 Razionalizzazione delle risorse in termini sia qualitativi che quantitativi; 

 Alleggerimento del carico di lavoro di tipo amministrativo svolto sia da 

figure amministrative che tecniche.  

La recente normativa socio-assistenziale, sta infatti comportando una sempre 

maggiore necessità di grossi investimenti in termini di professionalità, progettualità 

e collaborazione interistituzionale, le nuove modalità di programmazione e 

gestione di interventi e servizi nonché le recenti iniziative R.A.S. (piani personalizzati 

L.162/98, Ritornare a casa, Interventi immediati, ecc.) stanno inoltre comportando 

per gli operatori sciali, un ulteriore aggravio del carico di lavoro. 

L’alleggerimento del carico di lavoro tramite la razionalizzazione delle erogazioni 

di settore, comporterà come conseguenza, la possibilità di investimento delle 

risorse tecnico-professionali in attività di programmazione e gestione dei servizi sia 

a livello comunale che distrettuale. 

Il servizio, si propone infine come un ulteriore elemento di collaborazione 

progettuale e integrazione tra sanitario e sociale, in particolare con il Servizio 

Sociale ospedaliero e nell’ambito delle attività dei PUA. 

 

2.4.2. Proposta progettuale 

Il servizio consisterà in un unico Ufficio con sede centrale presso il Comune 

Capofila e con sportelli itineranti presso ogni Comune del Distretto.  

2.4.2.1. Attori 

 Servizi Sociali Comunali 

 Azienda Sanitaria Locale n.7 

2.4.2.2. Risorse necessarie 

 Sede e postazione informatica presso il Comune Capofila, 

 Spazi di ospitalità dello sportello itinerante presso ciascun Comune del 

Distretto, 

 Programma unico di gestione delle risorse e calcolo delle provvidenze. 

2.4.2.3. Personale necessario 

N.1 istruttore amministrativo  con le seguenti funzioni: 
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 Acquisizione delle domande, delle documentazioni necessarie e degli 

aggiornamenti periodici delle stesse; 

 Calcolo delle provvidenze per ciascun beneficiario; 

 Calcolo del fabbisogno, anche su base comunale, e relativi impegni di 

spesa; 

 Liquidazioni; 

 Rendicontazioni. 

Assistenti sociali già operanti presso i Comuni del Distretto, con funzioni di: 

 Primo colloquio 

 Sostegno 

 Informazioni sulla normativa 

 Valutazione dei bisogni ed eventuale coinvolgimento di altri servizi 

 Segretariato sociale (anche in relazione alle pratiche per pensioni ed 

indennità, certificazioni handicap grave, informazioni su leggi, servizi ed 

opportunità presenti nel territorio per le problematiche presentate); 

 Attivazione di ulteriori interventi, eventualmente in collaborazione con 

altri enti (es. progetti personalizzati L.R.20/97) 

Assistenti sociali operanti presso le strutture ospedaliere e presso i P.U.A. 

(Deliberazione R.A.S. n.44/11 del 31/10/07) 

2.4.2.4.  Tempi 

In considerazione sia dei ritardi nell’istituzione dell’UdPG e nell’attivazione degli 

altri servizi individuati per la gestione in forma associata, sia delle quote che 

nell’ambito del distretto, ciascun Comune destina alla gestione associata,  la 

Conferenza dei Servizi ha ritenuto opportuno sospendere l’attivazione della 

presente proposta progettuale rinviandola all’anno 2010. 

2.5.  Conclusioni 

Sulla base dei risultati emersi, ma soprattutto dalla “casistica” conosciuta dai 

servizi, emerge la necessità di perseguire i seguenti obiettivi di miglioramento: 

1. Alleviare il carico assistenziale delle famiglie in cui è presente una 

persona disabile, 

2. Potenziare gli spazi e i momenti di aggregazione sociale attualmente 

garantita solo dal privato sociale e dagli organismi di volontariato, 
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3. Favorire la mobilità e l’integrazione del disabile anche attraverso 

l’istituzione di servizi di trasporto adeguati, 

4. Rafforzare e potenziare la rete dei servizi socio-sanitari (riabilitazione, 

Unità Operativa di Neuropsichiatria, ecc.), 

5. Garantire Strutture e Centri modulati secondo esigenze di flessibilità e 

tipologie d’intervento. 

Le attività per garantire un sostegno articolato e in cui siano presenti tutti gli 

aspetti della vita (salute, lavoro, istruzione, socializzazione, ecc.) dovrebbero  

essere costruite con i disabili, le famiglie e gli organismi presenti nel territorio, 

pubblici e non (privato sociale, organizzazioni, associazioni, ecc), finalizzati 

all’individuazione di bisogni collettivi e di percorsi di promozione ed intervento 

comunitario. Nei primi mesi del 2009 verrà attivato un apposito tavolo tematico 

permanente.  



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

 

 48 

 

CAP. 3 AREA MINORI,GIOVANI E FAMIGLIA 

 

3.1.SERVIZIO AFFIDI DISTRETTUALE 

3.1.1. Le condizioni di partenza 

Nel 1996 il Comune di Carbonia, di concerto con l’A.S.L. 7 e altri 14 Comuni del 

Sulcis, ha dato attuazione ad un Progetto Obiettivo Sovracomunale per 

l’affidamento familiare. A tal fine i soggetti rappresentanti degli enti partecipanti 

sottoscrissero un Protocollo d’intesa per regolare tempi, procedure e modalità per 

la gestione del Servizio che, da quel momento è stato portato avanti fino ad oggi, 

sia mediante finanziamenti di P.O. da parte della R.A.S., sia attraverso la 

partecipazione economica dei Comuni aderenti. 

Il Servizio, sebbene legato a finanziamenti mai certi e soggetto ad alterne 

vicende soprattutto per ciò che attiene l’adesione da parte degli Enti, ha 

raggiunto nel tempo importanti risultati, confermandosi una delle realtà operanti 

nel settore dell’affidamento familiare maggiormente affermate in Sardegna.  

In particolare, nel corso degli anni, sono stati raggiunti importanti risultati: 

 maggiore diffusione della cultura dell’affido attraverso varie iniziative di 

sensibilizzazione attuate mediante differenti canali (da quelli massmediali, 

agli interventi diretti di informazione con piccoli e grandi gruppi); 

 costituzione di una banca dati di famiglie affidatarie; 

 avvio di numerosi affidamenti familiari; 

 avvio di collaborazioni con altre realtà operanti nel settore degli 

affidamenti familiari sia nel territorio regionale che nazionale, che si sono 

concretizzate nell’organizzazioni di due convegni regionali quali 

occasioni di confronto e scambio; 

 consolidamento di iter e procedure che hanno trovato esplicazione nel 

regolamento del Servizio; 

 avvio di un lavoro di rete tra i vari soggetti che partecipano alla 

realizzazione degli affidi: Servizi Sociali degli enti locali, Servizi Socio-

Sanitari, Tribunale per i Minorenni, famiglie. 

Nella convinzione che i risultati raggiunti necessitassero di essere consolidati e 

migliorati, la Conferenza dei Sindaci, in occasione dell’aggiornamento del PLUS 

per l’anno  2008,  ha stabilito  di assumere  il Servizio Affidi tra le Azioni prioritarie da  
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gestire in forma associata a decorrere, appunto, dal 2008, riconoscendo allo 

stesso una dimensione distrettuale. 

3.1.1.1 Gli interventi attuati nel 2008 

Nelle more dell’attivazione dell’Udpg, gli interventi attuati nel corso del 2008 sono 

stati limitati a garantire la prosecuzione del Servizio nelle modalità già definite dal 

precedente Protocollo d’intesa e del vigente Regolamento, estendendo gli 

interventi a tutti i Comuni facenti parte del Distretto. 

In particolare, il Comune di Carbonia, quale Ente gestore, ha espletato la 

selezione per le due figure professionali per le quali non era possibile rinnovare le 

convenzioni, assistente sociale e pedagogista, che dal 26 giugno, dopo 

un’interruzione del Servizio di circa tre mesi (aprile-giugno), hanno ripreso 

regolarmente la propria attività. I contratti di collaborazione sono stati stipulati fino 

al 31/12/2008 e sono rinnovabili per un ulteriore anno. 

Rimane da definire e da affidare l’incarico alla figura professionale dello 

psicologo, attualmente non operante a seguito di scadenza della convenzione. 

Nel corso del 2008: 

 è stato garantito il sostegno agli affidamenti familiari in corso; 

 sono stati attuati interventi di sensibilizzazione in alcuni Comuni del Distretto, 

in accordo con associazioni di volontariato e piccoli gruppi; 

 sono stati avviati nuovi percorsi di informazione-formazione e selezione di 

famiglie che hanno offerto la propria disponibilità all’affidamento; 

 sono stati avviati nuovi affidamenti familiari. 

3.1.1.2 Enti del Distretto di Carbonia aderenti al Servizio  

-ASL . 7  

-Provincia di Carbonia-Iglesias 

- Comuni di: Calasetta, Carbonia, Carloforte, Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, 

Perdaxius, Piscinas, Portoscuso,  San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Anna 

Arresi, Sant’Antioco, Tratalias, Villaperuccio.  

Nelle more dell’attivazione di un Servizio affidi anche nel proprio Disretto, per 

l’anno 2008 hanno continuato a far riferimento al questo Servizio Affidi anche tre 

Comuni del Distretto di Iglesias, già aderenti al precedente protocollo d’intesa:  

-Iglesias, Gonnesa e Villamassargia. 
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3.1.1.3  Minori in affidamento al 06/11/2008 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Servizi Sociali Comuni dell’ambito PLUS di Carbonia   Tab 1 

 

3.1.1.4.  Distribuzione degli affidi in corso al 06/11/2008 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Servizi Sociali Comuni dell’ambito PLUS di Carbonia   

 Tab 2 

 

3.1.1.5. Famiglie affidataria al 06/11/2008 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Servizi Sociali Comuni dell’ambito PLUS di Carbonia   

  Tab 3 

Fascia di età numero 
di cui 

maschi femmine 

0 -    6   anni 3 2 1 

7 – 12   anni 3  3 

13 – 17   anni 6 2 4 

18 – 22   anni 4 4  

totale 16 8 8 

Carbonia 4 

S.Giovanni Suergiu 5 

Giba 2 

S. Antioco 2 

Tratalias 1 

Iglesias 1 

Carloforte 1 

TOTALE 16 

Famiglie con affidi in corso 14 

Famiglie disponibili 12 

TOTALE famiglie nella banca dati 26 

Famiglie che stanno facendo il 

percorso 
2 
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3.1.1.6. Provenienza famiglie affidatarie 

 

Comune n. 

famiglie 
Carbonia 5 (1*) 

Portoscuso 1 

Giba 2 

Iglesias 1 

S. Giovanni Suergiu 4 

S. Antioco 2 (1*) 

Tratalias 1 

Narcao 1 

Quartu S. Elena 1 

San Sperate 1 

Dolianova 1 

Calasetta 1 

Pabillonis 1 

Sestu 1 

Elmas 1 

Sarroch 1 

Roma 1 

Fonte: Servizi Sociali Comuni dell’ambito PLUS di Carbonia   

 Tab 4 

 

*n. famiglie che stanno effettuando il percorso 

 

Per l’anno 2009 rimangono invariati sia gli obiettivi programmati per il 2008 che la 

proposta progettuale. 

3.1.2. Obiettivi Programmati 

1. In coerenza con quanto previsto dalla legislazione nazionale (L.283/00 e L. 

184/83 e successive modificazioni) in tema di tutela dei minori, nonché dai livelli 

essenziali di assistenza di cui all’art. 30 della L.R. 23/05, si intende sviluppare e 

potenziare un servizio a tutela dei minori e sostegno alla famiglia quale risposta 

alle criticità individuate nei tavoli tematici attuati nel corso della predisposizione 

del PLUS per il triennio 2007-2009 e dunque un intervento che, nel quadro  

2. complessivo delle azioni rivolte ai minori e alle famiglie, possa favorire lo 

sviluppo della priorità indicata quale “percorsi di affiancamento alle famiglie”. 
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3. Promuovere e potenziare la gestione associata quale forma privilegiata di 

gestione per l’attuazione di un istituto complesso e articolato qual è quello 

dell’affidamento familiare. 

 

 

4. Promuovere l’effettiva integrazione socio-sanitaria in un ambito, quello 

dell’affidamento familiare e del sostegno alla famiglia, in cui la sinergia di servizi 

diversi (Servizi sociali comunali, consultorio, neuropsichiatria infantile, medici e 

pediatri di base, sert, centro di salute mentale) diventa imprescindibile per una 

efficace presa in carico di situazioni multiproblematiche e complesse. 

5. Favorire l’attività di co-progettazione e co-gestione attraverso strumenti 

formali quali convenzioni e regolamenti al fine di adottare modelli operativi 

accettati e condivisi. 

3.1.3. Significato dell’intervento specifico 

 Valorizzare la famiglia come risorsa comunitaria consapevole e 

preparata, attraverso la programmazione e gestione di interventi 

condivisi e integrati. 

 Diffondere nel Distretto la cultura dell’affido, inteso quale strumento-

risorsa di sostegno della stessa famiglia e a tutela dei minori. 

 Costruire o rafforzare la rete dei servizi che operano, nello specifico, 

nell’ambito dell’affidamento familiare e, in generale, nell’ambito della 

promozione e del sostegno della famiglia, rete che possa poi fungere da 

base solida per realizzare un sistema integrato e associato di interventi e 

percorsi globali di affiancamento alla famiglia. 

3.1.4.  La proposta progettuale 

La presente idea progettuale mira ad estendere in tutti i Comuni del Distretto, 

potenziandolo e consolidandolo, l’attuale Servizio affidi sovracomunale, 

ridelineando i ruoli di vecchi (Comuni ed ASL) e nuovi (Provincia) enti partecipanti, 

ridefinendo metodologie, procedure, protocolli, nell’ottica dell’integrazione socio-

sanitaria e del lavoro di rete. 

3.1.4.1. Area 

Minori Giovani e Famiglia 

3.1.4.2. Destinatari 

 - Famiglie (come risorsa, come bisognose di sostegno e affiancamento) 
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 - Minori  

 - Operatori dei Servizi (destinatari di supporto tecnico e di formazione) 

3.1.4.3.Tempi di realizzazione 

 Entro marzo 2009: attivazione di un gruppo di lavoro nell’ambito del 

Tavolo Permanente dell’Area Minori, Giovani e Famiglia al fine di definire: 

 

- Compiti e ruoli di ciascun soggetto/ente partecipante; 

- Funzioni dei Servizi e degli operatori coinvolti, con particolare riguardo 

all’integrazione delle professionalità e dei servizi sociali, sanitari e socio-

sanitari; 

- Costituzione e competenze dell’equipe del servizio affidi (definizione 

delle professionalità, del monte ore, delle funzioni) e dei rapporti con i 

Servizi Sociali comunali 

- Procedure e metodologie condivise di presa in carico e attuazione 

degli interventi 

- Modalità di attuazione degli interventi di promozione e 

sensibilizzazione  

- Modalità di gestione della banca dati 

- Contenuti e modalità della formazione degli operatori 

- Eventuale integrazione delle funzioni attribuite al Servizio Affidi 

Distrettuale con quelle definite dalle Linee Guida regionali sulle Equipes 

Territoriali per le adozioni internazionali  

 Entro Aprile 2009: recepimento di quanto elaborato dal Gruppo di 

lavoro in un regolamento del Servizio Affidi Distrettuale 

 Entro ottobre 2009: definizione protocolli operativi con il Tribunale per i 

Minorenni ed,  eventualmente, con altri Servizi Affidi operanti nel territorio 

regionale al fine di formalizzare rapporti e procedure  

3.1.4.4. Obiettivi 

 creare un modello metodologico accettato e condiviso nella 

promozione e realizzazione dell’affidamento familiare; 

 realizzare una concreta integrazione socio-sanitaria tra servizi e operatori 

 creare o rafforzare il lavoro di rete tra i servizi e gli operatori 
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 costruire/ampliare il bagaglio teorico-pratico degli operatori coinvolti 

attraverso percorsi comuni di formazione 

3.1.4.5. Finalità 

Migliorare e potenziare il servizio esistente nell’ottica di una promozione nel 

territorio distrettuale della famiglia quale risorsa per la famiglia e per la comunità; 

radicare la cultura dell’affido quale strumento per promuovere il benessere dei 

minori e sostenere i loro nuclei d’origine; costruire le basi per la creazione di un’ 

offerta  sempre  più  articolata  e  complessiva  di  percorsi  di affiancamento  alla  

 

famiglia e alla genitorialità che dovrebbero trovare piena realizzazione nei Centri 

per la Famiglia. 

3.1.4.6. Accesso al Servizio 

L’accesso al Servizio è libero e spontaneo per tutte le famiglie che intendono 

offrire la propria disponibilità all’affidamento familiare.  

     Per l’attivazione e la realizzazione degli affidamenti familiari, il percorso viene 

avviato su segnalazione dei Servizi Sociali Comunali, a seguito o meno di 

disposizione del Tribunale per i Minorenni. 

3.1.4.7. Risorse (personale) 

 Equipè servizio affidi distrettuale: 1 assistente sociale, 1 pedagogista, 1 

psicologo (da individuare) 

 Operatori Servizi Sociali Comunali 

 Operatori Servizi Socio-Sanitari della ASL 

 Operatori sociali della Provincia 

 Segreteria (Ufficio di Programmazione e Gestione) 

3.1.4.8. Strutture 

Locali per l’Equipe del Servizio Affidi Distrettuale. Attualmente il servizio ha sede 

presso i locali di Piazza Repubblica messi a disposizione dal Comune di Carbonia. 

Sarebbe auspicabile individuare una sede con spazi più adeguati per 

l’accoglienza delle famiglie e per l’attuazione delle diverse iniziative proposte, 

anche con gruppi di famiglie e operatori. 

3.1.4.9. Modello organizzativo  

Il Gruppo di lavoro dovrà elaborare un regolamento del servizio che 

preveda: 
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 ruoli e funzioni di ciascun soggetto  

 formalizzazione dei rapporto tra Enti e Istituzioni 

 modalità di accesso al servizio e di presa in carico 

 procedure metodologiche degli interventi e delle azioni 

 strumenti  e modalità di gestione delle informazioni  

 strumenti di monitoraggio e valutazione 

 

3.1.4.10. Costo progetto  

 

Pedagogista e Assistente sociale:  

(n. 133 h al mese x 12 mesi x € 15,00 + oneri riflessi) € 61.286,00 

Psicologa      

(n 58 h al mese x 12 mesi x € 15,00 +cassa prev. e bolli) € 10.670,00 

Spese di gestione    

(rimborso spese viaggio operatori, materiali, ADSL, PC) €   4.406,96 

Formazione €   5.000,00 

Totale € 81.362,96 
Fonte: Servizi Sociali Comuni dell’ambito PLUS di Carbonia    Tab 5 

 
 

Fonte: Servizi Sociali Comuni dell’ambito PLUS di Carbonia     Tab 6 

 
 

Distribuzione dei Costi per Comune 

Ente 
Popolaz. 

01.01.2008 
€ 0,72 per ab. 

Calasetta 2.874 €    2.069,28 

Carloforte 6.469 €    4.657,68 

Carbonia 30.126 €  21.690,72 

Giba 2.122 €    1.527,84 

Masainas 1.389 €    1000,08 

Narcao 3.388 €    2.439,36 

Nuxis 1.713 €    1.233,36 

SOMME DISPONIBILI AL 10/12/2008  

      Residui quote Comuni gestione associata 2008  € 19.922,88 

Somme impegnate ma disponibili nel 2009  € 2.300,00 

TOTALE     €  22.222,88 

QUOTE COMUNI GESTIONE ASSOCIATA 2009   € 59.140,08 
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Perdaxius 1.460 €    1.051,20 

Piscinas 843 €       606,96 

Portoscuso 5.323 €    3.832,56 

S. Giovanni Suergiu  6.078 €    4.376,16 

 Sant'Anna Arresi 2.678 €    1.928,16 

Santadi 3.701 €    2.664,72 

Tratalias 1.118 €       804,96 

Villaperuccio 1.086 €       781,92 

TOTALI 82.139 €     50.664,96 

Fonte: Servizi Sociali Comuni dell’ambito PLUS di Carbonia  Tab 7 

 

A supporto della presente proposta progettuale, la Provincia, nel suo ruolo di 

Ente sovradistrettuale, ha destinato, per l’intero territorio provinciale, un importo 

pari a circa €. 10.000,00, al fine di promuovere azioni di sensibilizzazione e 

formazione in concertazione con l’Ufficio di Programmazione e Gestione e con 

il Tavolo permanente dell’Area Minori, Giovani e Famiglia. 

3.1.5. Modalità di gestione 

Associata 

3.1.6. Risultati attesi  

 Incremento delle famiglie disponibili all’affidamento familiare nelle sue 

diverse tipologie (a tempo pieno o parziale) e incremento di forme di 

solidarietà familiare all’interno della comunità, anche attraverso modalità 

più flessibili di accoglienza e di appoggio; costituzione della banca del 

tempo; 

 Sperimentazione di nuove tipologie di affidamento, quali il 

bed&breakfast protetto e la famiglie affidatarie professionali; 

 Diminuzione del numero dei minori inseriti nelle strutture a vantaggio delle 

forme di accoglienza in famiglia; incremento delle opportunità (laddove 

possibile) di permanenza dei minori nel proprio nucleo d’origine 

attraverso la realizzazione di forme di appoggio e sostegno più flessibili; 

 Diminuzione della spesa sociale destinata al pagamento delle rette per i 

minori inseriti in struttura; 

 Affermazione di modelli teorici ed operativi condivisi dai Servizi e dagli 

operatori; incremento delle competenze professionali degli operatori 
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3.2. SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 

3.2.1. Le condizioni di partenza e gli interventi attuati nel 2008 

Il Distretto di Carbonia può vantare un’esperienza pluriennale nella gestione 

associata di servizi rivolti alla prima infanzia. I Comuni del territorio infatti, a seguito 

della stipula di uno specifico Accordo di Programma (con Carbonia ente capofila 

e a cui aderiscono anche la ASL, il Ministero della Giustizia, il CSA e l’Unicef), 

privilegiando il sostegno alla genitorialità e i bisogni della prima infanzia, in favore 

della quale non esistono nel territorio del Sulcis specifici servizi pubblici – se non 

l’Asilo  Nido  del   Comune  di  Carbonia   hanno  attuato  un   Progetto   territoriale  

 

 

denominato “Centri Gioco del Sulcis”, finanziato dalla RAS ai sensi della L.285/87. Il 

Progetto - che ha visto l’apertura e la gestione di un Centro gioco in ciascuno dei 

16 Comuni del Sulcis, quale sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima 

infanzia e realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche in 

periodi di sospensione delle attività didattiche – è stato attivato a seguito di 

selezione e formazione di 40 animatori/educatori, il reperimento di sedi adeguate 

in ciascun Comune, l’acquisto di arredi e di materiale ludico. Nel corso della IV 

annualità, i bambini iscritti nei Centri Gioco sono stati complessivamente 752, le 

presenze complessive 22.675, le ore di servizio degli operatori 16.754, le aperture 

dei Centri all’utenza 2.045.  

Il 31/12/2006 si è conclusa la II triennalità del Progetto (IV annualità) che, allo 

stato attuale non trova più finanziamenti nell’ambito della L. 285/97.  

La Conferenza di Programmazione dell’A.d.P., nella seduta del 23.01.07, 

tuttavia ha disposto l’estensione dell’Accordo all’annualità 2007 (V annualità), con 

la sottoscrizione di tutti i Comuni aderenti all’A.d.P. stipulato ai sensi della succitata 

Legge (ad eccezione del Comune di Teulada e del Comune di Carloforte, 

quest’ultimo peraltro rientrato a settembre 2007), con la finalità di mantenere in 

piedi la “struttura” dell’Accordo al fine  di consentire,  confermandone  la gestione 

associata, ai Comuni che intendessero destinare risorse in tal senso la 

prosecuzione dell’apertura dei propri Centri Gioco. 

Nel 2007 tutti i Comuni del Distretto hanno proseguito il Servizio, alcuni con 

residui della L. 285/97 ad esaurimento di quali hanno disposto la chiusura del 

Centri, altri destinando risorse proprie per garantirne la prosecuzione. 

Nel 2007 inoltre, il Comune di Carbonia quale Ente capofila dell’Accordo, ha 

fatto richiesta di finanziamento per l’attivazione delle “Sezioni Primavera”, servizi 

educativi sperimentali in favore di bambini tra i 24 e i 36 mesi, promossi dal 

Ministero dell’Istruzione. I Comuni aderenti all’Accordo hanno ottenuto i 

finanziamenti di cui sopra e avviato recentemente le rispettive Sezioni, alcuni 
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ampliando l’offerta dei Centro Gioco, altri in alternativa a questi ultimi in assenza 

di risorse economiche per la prosecuzione degli stessi. 

La Conferenza dei Servizi, in occasione dell’aggiornamento del PLUS per l’anno 

2008, con la finalità di consentire la prosecuzione degli interventi già in essere 

(centri gioco, sezioni primavera) e poter accedere ai canali di finanziamento 

percorribili per il consolidamento e il potenziamento dei servizi per l’infanzia, ha 

definito di assumere  il  coordinamento dei servizi in oggetto - ricalcando la 

struttura già in essere in base all’AdP di cui alla L. 285/97 - inserendolo tra le Azioni 

prioritarie da gestire in forma associata. 

Il Comune di Carbonia, quale Ente gestore, ha provveduto ad individuare, 

mediante apposita selezione, un consulente con formazione ed esperienza nel 

campo della progettazione e coordinamento dei servizi in favore della prima 

infanzia, così come definito dal documento programmatorio. 

 

La presenza del Coordinamento distrettuale ha consentito, nel 2008, di riproporre 

la richiesta di finanziamento per le Sezioni Primavera anche per l’anno scolastico 

2008/2009 (richiesta accolta dal Ministero), di attivare e/o proseguire i servizi nei 

diversi Comuni, nonché di monitorare l’andamento degli stessi. 

La situazione dei Servizi per la prima infanzia al 04/12/2008 risulta la seguente: 

Fonte: Servizi Sociali Comuni dell’ambito PLUS di Carbonia     Tab 8 

 

SEZIONI PRIMAVERA 

a.s. 2007 – 2008       14   Sezioni Primavera 

Comuni 
Utenti 

previsti 

Utenti 

iscritti 

Utenti 

frequentanti 
Educatori Ausiliari 

Carbonia 20 26 20 2 1 

Calasetta 20 17 16 2 1 

Carloforte Altro ente gestore 

Giba 10 8 7 1 1 

Masainas 10 10 8 1 1 

Narcao 20 19 14 2 1 

Nuxis 10 10 9 1 1 

Perdaxius 10 5 5 1 1 

Piscinas 6 10 6 1 1 

Portoscuso Altro ente gestore 

S.G. Suergiu 20 20 20 2 1 

Santadi 20 13 12 2 1 

S.Anna.Arresi 15 16 13 2 1 

S.Antioco 20 19 17 2 1 

Tratalias 8 10 9 1 1 

Villaperuccio 8 10 10 1 1 

Totali 197 193-98% 166-86% 21 14 
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 Fonte: Servizi Sociali Comuni dell’ambito PLUS di Carbonia    Tab 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Servizi Sociali Comuni dell’ambito PLUS di Carbonia Tab 10 

 

SEZIONI PRIMAVERA 

a.s. 2008 – 2009       7   Sezioni Primavera 

Comuni Utenti 
Educatori 

assistente 
Affidamento Avvio 

Carbonia 20 2+1 Società 8-10-08 

Calasetta     

Carloforte Altro ente gestore 

Giba 20 2+1 Coop.soc. 13-10-08 

Masainas     

Narcao 20 2+1 Coop.soc. 1-12-08 

Nuxis     

Perdaxius     

Piscinas     

Portoscuso Altro ente gestore 

S.G. Suergiu 20 2+1 Coop.soc. 5-12-08 

Santadi     

S.Anna.Arresi 20 2+1 Coop.soc. 16-10-08 

S.Antioco 20  Coop.soc. 17-11-08 

Tratalias 20 2+1 Coop.soc. 3-11-08 

Villaperuccio     

Totali 160 18   

CENTRI GIOCO 

 2007-2008 2008-2009 

Comuni Aperture 

Carbonia 2-1-08  

Calasetta Estate Estate 

Carloforte 2-1-08 30 –10-08 

Giba /  

Masainas /  

Narcao /  

Nuxis 2-1-08 18-9-08 

Perdaxius /  

Piscinas Estate Gennaio 2009 

Portoscuso 7-1-08 29-9-08 

S.Giovanni S. //  

Santadi 12-1-08 Gennaio 2009 

S.Anna.A /  

S.Antioco 28-3-08 9-08 

Tratalias /  

Villaperuccio /  

Totali 8-50% 7- 44% 
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Come è possibile evincere dai dati delle tabelle, l’attuale situazione dei Servizi 

per la prima infanzia, a seguito della cessazione del finanziamento della L. 285/97, 

ha assunto caratteri diversificati, tanto che a fronte di Comuni che vedono attivi 

entrambi e servizi, Centro Gioco e Sezione Primavera, in altri non è stato avviato 

alcun servizio. 

La difficoltà di reperire risorse economiche da destinare alla copertura delle 

quote di co-finanziamento delle Sezioni Primavera, ha costretto diversi Comuni a 

rinunciare anche al finanziamento ministeriale per l’avvio di queste ultime. 

L’attuale situazione rende ancor più necessario confermare per l’annualità 

2009 il coordinamento dei Servizi per la prima infanzia quale Azione da gestire in 

forma associata, riproposta con gli stessi obiettivi e le stesse finalità. 

3.2.2. Obiettivi Programmati 

- Sviluppare e potenziare i servizi rivolti alla prima infanzia, intesi quale azione 

tra quelle complessive previste nell’Area Minori e Famiglia in risposta alle criticità 

individuate nei tavoli tematici attuati nel corso della predisposizione del PLUS per il 

triennio 2007-2009 e, in particolare, quale intervento per lo sviluppo della priorità 

denominata “percorsi di affiancamento alle famiglie” 

 

- Promuovere e potenziare la gestione associata quale forma privilegiata di 

gestione dei servizi rivolti alla prima infanzia, migliorandone la struttura e il 

funzionamento 

- Promuovere e potenziare l’effettiva integrazione tra enti e servizi deputati 

al sostegno della famiglia e delle genitorialità e alla tutela dell’infanzia, fin dal 

momento della programmazione e progettazione delle azioni e degli interventi; 

3.2.3. Significato dell’intervento specifico 

- Stabilizzare la “struttura” della gestione associata per i servizi rivolti alla 

prima infanzia, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi già in essere 

(centri gioco, sezioni primavera) e poter accedere ai canali di finanziamento 

percorribili nell’immediato futuro per la stabilizzazione e il potenziamento dei servizi 

per l’infanzia e a sostegno della famiglia e della genitorialità. In particolare si fa 

riferimento: 

 al possibile ri-finanziamento della L. 285/97;  

 alla Progettazione integrata – patti per il sociale;  

 al ri-finanziamento delle Sezioni Primavera da parte del Ministero 

dell’Istruzione 

- Diffondere nel Distretto servizi ricreativi e socio-educativi per la prima 

infanzia omogenei nell’offerta, nell’accesso, nei livelli delle prestazioni, anche alla 
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luce del recente Piano Straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per 

la prima infanzia definito dalla R.A.S 

- Costruire o rafforzare la rete dei servizi, pubblici e del privato sociale, che 

operano, nello specifico, nell’ambito dei servizi rivolti alla prima infanzia e, in 

generale, nell’ambito della promozione e del sostegno della famiglia e della 

genitorialità, rete che possa poi fungere, insieme alle altre azioni promosse 

nell’ambito dell’Area, da base solida per realizzare un sistema integrato e 

associato di interventi e percorsi globali di affiancamento alla famiglia. 

3.2.4. La proposta progettuale 

 La presente idea progettuale mira a mantenere in piedi la “struttura” 

dell’Accordo di Programma nato nel 2001 in attuazione di quanto 

previsto dalla L. 285/97 al fine di garantire la prosecuzione, in forma 

associata e integrata, dei Centri Gioco per quei Comuni che intendono 

investire risorse a tal fine (si vedano a tal proposito le programmazioni 

comunali), e delle Sezioni Primavera, nonché poter poter accedere ai 

possibili canali di finanziamento e programmare e uniformare i livelli 

omogenei di erogazione dei servizi, alla luce del Piano Straordinario di cui 

sopra. 

 

3.2.4.1. Area 

Minori Giovani e Famiglia 

3.2.4.2. Destinatari 

 Famiglie 

 Minori (prima infanzia) 

3.2.4.3. Tempi di realizzazione 

 Entro marzo 2009: attivazione di uno specifico gruppo di lavoro 

nell’ambito del Tavolo Permanente dell’Area Minori, Giovani e Famiglia al 

fine di definire: 

 Compiti e ruoli di ciascun soggetto/ente partecipante, raccordo tra gli 

stessi; 

 Livelli omogenei di erogazione dei servizi 

 Contenuti e modalità della formazione degli operatori   

Il medesimo gruppo, supportato dal consulente, elaborerà le proposte 

progettuali di volta in volta necessarie per l’accesso a specifici canali di 

finanziamento, nonché per la predisposizione di una progettazione coerente con il 
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Piano Straordinario regionale per lo sviluppo dei servizi socioeducativi per la prima 

infanzia. 

3.2.4.4. Obiettivi 

 Migliorare l’offerta dei servizi ricreativi e socio-educativi rivolti alla prima 

infanzia nel Distretto di Carbonia, garantendo la partecipazione e la 

valorizzazione delle famiglie nella realizzazione dei servizi; 

 Realizzare una diffusione capillare dei servizi per l’infanzia nel territorio dei 

distretto, assicurando facilità di accesso alle famiglie e livelli omogenei di 

prestazioni; 

 Costruire/ampliare il bagaglio teorico-pratico degli operatori coinvolti 

attraverso percorsi comuni di formazione. 

3.2.4.5. Finalità 

Migliorare e potenziare i servizi rivolti alla prima infanzia nel territorio del Distretto 

di Carbonia, quale strumento di sostegno alle famiglia e alla genitorialità, di 

prevenzione delle situazioni di disagio, di promozione dei diritti dell’infanzia; 

costruire le basi per la creazione di un’offerta sempre più articolata e complessiva  

 

di percorsi di affiancamento alla famiglia e alla genitorialità che dovrebbero 

trovare piena realizzazione nei Centri per la Famiglia. 

3.2.4.6 Risorse (personale) 

 Consulente con formazione ed esperienza nel campo della 

progettazione e coordinamento dei servizi in favore della prima infanzia;  

 Operatori servizi sociali comunali 

 Operatori servizi socio-sanitari della ASL 

 Operatori sociali della Provincia 

 Segreteria (Ufficio di Programmazione e Gestione) 

3.2.4.7. Costo progetto  

 

Consulente (n. 250 h per € 60.00) €   15.000,00 

Formazione €     4.000,00 

Spese di Gestione (materiali, ADSL, PC) €     5.614,70 

Totale €   24.614,70 
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Fonte: Servizi Sociali Comuni dell’ambito PLUS di Carbonia     Tab 11 
 

Distribuzione dei Costi per Comune 

Ente 
Popolaz. 

01.01.2008 
€ 0,30 per ab. 

Calasetta 2.874 €    862,20 

Carloforte 6.469 €   1.940,70 

Carbonia 30.126 €  9.037,80 

Giba 2.122 €   636,60 

Masainas 1.389 €   416,70 

Narcao 3.388 €  1.016,40 

Nuxis 1.713 €  513,90 

Perdaxius 1.460 €  438,00 

Piscinas 843 € 252,90 

Portoscuso 5.323 €  1.569,90 

S. Giovanni Suergiu  6.078 € 1.823,40 

 Sant'Anna Arresi 2.678 €  803,40 

S.Antioco 11.771 € 3.531,30 

Santadi 3.701 € 1110,30 

Tratalias 1.118 € 335,40 

Villaperuccio 1.086 € 325,80 

TOTALI 82.139 € 24.614,70 

                       Fonte: Servizi Sociali Comuni dell’ambito PLUS di Carbonia                           Tab 12 

 

3.2.5. Modalità di gestione 

Associata 

3.2.6. Risultati attesi  

 Realizzazione di servizi per l’infanzia distribuiti in maniera capillare e 

facilmente accessibile nel territorio;  

 Continuità nell’erogazione dei servizi e loro radicamento nel distretto; 

 Accesso ai canali di finanziamento attraverso una progettazione 

condivisa e integrata; 

 

 

 

3.3 INTERVENTI INTEGRATI CONTRO LA VIOLENZA, I MALTRATTAMENTI E 

GLI ABUSI SESSUALI A DANNO DI MINORI. 
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3.3.1. Le condizioni di partenza 

Partendo dall’assunto che affinché la tutela e cura dei minori possa avvenire in 

modo ottimale e fruibile è necessaria una programmazione e gestione integrata di 

iniziative e interventi da parte delle Istituzioni operanti nel Distretto, 

l’aggiornamento del PLUS per l’annualità 2008 prevedeva l’inserimento e 

l’acquisizione del protocollo d’intesa contro la violenza, i maltrattamenti e gli abusi 

sessuali a danno di minori. 

Il Protocollo d’intesa (siglato in data 13.12.2006 tra la Prefettura-U.T.G. di 

Cagliari, la Regione Autonoma della Sardegna, la Provincia di Cagliari, la 

Provincia di Carbonia-Iglesias, la Provincia del Medio Campidano, il Comune di 

Cagliari, la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Cagliari, il Tribunale per i 

Minorenni di Cagliari, la Procura della Repubblica c/o il Tribunale per i Minorenni di 

Cagliari, il Centro di Giustizia Minorile della Sardegna, la Questura di Cagliari, l’ASL 

n. 6, l’ASL n. 7, l’ASL n. 8, il Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Cagliari, 

l’Associazione Rompere il Silenzio), rappresenta l’avvio dell’integrazione, in quanto 

da una parte vuole essere una sorta di “linee guida” su come agire negli interventi 

da attuare in caso di procedimenti per abuso o tentativo, accertato e non. 

Dall’altra rappresenta il punto da cui partire per l’attivazione di iniziative volte a: 

 la messa “ in rete” delle Istituzioni pubbliche e private del Distretto, 

 l’individuazione del problema  nel territorio distrettuale, 

 lo sviluppo della sensibilità al problema, 

 l’acquisizione degli indicatori, 

 l’integrazione di competenze professionali specifiche, 

 interventi di prevenzione e contrasto alla pedofilia e al maltrattamento e 

abuso sessuale sui minori, 

 interventi di tutela e cura del minore abusato ed eventualmente 

abusante.  

 

3.3.2 Obiettivi  

  In considerazione del ritardo nella costituzione dell’Ufficio di Programmazione 

e Gestione del PLUS e della conseguente impossibilità di attivare i Tavoli Tematici e 

in considerazione del fatto che è mancato l’input da parte della Commissione 

tecnico-operativa della Prefettura che ormai dalla data della siglatura del 

Protocollo d’intesa non si è più riunita, non è stato possibile attivare alcuna azione 

ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmati.  
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Di conseguenza persiste la priorità di favorire e promuovere l’integrazione del 

Protocollo in quanto di tutti gli Obiettivi Specifici elencati nel PLUS 2008 è stato 

raggiunto solo quello dell’acquisizione da parte di tutti i Comuni del Distretto del 

Protocollo d’Intesa, avvenuto contestualmente alla ratifica del suddetto 

documento. Persiste conseguentemente la necessità di raggiungere tutti gli altri 

obiettivi specifici che qui di seguito vengono elencati: 

1. Rendere immediatamente esecutivo quanto stipulato all’interno del 

Protocollo; 

2. Attivare iniziative volte alla sensibilizzazione della cittadinanza al 

“fenomeno”; 

3. Acquisire ex novo e/o integrare le competenze specifiche relative al 

fenomeno in oggetto, da parte degli operatori sociali e sanitari che sono 

coinvolti negli interventi, tramite azioni formative per gli operatori sociali e 

sanitari; 

4. Attivare la rete tra le Istituzioni pubbliche e private del Distretto, che si 

occupano di minori e di violenza e maltrattamento. 

Si rende comunque evidente, dall’analisi del Protocollo che, per il rispetto e 

l’attuazione dello stesso, presupposti fondamentali, peraltro già individuati nella 

stesura del PLUS attualmente in vigore sono: 

 La implementazione dei Consultori Familiari quali Servizi competenti 

dell’Azienda Sanitaria per gli interventi di prevenzione e individuazione degli 

abusi e maltrattamenti su minori. 

 La implementazione dei Servizi di Psicoterapia nelle UONPIA dell’Azienda 

Sanitaria, giacché figure preposte alla tutela e cura del minore abusato e/o 

maltrattato ed eventualmente in raccordo con il Servizio di Giustizia Minorile, 

dell’abusante qualora minore. 

 La individuazione di Operatori Sociali Professionali, formati ad hoc. 

 La individuazione di Operatori Sociali e Sanitari (Assistenti Sociali, Psicologi e 

Psicoterapeuti ) da reperire in caso di urgenza ed emergenza anche fuori dagli 

orari di Servizio e nelle festività. (Necessità di regolamentare tale “reperibilità”). 

 

3.3.3 Finalità 

Si ipotizza l’avvio di un percorso programmatico e organizzativo finalizzato alla 

costituzione di un Centro Distrettuale per la famiglia all’interno del quale, 

attraverso figure altamente specializzate, fornire risposte ai bisogni delle famiglie e 

della genitorialità. 
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3.3.4 Accesso al Servizio 

L’individuazione di operatori sociali e sanitari, altamente specializzati,  preposti 

all’Area Minori consente una immediata presa in carico delle situazioni 

problematiche e dei soggetti coinvolti. 

3.3.5 Risorse (personale) 

 Assistente Sociale e Psicologo Psicoterapeuta nei Consultori Familiari (figure 

carenti); 

 Assistente Sociale e Psicologo Psicoterapeuta dell’età evolutiva nell’UONPIA 

(figure carenti); 

 personale sanitario – ginecologi, pediatri, medici pronto soccorso – 

adeguatamente formato sull’abuso e maltrattamenti; 

 servizio sociale professionale adeguatamente formato dei Comuni (carente e 

non specializzato). 

3.3.6 Modelli organizzativi 

Attivazione del Tavolo Tecnico Tematico per l’Area Minori, Giovani e 

Famiglie. 

 Attuazione del Protocollo d’intesa e attivazione della rete tra gli Enti e i 

Servizi preposti. 

 Analisi, verifica e monitoraggio dell’attuazione dl protocollo nell’ambito del 

Tavolo Tematico. 

3.3.7 Risultati attesi 

Acquisizione e attivazione di modalità operative condivise dai Servizi sanitari e 

sociali distrettuali preposti agli interventi sui maltrattamenti e abusi sui minori e 

famiglie. 

Incremento della sensibilità e della consapevolezza da parte del “cittadino” in 

generale e degli operatori sul “fenomeno” abusi e maltrattamenti. 
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CAP. 4 AREA DISAGIO 

 

4.1 ISTITUZIONE DI UN TAVOLO DI LAVORO SUL DISAGIO MENTALE 

Proposta di un intervento congiunto per lo studio del fenomeno del disagio 

mentale nel territorio, e per l’individuazione di interventi integrati territoriali volti a 

rispondere alle diverse esigenze e problematicità connesse al fenomeno del 

disagio mentale. 

4.1.1 Condizioni di partenza 

Il fenomeno del disagio mentale, è presente in modo più o meno incisivo in  

tutti i Comuni del Distretto, dall’indagine svolta nel novembre 2007, i dati  relativi 

all’erogazione dei sussidi di cui alla L.R. n. 20/97 nello stesso anno erano i seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sussidi erogati in base alla L.R. 20 ai Comuni 

dell’Ambito del PLUS anno 2007 

COMUNE L.R. 20/97 

CALASETTA 12 

CARLOFORTE 16 

CARBONIA 163 

GIBA 14 

MASAINAS 10 

NARCAO 10 

NUXIS 10 

PERDAXIUS 7 

PISCINAS 1 

PORTOSCUSO 18 

S. GIOVANNI SUERGIU 28 

SANT’ANNA ARRESI 20 

S.ANTIOCO 56 

SANTADI 19 

TRATALIAS 4 

VILLAPERUCCIO 5 

TOTALE 393 
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Fonte: Servizi Sociali Comuni dell’ambito PLUS di Carbonia   Tab 12 

 

Tali dati, anche se parziali, in quanto relativi solo ad alcune particolari 

patologie (Come da allegato “A” della L.R. 20/97)) ed a fasce di reddito 

personali molto basse, iniziano a dare la misura dell’incidenza del fenomeno 

nel territorio.  

Il neo costituito UdPG si è subito attivato per avviare una collaborazione con 

il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze della ASL 7 di Carbonia, in 

particolare con il Centro di Salute Mentale presso il quale è attivo un sistema 

informatizzato che acquisisce e svolge la prima elaborazione di una vastissima 

quantità di dati relativi al fenomeno della patologia mentale ed alle diverse 

tipologie di intervento messe in atto dalla ASL.  

In considerazione della grande disponibilità dimostrata dal personale 

impegnato nel servizio, si auspica nel 2009 la possibilità per l’UdPG di entrare in 

possesso dei suddetti dati anche al fine di acquisire maggiori elementi 

conoscitivi sul fenomeno. L’analisi dettagliata della situazione, non potrà che 

essere un momento iniziale per la riflessione ed il lavoro interistituzionale che si 

intende attivare fin dai primi mesi dell’anno 2009.  

Al momento mancano indagini mirate all’individuazione di tutte le tipologie 

di servizio e di attività svolte nel territorio sia da parte degli Enti Pubblici (ASL e 

Comuni) che da parte del privato sociale e dalle associazioni di volontariato. 

Si rileva inoltre una scarsa conoscenza reciproca dei servizi e difficoltà 

nell’individuazione di modalità collaborative volte all’individuazione ed 

implementazione di interventi integrati. 

L’art.  33 comma 3, della LR 29 maggio 2007 n. 2 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione”e la successiva 

circolare R.A.S. 6809 del 29/05/08  che prevedono la possibilità di erogare i 

sussidi di cui alla L.R. 20/97  solo in seguito alla predisposizione di un progetto 

personalizzato integrato a cura del DSM (Dipartimento Salute Mentale)e dei 

Comuni di residenza, con la partecipazione dell’interessato e dei familiari, 

hanno costituito un momento di svolta: Le difficoltà incontrate tra i diversi enti, 

nel definire protocolli o modalità operative atte a rispettare detta normativa 

sono indice delle problematicità su esposte, ma costituiscono al contempo per 

i servizi sociali e sanitari un’importante occasione di riflessione ed un punto di 

partenza per iniziare un lavoro interistituzionale ed integrato anche nel campo 

delle patologie mentali. 

4.1.2. Obiettivi 

Con l’attivazione del  tavolo di lavoro relativo al disagio mentale, ci si propone 

il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 Predisposizione di uno studio del fenomeno nel territorio; 
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 Maggiore conoscenza reciproca tra servizi sanitari e sociali, anche in 

relazione a modalità di presa in carico, risorse a disposizione, servizi attivi 

o attivabili; 

 Individuazione e definizione degli obiettivi comuni; 

 Individuazione di servizi da attivare in forma associata ed integrata da 

inserire nel PLUS; 

 Omogeneizzazione degli interventi di cui alla circolare n. 6809 del 2008 

relativa alla L.R. 20/97 in termini di: 

 tempi e modalità di presa in carico, 

 modalità per la definizione dei progetti individualizzati integrati 

 periodicità dell’erogazione delle prestazioni, 

 capillare diffusione delle informazioni, 

 Stimolo e Valorizzazione del privato sociale , del volontariato e delle 

associazioni di familiari; 

 Individuazione di protocolli operativi volti alla predisposizione di interventi  

individualizzati integrati; 

4.1.3. Proposta progettuale 

1° fase: verranno attivati a cura dell’UdPG incontri di studio e confronto tra 

operatori sociali ed operatori sanitari volti all’individuazione di referenti che 

possano costituire un gruppo di lavoro tecnico permanente.  

2° fase: verranno promossi incontri con i referenti del privato sociale, del 

volontariato e rappresentanti degli utenti e loro familiari al fine di attivare il tavolo 

tematico permanente sul disagio mentale.  

4.1.3.1. AttoriServizi Sociali Comunali 

 Azienda Sanitaria Locale n.7 

 Privato Sociale 

 Associazioni di volontariato operanti nel territorio 

 Associazioni di utenti/familiari 
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4.1.3.2.  Risorse necessarie 

 Sedi per gli incontri  

4.1.3.3. Personale necessario 

 Segreteria organizzativa, a cura del servizio amministrativo dell’UdPG 

4.1.3.4. Tempi 

 Gennaio 2009: attivazione di un gruppo di lavoro tecnico permanente (1° 

fase) 

 Marzo 2009:attivazione 2° fase 

4.1.3.5. Costi 

L’ipotesi di lavoro di cui trattasi non ha alcun costo in quanto consiste 

esclusivamente nel tentativo attivare una modalità operativa di lavoro integrato. 

Dall’attività del gruppo di lavoro e del tavolo tematico permanente, potranno 

comunque, nell’anno 2009 scaturire proposte operative ed servizi innovativi per il 

territorio, da gestire in forma associata. Tali proposte, verranno valutate in sede di 

programmazione per il triennio 2010-2013. 
 

 

4.2 PIANO DEGLI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ 

4.2.1 Linea di intervento A) 

4.2.1.1 Valutazione delle iniziative realizzate nei singoli Comuni 

Al fine poter effettuare una sintetica valutazione delle iniziative realizzate nei 

singoli Comuni con le risorse finora rese disponibili per il sostegno economico e 

relativi piani personalizzati d’aiuto, si è provveduto ad acquisire il monitoraggio 

aggiornato al 31.10.2008. Questo perché, essendo l’UdPG operativo solo 

dall’8.10.2008, non è finora stato possibile avviare un confronto con tutti i Comuni 

del Distretto sia per valutare gli interventi messi in atto nel 2008 sia per individuare 

criteri comuni per il 2009, sulla scorta dell’esperienza maturata. 

I dati acquisiti non sono però sufficientemente significativi, perché non in tutti i 

Comuni il programma è stato avviato nello stesso periodo dell’anno (la metà circa 

hanno dato avvio al programma nei primi mesi dell’anno, i restanti a metà anno), 

perché il Comune di Sant’Antioco ha in corso l'affidamento del progetto ad una 

cooperativa di tipo “B” per l'utilizzo del finanziamento per l'inserimento lavorativo, 

e perché 2 Comuni non hanno provveduto ad inviare i dati richiesti. Altri hanno 

invece fornito i dati con notevole ritardo, non consentendo un analisi 

approfondita dell’insieme degli stessi. 
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Non essendo pertanto possibile compiere un’effettiva valutazione, si è cercato 

di analizzare alcuni elementi significativi quali il numero dei piani finanziati, il 

numero dei componenti di ciascun nucleo familiare beneficiario del 

finanziamento e il numero di minori presenti negli stessi, la tipologia di interventi 

realizzati a fronte di quelli previsti, le risorse impiegate, le osservazioni espresse da 

alcuni dei Comuni del Distretto.  

L’attenzione posta nell’osservare tali dati, ha consentito di formulare alcune 

considerazioni. Si riportano perciò di seguito alcune tabelle riassuntive dei dati 

succitati, in modo da poter poi formulare alcune considerazioni. 

 

Fonte: Servizi Sociali Comuni dell’ambito PLUS di Carbonia                             Tab 1 

 

Sono stati realizzati 271 piani su un totale di 446 domande (175 non accolte), 

67dei quali, pari a circa il 25% nel solo il comune di Carbonia che ha però il 36,7 % 

del totale dei residenti nel distretto. Gli interventi hanno riguardato 790 persone, 

quindi le famiglie sono composte in media da quasi 3 persone e da quasi 1 minore 

per famiglia. Questo può far pensare non solo che la composizione dei nuclei 

familiari del nostro territorio sia pressoché uguale al resto del paese, ma anche 

Interventi di contrasto delle povertà nei comuni 

dell’ambito PLUS di Carbonia al 31/10/08 

COMUNE 

POPOLAZI

ONE AL 

1.1.2008 

N. PIANI 

FINANZIATI 

N. 

COMPONENTI 

N.F. 

DI CUI 

MINORI 

TIPOLOGIA 

INTERVENTO 

RISORSE 

IMPIEGATE 

Calasetta 2.874 14 29 8 economico €15.710 

Carbonia 30.126 67 217 98 economico €86.500 

Carloforte 6.469 16 33 11 economico €12.960 

Giba 2.122 30 88 26 economico €9.837,64 

Masainas  1.389 14 20 3 economico €11.827,50 

Narcao 3.388 22 67 22 

10 

economico, 

10 lav 2 

entrambi 

€16.700 

Nuxis 1.713 10 32 8 economico €12.600 

Piscinas 843 6 21 5 
Economico e 1 

anche lavorat. 
€10.438 

Perdaxius 1.460 DATI NON PERVENUTI 

Portoscuso 5.323 DATI NON PERVENUTI 

S.G. Suergiu 6.078 5 14 3 economico €7.560 

Santadi 3.701 10 25 10 economico €18.000 

Sant'Anna arresi 2.678 33 111 27 economico €21.000 

Sant'Antioco 11.771 
e' in corso l'affidamento del progetto ad una cooperativa di 

tipo B per l'utilizzo del finanziamento per l'inserimento lavorativo 
 

Tratalias 1.118 26 79 20 economico €2.450 

Villaperuccio 1.086 18 54 11 economico €11.055 

TOTALI 82.139 271 790 252  €236.638,14 
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che non vi è una prevalenza di famiglie numerose che hanno usufruito degli 

interventi di contrasto delle povertà. 

I dati in possesso evidenziano che sono stati realizzati quasi esclusivamente 

interventi economici; risulta però, pur in assenza di dati precisi, che anche altri 

Comuni abbiano investito ulteriori risorse del fondo unico per interventi di contrasto 

delle povertà, quali inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati e altro. Infatti non 

sarebbe altrimenti stato possibile realizzare inserimenti lavorativi, neanche con la 

somma massima di cui i richiedenti avrebbero potuto usufruire. 

All’avvio del tavolo tecnico, si provvederà ad acquisire dati precisi in merito e 

ad inviarli alla R.A.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Servizi Sociali Comuni dell’ambito PLUS di Carbonia     Tab 2 

RISORSE 

Comune 
RESID. AL 

1.1.2008 

RISORSE 

ASSEGNATE 

RISORSE 

UTILIZZATE 

%  RISORSE 

UTILIZZATE 

Calasetta 2.874 €15.727,50 €15.710 99,89% 

Carbonia 30.126 €89.622,00 €86.500 96,52% 

Carloforte 6.469 €25.353,00 €12.960 51,12% 

Giba 2.122 €13.708,50 €9.837,64 71,76% 

Masainas 1.389 €11.827,50 €11.827,50 100,00% 

Narcao 3.388 €17.167,50 €16.700 97,28% 

Nuxis 1.713 €12.630 €12.600 99,76% 

Piscinas 843 €10.338 €10.438 100,97% 

Perdaxius 1.460 €11.935,50  0,00% 

Portoscuso 5.323 €22.446  0,00% 

S.G. Suergiu 6.078 €24.481,50 €7.560 30,88% 

Santadi 3.701 €17.998,50 €18.000 100,01% 

Sant'Anna 

arresi 
2.678 €15.136,50 €21.000 138,74% 

Sant'Antioco 11.771 €39.898,50 0 0,00% 

Tratalias 1.118 €11.020,50 €2.450 22,23% 

Villaperuccio 1.086 €10.953 €11.055 100,93% 

TOTALI 82.139 €350.244 €236.638,14  
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La maggior parte dei Comuni hanno impiegato quasi interamente le risorse 

assegnate (compresa la compartecipazione prevista). Verosimilmente chi non ha 

utilizzato tutto il finanziamento disponibile ha optato per la scelta di non 

procedere con bando pubblico, limitando così gli interventi all’utenza già in 

carico al Servizio Sociale o comunque a quella che si presenta spontaneamente 

allo stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Servizi Sociali Comuni dell’ambito PLUS di Carbonia        Tab 3 

 

Appare interessante osservare l’enorme differenza nell’assegnazione delle 

risorse; per quelle assegnate a ciascun nucleo familiare si va infatti dai 1.740 euro 

di Piscinas ai 94 euro di Tratalias; mentre le risorse assegnate procapite oscillano 

dai 591 euro di Masainas ai 31 euro di Tratalias. 

Per concludere, si è rilevato che alcuni Comuni hanno ritenuto un limite 

l’utilizzo dell’ISEE, in quanto riferito all’anno precedente, considerato che spesso 

l’utenza in questione vive repentini cambiamenti della propria situazione 

economica, sia in positivo che in negativo. Inoltre l’ISEEE, benché ridefinito, non 

tiene comunque conto di tutti gli indicatori della reale situazione economica 

(redditi da lavoro irregolare) nè di ulteriori criteri di valutazione riferiti per esempio 

al tenore di vita, che spesso danno indicazioni contrastanti rispetto a quanto 

dichiarato. 

L’utilizzo dell’ISEE potrebbe spiegare il perché chi ha proceduto con il bando 

pubblico ha ricevuto parecchie domande (anche se i criteri e gli importi sono stati 

SPESA PER FAMIGLIA E PER PERSONA 

Comune 
Popolazione 

al 1.1.2008 
n. piani 

finanziati 

componenti 

N.F. 
Spesa per N.F. 

Spesa 

procapite 

Calasetta 2.874 14 29 €1.122,143 €541,72 

Carbonia 30.126 67 217 €1.291,045 €398,62 

Carloforte 6.469 16 33 €810 €392,73 

Giba 2.122 30 88 €327,92 €111,79 

Masainas 1.389 14 20 €844,82 €591,37 

Narcao 3.388 22 67 €759,09 €249,25 

Nuxis 1.713 10 32 €1.260 €393,75 

Piscinas 843 6 21 €1.739,667 €497,05 

Perdaxius 1.460     

Portoscuso 5.323     

S.G. Suergiu 6.078 5 14 €1.512 €540 

Santadi 3.701 10 25 €1.800 €720 

Sant'Anna arresi 2.678 33 111 € 636,36 €189,19 

Sant'Antioco 11.771     

Tratalias 1.118 26 79 €94,23 €31,01 

Villaperuccio 1.086 18 54 €614,17 €204,72 

TOTALI 82.139 271 790   



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

 

 74 

determinati in modo molto diverso da un Comune all’altro) e di queste tante 

erano  ammissibili;  mentre  laddove  si  è  scelto  di  non  procedere  con  l’avviso  

 

pubblico, si può aver corso il rischio che qualche situazione di reale difficoltà sia 

rimasta sconosciuta al Servizio Sociale, ma ci si è potuti in effetti orientare sulle 

situazioni di reale disagio. 

4.2.1.2. Previsioni per l’anno 2009 

A partire da gennaio 2009, al fine di dare attuazione quanto prima al 

secondo anno di sperimentazione, l’UdPG ha già previsto di attivare un tavolo 

tecnico che, proprio sulla scorta del’esperienza maturata e delle riflessioni 

espresse, possa definire criteri e modalità organizzative omogenee per tutto il 

territorio di riferimento nell’ottica della gestione associata. Nonché valutare la 

possibilità di un confronto con i funzionari della R.A.S. che hanno elaborato il 

Programma sperimentale al fine di individuare soluzioni che consentano di 

superare problemi sopra evidenziati in modo da poter dare risposte sempre più 

pertinenti e rispondenti ai reali bisogni dell’utenza da una parte, ma anche che 

mettano in condizione i funzionari incaricati di attuare i principi di legalità, buon 

andamento, imparzialità, responsabilità a cui l’attività della pubblica 

amministrazione deve ispirarsi. 

La necessità di dotarsi di un’organizzazione più precisa è dovuta anche al 

fatto che la R.A.S. ha stanziato nel 2008 per il 2009 il triplo delle risorse rispetto al 

primo anno di sperimentazione. Infatti, su un totale di €15.000.000,00 distribuiti su 

tutto il territorio regionale, € 729.406,00, pari a circa il 4.9 %, sono stati destinati al 

territorio del Distretto di Carbonia, come si evince dalla tabella n.4. 

Per si provvederà altresì a 
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Fonte: R.A.S.           Tab 4 

 

4.2.2.  linea di intervento B) 

Relativamente agli interventi finalizzati all’abbattimento dei costi abitativi e dei 

servizi per le famiglie numerose si rimanda a quanto esposto relativamente alla 

linea A, in quanto sarà lo stesso tavolo tecnico ad individuare le modalità 

organizzative, posto che il numero dei nuclei familiari che ne potranno usufruire è 

già determinato. Rimarrà da valutare ed eventualmente definire, di concerto con 

la R.A.S., come provvedere in favore di eventuali famiglie che nel 2001 non 

avevano ancora 4 figli minori o viceversa un eventuale riutilizzo di risorse in esubero 

qualora il n. dei nuclei familiari interessati da questa misura sia ad oggi inferiore. Si 

riporta di seguito la tabella relativa alle assegnazioni comunicate dalla R.A.S. 

 

 

 

 

Riparto risorse per rifinanziamento interventi povertà – anno 2008 - linea 

d'intervento A) Comuni Distretto Carbonia 

Comune 
Popolazione al 

1.1.2008 

Trasferimenti quota 

regionale 

Compartecipazione del 

Comune 

Calasetta 2.874 27.273,00 13.636,00 

Carbonia 30.126 248.153,00 124.077,00 

Carloforte 6.469 56.411,00 28.205,00 

Giba 2.122 21.178,00 10.589,00 

Masainas 1.389 15.237,00 7.618,00 

Narcao 3.388 31.439,00 15.719,00 

Nuxis 1.713 17.863,00 8.931,00 

Piscinas 843 10.811,00 5.406,00 

Perdaxius 1.460 15.812,00 7.906,00 

Portoscuso 5.323 47.122,00 23.561,00 

S.G. Suergiu 6.078 53.242,00 26.621,00 

Santadi 3.701 33.976,00 16.988,00 

Sant'Anna 

Arresi 
2.678 25.684,00 12.842,00 

Sant'Antioco 11.771 99.384,00 49.692,00 

Tratalias 1.118 13.040,00 6.520,00 

Villaperuccio 1.086 12.781,00 6.390,00 

TOTALI 82.139 € 729.406,00 € 364.701,00 
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Fonte: R.A.S.         Tab 5 

 

4.2.3 linea di intervento C) 

Anche quest’anno il Distretto di Carbonia ha presentato il progetto “Né di 

freddo, né di fame” (allegato al presente documento di aggiornamento al PLUS) 

con l’intenzione di proseguire quanto previsto nel progetto dell’anno precedente 

e cioè il potenziamento e il coordinamento degli interventi già esistenti, sia curati 

dai Servizi Sociali Comunali che dalle associazioni di volontariato presenti 

capillarmente in tutto il territorio distrettuale ed anche provinciale.  

Benché non si sia ancora riusciti a dare formalmente organicità agli interventi 

già in essere, il progetto presentato lo scorso anno è stato di fatto sviluppato, 

almeno in parte, nel corso dell’anno. Parecchi Comuni si sono avvalsi, infatti, sia 

della collaborazione delle strutture residenziali presenti sul territorio che dei servizi 

territoriali offerti dalle associazioni di volontariato quali Caritas e Croce Rossa, 

presso le parrocchie. Allo stato attuale l’UdPG sta provvedendo a formalizzare tali 

collaborazioni ed il finanziamento erogato dalla R.A.S. durante il corrente anno sta 

per essere utilizzato sia per rimborsare i Comuni che hanno sostenuto e stanno 

sostenendo costi per l’ospitalità di persone senza fissa dimora ospiti delle strutture 

residenziali. Lo stesso UdPG dovrebbe anche, a breve e come previsto nel 

progetto, sostenere economicamente le associazioni di volontariato che operano 

Riparto risorse per iniziative in favore delle famiglie numerose per 

l'abbattimento dei costi abitativi e dei   servizi essenziali - anno 2008- linea 

d'intervento B) Comuni Distretto Carbonia 

Comune 
Nuclei con 4 e più minori 

(ISTAT Censimento 2001) 
Assegnazione regionale 

Calasetta 0 €0 

Carbonia 21 58.792,00 

Carloforte 2 5.599,00 

Giba 2 5.599,00 

Masainas 1 2.800,00 

Narcao 7 19.597,00 

Nuxis 5 13.998,00 

Piscinas 3 8.399,00 

Perdaxius 3 8.399,00 

Portoscuso 2 5.599,00 

S.G. Suergiu 4 11.198,00 

Santadi 3 8.399,00 

Sant'Anna Arresi 3 8.399,00 

Sant'Antioco 9 25.196,00 

Tratalias 2 5.599,00 

Villaperuccio 5 13.998,00 

TOTALI 72 201.571,00 
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sul territorio mediante la fornitura di alimenti e/o pasti caldi, farmaci, vestiario, ecc. 

Il primo progetto dovrebbe pertanto avviarsi a conclusione in tempo per la 

prosecuzione programmata mediante l’utilizzo del finanziamento per la seconda 

annualità, se e quando lo si riceverà. 

Tale prosecuzione è auspicabile anche perché dai dati acquisiti dai Comuni, 

aggiornati al 31.10.2008, sembra non esserci alcuna differenza tra lo scorso anno e 

quello in corso (le persone in condizione di povertà estrema, senza casa o con 

casa fatiscente continuano ad essere più di 100, eccezion fatta per una maggiore 

presenza di persone senza casa non residenti. 

 

 

 

 

Fonte R.A.S.: elaborazione  UdPG         Tab 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. INTERVENTI DI PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE 

DIPENDENZE (ACCORDO DI PROGRAMMA SULLE DIPENDENZE) 

4.3.1 Le condizioni di partenza 

Il fenomeno della devianza è presente nel territorio con forme di manifestazione 

differenti come tossicodipendenza, alcolismo e microcriminalità, con immissione, 

soprattutto tra i più giovani, nei circuiti della devianza conclamata. 

Riepilogo risorse piano di contrasto delle povertà  

Distretto Carbonia 

Linea A 
Progetti personalizzati per il contrasto delle povertà 

(compresa compartecipazione comuni) 
€1.094.107,00 

Linea B 
iniziative in favore delle famiglie numerose per 

l'abbattimento dei costi abitativi e dei   servizi essenziali 
€201.571,00 

Linea C Progetto “né di freddo, né di fame” € 119.720,00 

TOTALI  €1.415.398,00 
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L’incidenza del fenomeno e la consapevolezza della complessità del tema 

della prevenzione in questo campo hanno spinto sin dal 1996 i numerosi attori che 

a vario titolo si occupano di tale problematica, sia nel campo sanitario che 

sociale, sia nel pubblico che nel privato, a lavorare insieme per progettare e 

realizzare interventi di prevenzione maggiormente integrati, più efficaci e diffusi nel 

territorio, sottoscrivendo un accordo di programma. 

I risultati raggiunti in termini di adesione e di risposte nella sperimentazione di 

alcune azioni (in particolare con l’educativa di strada che ha preso contatto con 

circa 200 giovani e gli interventi di prevenzione delle alcoldipendenze che ha visto 

coinvolti i ragazzi del biennio di cinque Istituti superiori) hanno confermato la 

necessità di continuare ad operare congiuntamente, proseguendo e potenziando 

gli interventi (realizzati finora con risorse attinte principalmente da finanziamenti di 

cui al D.P.R. 309/90) e rinnovando l’Accordo di Programma già in essere. 

4.3.2 L’esistente  

Oltre i servizi socio-sanitari istituzionalmente competenti alla prevenzione 

(nonché cura e riabilitazione) delle dipendenze, quali i SerD della ASL 

(tossicodipendenze, alcooldipendenze e tabagismo), nel nostro Distretto sono 

presenti vari attori sociali che, in maniera diversificata, si occupano di tale  

 

fenomeno e che hanno partecipato ai lavori dei tavoli portando il loro contributo 

in termini di analisi e di proposte. 

Per ciò che attiene le alcooldipendenze è il volontariato ad intervenire in 

maniera più incisiva attraverso i C.A.T. (Club alcolisti in trattamento, presenti in 

diversi Comuni del Distretto), l’A.C.A.T del Sulcis Iglesiente (Associazione delle 

famiglie dei CAT) e il Centro Alcologico dell’Associazione Don Vito Sguotti di 

Carbonia, dove è presente un Club degli alcolisti anonimi. Essi operano 

prevalentemente attraverso gruppi di auto-mutuo che si rifanno a approcci e 

metodologie diverse e operano in collegamento non sempre strutturato con i 

servizi socio-sanitari della ASL. 

Per quel ciò che riguarda i servizi attivati dai Comuni della Provincia in tema di 

prevenzione delle dipendenze, tra tutti i Comuni, la ASL, il Ministero della Giustizia e 

l’Ufficio Scolastico Provinciale è in essere un Accordo di Programma, attraverso il 

quale sono stati attuati vari interventi: progetti di inserimento lavorativo per ex-

tossicodipendenti, progetti di sostegno alla genitorialità, interventi nelle scuole 

primarie e secondarie, educativa di strada. Il raggiungimento degli obiettivi è 

stato spesso inferiore alle aspettative a causa dell’esiguità delle risorse, insufficienti 

a garantire interventi a copertura del territorio di tutti i Comuni aderenti, e della 

loro limitatezza del tempo, che impedisce la prosecuzione degli interventi 

nonostante i positivi risultati in termini di interesse a partecipazione (dei ragazzi, dei 

genitori, degli insegnanti). 

Nella Provincia esistono anche tre strutture residenziali: la Comunità per 

tossicodipendenti “Papa Giovanni XXIII” di S. Antioco (gestita dalla Coop. Il Ponte), 
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la Piccola Comunità per alcooldipendenti di Is Lampis a Carbonia (gestita 

dall’Associazione Don Vito Sguotti) e Casa Emmaus di Iglesias.  

Tali interventi risentono della mancanza di un effettivo lavoro di rete tra soggetti 

sanitari e sociali. Inoltre la scarsità di risorse impone un ripensamento delle 

modalità con cui queste Azioni sono state finora proposte, individuando forme 

necessarie di integrazione e coordinamento. 

4.3.3 Obiettivi 

 approccio innovativo del concetto di prevenzione inteso non come 

semplice divulgazione di informazioni e conoscenze sui rischi e sui danni 

ma come strategia per stimolare la costruzione di relazioni sociali positive e 

per favorire l’acquisizione e il potenziamento delle competenze sociali; 

 coordinamento di tutte le azioni riconducibili alla prevenzione primaria e 

secondaria esistenti nel nostro Distretto; 

 continuità degli interventi; 

 maggiore qualificazione e preparazione degli operatori e del privato 

sociale operante nel settore; 

 

 predisposizione di progetti e interventi sul territorio 

 una maggiore facilità di accesso dei cittadini ai servizi e agli interventi. 

4.3.4 Significato dell’intervento specifico   

 Gli interventi di prevenzione primaria delle dipendenze hanno la finalità di 

evitare o almeno ritardare il più possibile il primo contatto con le sostanze 

tossiche, nella convinzione che quanto più il soggetto dispone di abilità e 

competenze strutturate, tanto maggiore è la probabilità che si astenga o 

adotti stili moderati di consumo. 

 Gli interventi di prevenzione secondaria sono orientati a limitare quanto più 

possibile le conseguenze di un comportamento pericoloso e quindi hanno lo 

scopo di evitare che un uso sporadico e saltuario di sostanze tossiche si 

trasformi in vera e propria dipendenza (riduzione del danno). 

4.3.5 Proposte progettuali 

Prosecuzione degli interventi già in atto: 

 Operatori di prevenzione del disagio giovanile: operatori 

professionalmente competenti e costantemente formati  continueranno 

ad operare nei territori comunali aderenti, con funzioni, di agevolazione 

dell’aggregazione giovanile, di prevenzione primaria; in accordo con i 

Comuni effettueranno interventi di prevenzione secondaria delle 
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dipendenze, riduzione del danno e di informazione/indirizzo verso le 

strutture specialistiche; 

 prevenzione delle alcooldipendenze attraverso il Progetto Paideia, in 

favore di ragazzi del biennio delle scuole secondarie superiori del Distretto, 

anche in collaborazione anche con il privato sociale operante nel 

Distretto (Centro Alcologico Don Vito Sguotti di Carbonia, A.C.A.T.) e la 

ASL; 

 prevenzione del tabagismo nelle classi delle Scuole medie inferiori con un 

progetto dedicato all’informazione sui rischi legati al consumo del 

tabacco; 

 prevenzione del tabagismo nelle classi seconde e terze delle Scuole 

medie inferiori e nelle classi prima e seconda della scuola media 

superiore, attraverso l’adesione al Concorso Smoke Free Class 

Competition (progetto in parte finanziato dalla Commissione Europea 

nell’ambito del Programma “L’Europa contro il cancro”, in collaborazione 

con la Rete Europea dei Giovani contro il Tabacco); 

 Momenti di incontro/scambio e percorsi formativi comuni in favore degli 

operatori di prevenzione in strada e degli operatori sociali dei Comuni e 

della ASL; 

 Organizzazione di seminari e convegni sulle tematiche legate alle 

dipendenze. 

L’attuazione di interventi di prevenzione primaria e secondaria presuppone 

l’attivazione del confronto/lavoro del Tavolo tecnico permanente sulle 

dipendenze composto dai sottoscrittori dell’Accordo di Programma, in stretta 

collaborazione con i due Uffici di Programmazione e gestione Distrettuali ed privati 

(CAT e ACAT, Centro Alcologico, Comunità Papa Giovanni XXIII, Comunità Is 

Lampis, Casa Emmaus). 

 

4.3.6 Destinatari 

Gli interventi si rivolgono all’intera popolazione:  giovani, famiglie, volontariato, 

privato sociale, Enti Locali. 

 

4.3.7 Tempi di realizzazione 

 Da Gennaio a Giugno: realizzazione del Progetto Prevenzione del 

Tabagismo,  del Concorso Smoke free class competition e del Progetto 

Paideia. 

 Fino al mese di Luglio: realizzazione del progetto educatori di prevenzione 

del disagio giovanile. 

 Dal mese di Agosto verranno attivati nuovi progetti, secondo quanto verrà 

definito dal tavolo tematico.  
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4.3.8 Risorse (personale) 

Operatori sociali della provincia, dei comuni e della ASL; coordinamento e 

segreteria della Provincia con personale avente esperienza pluriennale nel settore, 

che faranno parte del tavolo tecnico permanente sulle dipendenze. 

Operatori e volontari impegnati in ciascun progetto. 

 

4.3.9 Strutture 

Attualmente il servizio ha sede presso i locali della Provincia di Carbonia 

Iglesias, siti in Via Mazzini a Carbonia. 

Le azioni si realizzeranno nelle Scuole secondarie di I° e II° grado e nei Comuni 

della Provincia. 

 

4.3.10 Costo del Progetto 

La Provincia di Carbonia Iglesias, per l’annualità 2009, contribuirà o con una 

quota stabilita di comune accordo con la Conferenza o con personale messo a 

disposizione per la segreteria e il coordinamento, come previsto dall’4 

dell’Accordo di Programma. 

Per la realizzazione del progetto Prevenzione del tabagismo, da realizzarsi negli 

istituti secondari di I°, la Provincia ha messo a disposizione la somma di euro 

40.000,00, iscritta al bilancio di previsione per l’esercizio 2008. 

I Comuni aderenti all’Accordo di programma destinano inoltre una quota pari 

ad euro 0,50 per ogni cittadino residente per le attività inerenti il funzionamento ed 

i progetti da realizzarsi: 

 

 

 
 

 

 

     Buggerru €  562,00 

Calasetta € 1.437,00 

Carbonia     € 15.063,00 

Carloforte € 3.234,50 

Domusnovas € 3.244,50 

Fluminimaggiore € 1.515,00 
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Giba € 1.061,00 

Gonnesa € 2.598,50 

Iglesias    € 13.841,00 

Masainas € 694,50 

     Musei 
€ 752,00 

Narcao € 1.694,00 

Nuxis € 856,50 

Perdaxius € 730,00 

Piscinas € 421,50 

Portoscuso € 2.661,50 

San G. Suergiu € 3.039,00 

Santadi € 1.850,50 

Sant'Anna Arresi € 1.339,00 

Sant'Antioco € 5.885,50 

Tratalias € 559,00 

     Villamassargia     € 1.845,50 

Villaperuccio €   543,00 

Totale €    65.428,00 

 

CAP. 5 SERVIZI PROVINCIALI A VALENZA TERRITORIALE  

5.1 SERVIZI PER L’IMMIGRAZIONE 

 

5.1.1 Analisi di contesto 

In base agli ultimi dati ISTAT disponibili, la Provincia di Carbonia-Iglesias ha una 

popolazione complessiva di 131.074 residenti, tra cui 775 stranieri (431 di sesso 
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femminile e 184 minori), pari al 4% di tutta la popolazione straniera residente in 

Sardegna. 

La popolazione straniera residente è composta per quasi il 70% da cittadini 

extracomunitari (540 persone, equamente divisi tra uomini e donne), provenienti 

prevalentemente dal Marocco e dalla Repubblica Popolare Cinese. 

 

Provincia di Carbonia-Iglesias (distretto di Carbonia). Cittadini stranieri residenti al 

01/01/2007. 

 

Comune 

Popolazione 

residente 

al 01.01.2007 

Ripartizione % 

della popolazione 

rispetto alla 

Provincia di CI 

Stranieri 

residenti 

al 

01.01.2007 

Incidenza % 

degli stranieri 

sulla popolazione 

residente 

Calasetta 2.859 2,2 20 0,7 

Carbonia 30.227 23,1 218 0,7 

Carloforte 6.424 4,9 44 0,7 

Giba 2.111 1,6 10 0,5 

Masainas 1.414 1,1 8 0,6 

Narcao 3.392 2,6 37 1,1 

Nuxis 1.711 1,3 33 1,9 

Perdaxius 1.454 1,1 6 0,4 

Piscinas 862 0,7 7 0,8 

Portoscuso 5.347 4,1 33 0,6 

San G. Suergiu 6.101 4,7 38 0,6 

Santadi 3.700 2,8 8 0,2 

Sant’A. Arresi 2.640 2,0 27 1,0 

Sant’Antioco 11.811 9,0 68 0,6 

Tratalias 1.115 0,9 1 0,1 

Villaperuccio 1.090 0,8 13 1,2 

Totale 82.258 62,8 571 0,7 

 
Fonte: Dati ISTAT  – Elaborazione propria 

 

 

 

 

 

Nei 16 Comuni che costituiscono il distretto di Carbonia i maggiori 

insediamenti di cittadini stranieri risultano essere quelli di Carbonia (218 persone, di 

cui 119 donne e 74 minori), Sant’Antioco (68), Carloforte (44), San Giovanni Suergiu 

(38), Narcao (37), Nuxis (33) e Portoscuso (33). In questo distretto sono 

rappresentati  

 

 

Provincia di Carbonia-Iglesias (distretto di Iglesias). Cittadini stranieri residenti al 

01/01/2007. 

 
Comune Popolazione Ripartizione % Stranieri Incidenza % 
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 residente 

al 

01.01.2007 

della popolazione 

rispetto alla 

Provincia di CI 

residenti 

al 

01.01.2007 

degli stranieri 

sulla popolazione 

residente 

Buggerru 1.120  0,9 0 0,0 

Domusnovas 6.490  5,0 14 0,2 

Fluminimaggiore 3.046  2,3 10 0,3 

Gonnesa 5.181  4,0 38 0,7 

Iglesias 27.773  21,2 135 0,5 

Musei 1.496  1,1 0 0,0 

Villamassargia 3.710  2,8 7 0,2 

Totale 48.816 37,2 204 0,4 

 
Fonte: Dati ISTAT – Elaborazione propria 

 

Nei 7 Comuni che costituiscono il distretto di Iglesias i maggiori insediamenti di 

cittadini stranieri risultano essere quelli di Iglesias (135 persone, di cui 80 donne e 28 

minori), Gonnesa (38) e Domusnovas (14), mentre Buggerru e Musei sono gli unici 

Comuni in cui ufficialmente non si registra alcuna presenza straniera. I cittadini 
stranieri residenti nel distretto di Iglesias provengono da ben 41 paesi diversi1, tra i 

quali quelli maggiormente rappresentati sono la Repubblica Popolare Cinese 

(22%), il Marocco (11%) e il Senegal (11%). 

Per quanto concerne l’età, nell’intera Provincia di Carbonia-Iglesias si registra 

una preponderanza di immigrati di età relativamente giovane (dati Istat 

aggiornati al 1° gennaio 2006). Le classi modali – ovverosia quelle in cui si rileva la 

massima frequenza statistica –  risultano essere quelle comprese fra i 25 e i 39 anni. 

Per quanto attiene la distribuzione geografica a livello comunale dei vari 

gruppi nazionali, il principale gruppo – ovverosia il marocchino – risulta 

maggiormente presente nei Comuni di San Giovanni Suergiu, Narcao e in misura 

minore in quello di Carbonia.  

La presenza di Cinesi appare concentrata prevalentemente nella città di 

Carbonia. Importante è considerare anche la presenza, nel territorio di quel 

Comune, di circa una dozzina di famiglie di nomadi provenienti dai Balcani, ed in 

particolare dalla Serbia, dalla Macedonia e dalla Croazia.  

Per quanto concerne l’età, nella provincia di Carbonia-Iglesias si registra una 

preponderanza di immigrati relativamente giovani. Le classi di età più numerose 

risultano infatti essere quelle comprese fra i 25 e i 39 anni, situazione che indica  

 

quanto sia recente il fenomeno dell’immigrazione nella provincia di Carbonia-

Iglesias.  

I dati relativi ai minori stranieri in Sardegna e nelle singole province  

evidenziano una consistente presenza di minori nel territorio. In particolare nella 

provincia di Carbonia-Iglesias si registra una percentuale di minori maggiore 

rispetto alle altre province. 

5.1.2 L’esistente: Il Centro Servizi per l’Immigrazione  

Costituito nel 2007 il Centro Servizi per l’Immigrazione, si propone di sostenere e 

rafforzare l’integrazione sociale dei cittadini stranieri residenti nella Provincia, di 
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fornire risposte concrete ed immediate all’utenza straniera e di costituire, a livello 

provinciale, uno strumento di raccordo tecnico fra i soggetti che agiscono 

nell’ambito dell’immigrazione (Enti Locali, Parti Sociali, Privato sociale, le Forze 

dell’ordine, Prefettura, Questura, Scuola, ASL e Casa Circondariale di Iglesias) al 

fine di costruire percorsi progettuali interistituzionali nell’ottica di una maggiore 

tutela ed effettività dell’esercizio dei diritti riconosciuti dalla legge ai cittadini 

stranieri.  

Il Centro Servizi per l’Immigrazione impegna attualmente 4 mediatori culturali 

(2 di lingua araba, 1 di lingua cinese e 1 di lingua inglese) che operano sia 

all’interno sia all’esterno del Centro in collaborazione con vari enti e istituzioni. 

Dal punto di vista operativo i servizi front-office offerti riguardano l’accoglienza, 

l’accompagnamento,  l’orientamento e la consulenza legale di base in materia 

di: 

 

ingresso,  

soggiorno,  

espulsioni,  

lavoro,  

alloggio,  

previdenza sociale,  

assistenza sanitaria,  

istruzione,  

cittadinanza,  

ricongiungimenti familiari,  

rifugiati e richiedenti asilo,  

minori stranieri non accompagnati 

 

Al fine di sostenere e favorire una corretta e completa integrazione dei 

lavoratori stranieri impegnati nell’ambito dell’assistenza domiciliare, si prevede la 

pubblicazione di una guida al lavoro domestico, contenente informazioni 

sintetiche ma precise sulle problematiche più diffuse nella vita quotidiana di un 

assistente familiare. 

Nell’ambito della collaborazione in materia di politiche del lavoro i mediatori 

sono presenti 2 volte alla settimana presso i Centri Servizi per il Lavoro della 

Provincia di Carbonia-Iglesias; 

 

5.1.3 I soggetti interessati 

L’offerta dei servizi è rivolta ad un pubblico di utenti costituito non solo dai 

cittadini stranieri, ma anche da coloro che con essi interagiscono e perciò 

necessitano di informazioni. 

5.1.4 Le azioni 

L’operatività dei mediatori è garantita dalle seguenti attività: 

 accoglienza ed informazione, 
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 orientamento e consulenza, 

 assistenza tecnica e legale di base, 

 accompagnamenti mirati, 

 mediazione linguistica e culturale. 

5.1.5 Le principali attività che s’intendono realizzare 

 

 Area Lavoro 

Nell’ambito della collaborazione avviata nel 2007 con le varie istituzioni 

competenti in materia di politiche del lavoro, il Centro Servizi per l’Immigrazione 

mira a rafforzare e implementare la collaborazione fattiva con i Centri Servizi per il 

Lavoro di Carbonia e Iglesias e ad attuare delle azioni concrete insieme 

all’Agenzia del Lavoro e ai CESIL e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei 

datori di lavoro presenti nel territorio della provincia. 

Le principali attività che si intendono realizzare saranno: 

   Supportare i cittadini stranieri nel disbrigo delle pratiche relative all’ingresso 

e al soggiorno in Italia, ai ricongiungimenti familiari, all’assistenza socio-

sanitaria e all’istruzione;  

   Orientare ed informare sulle opportunità lavorative a livello locale; 

   Facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; 

   Promuovere la formazione professionale degli immigrati; 

   Contrastare il lavoro nero e irregolare, favorendone l’emersione e 

garantendo condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Oltre a ciò, si vorrebbero studiare in prospettiva delle ulteriori forme di 

collaborazione con le Organizzazioni Sindacali e con le realtà del terzo settore e 

del privato sociale presenti nel territorio.  

 

 Area di collaborazione con la Casa Circondariale di Iglesias 

A seguito della stipula del protocollo di intesa e in accordo con gli Uffici 

Giudiziari preposti il Centro Servizi per l’Immigrazione intende proseguire e 

incrementare l’attività di mediazione e sostegno a favore dei detenuti stranieri,  

 

 

avviata ormai da tempo all’interno dell’Istituto, al fine di agevolare le relazioni 

tra i detenuti ed il contesto penitenziario. 

In particolare, il Centro Servizi per l’Immigrazione, in accordo con le autorità 

della Casa Circondariale di Iglesias, offre i servizi di: 

 primo ascolto dei detenuti stranieri, 

 mediazione linguistica e interpretariato al fine di facilitare la comunicazione 

tra i detenuti stranieri e il personale dell’Istituto, 

 supporto per le pratiche relative ai permessi di soggiorno 

 cura della comunicazione dei detenuti stranieri con le famiglie d’origine, gli 

avvocati e con le associazioni che si occupano degli immigrati. 
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 L’area delle politiche sanitarie e di coesione sociale 

In virtù della recente stipula del protocollo di intesa con l’Azienda Sanitaria 

Locale n. 7, il Centro Servizi per l’Immigrazione si propone di: 

 

 fornire un servizio di intervento a chiamata sulla base delle necessità delle 

strutture dell’ASL, 

 favorire l’adeguata informazione dei cittadini stranieri per facilitare il loro 

accesso ai servizi sociali e sanitari del territorio, collaborando eventualmente 

anche alla traduzione di materiali informativi; 

 predisporre un percorso di formazione e aggiornamento per il personale 

dell’ASL riguardante la legislazione in materia di immigrazione e di accesso 

alle cure sanitarie, 

 sostenere e facilitare la comunicazione tra il personale sanitario e i cittadini 

stranieri. 

 

 Attenzioni specifiche sui nomadi e sull’immigrazione clandestina 

Rispetto al tema dei nomadi si intende formulare una proposta di 

collegamento con quanto è stato fatto da parte degli Enti Locali, al fine di 

proporre un progetto unitario che chiami in causa tutte le realtà che desiderano 

contribuire fattivamente, sulla base di competenze o risorse specifiche. 

Per quanto riguarda, invece, il tema degli immigrati clandestini, si intende 

confermare il lavoro, già in atto, di mediazione con i minori non accompagnati 

ospiti nelle strutture di accoglienza del comune di Carbonia.  

 

5.2 PROGETTO FONDI UNRRA 

La Provincia di Carbonia Iglesias, ha presentato per  l’anno 2008 il “Progetto 

Fondi UNRRA per interventi finalizzati all’integrazione degli immigrati nel contesto 

sociale” - Direttiva del Ministro dell’Interno per gli obiettivi ed i programmi per 

l’anno 2008;   

 

 

 

 

 

5.2.1 obiettivi generali del progetto 

1. predisporre degli strumenti volti a garantire equità di trattamento e 

adeguate condizioni di vita ai cittadini stranieri presenti nel territorio 

provinciale; 

2. coinvolgere e rendere protagonisti, in un lavoro di rete, i Comuni; 

3. promuovere la partecipazione (possibilmente organizzata) dei 

cittadini stranieri nelle dinamiche della vita comunitaria. 

Per  il raggiungimento di questi obiettivi sono stati individuati tre  moduli 

progettuali che ruotano intorno al Centro Servizi per Immigrazione: 

 Tutela sanitaria degli immigrati 

 la promozione di una società multiculturale; 
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 la collaborazione con la Casa Circondariale di Iglesias. 

L’attivazione del progetto, che prevede un cofinanziamento della Provincia, 

sarà subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse umane e finanziarie.  

 

5.3 PROGETTO FENICE 

FENICE è un progetto pilota che si caratterizza come azione di sistema per la 

diffusione della cultura della sicurezza e legalità nel territorio della Provincia di 

Carbonia Iglesias attraverso la sinergia ed il concorso della Provincia, Assessorato 

alle Politiche Sociali, di 11 Amministrazioni Comunali (Calasetta, Carbonia, 

Fluminimaggiore, Iglesias, Masainas, Musei, Perdaxius, Portoscuso, San Giovanni 

Suergiu, Sant’Anna Arresi, Villamassargia) e dei giovani del territorio.  

Il Progetto è stato finanziato nell’ambito della Misura 6.5 del POR Sardegna 

2000-2006.  

Il Progetto si  è sviluppato con due tipi di azioni:  

 

5.3.1 azioni immateriali 

Le azioni di carattere immateriale sono state condotte nei comuni del 

parternariato attraverso: 

- interventi di animazione per l’aggregazione dei giovani;  

- la costruzione di Laboratori Territoriali di Legalità per lo sviluppo di idee e 

proposte tese alla valorizzazione di abilità e competenze dei giovani;  

- un percorso sulla cultura della legalità condotto nelle seconde classi delle 

scuole medie e delle scuole superiori;  

- incontri di approfondimento sui diversi aspetti della legalità e della sicurezza; 

- erogazione di piccoli sussidi finalizzati all’avvio di attività imprenditoriali da 

parte dei giovani. 

5.3.2 azioni materiali 

Attraverso il finanziamento delle azioni materiali state avviate e sono ormai in 

fase di conclusione le ristrutturazioni diversi immobili di alcuni comuni partner; in 

altri comuni gli immobili sono stati oggetto di riadattamento.  

Tutti i locali ristrutturati e riadattati saranno destinati a future attività di 

aggregazione e laboratorio con i giovani; non solo “luoghi fisici” di incontro e di 

accoglienza ma “luoghi” dove sperimentare attività “di conoscenza”, e di 

professionalizzazione, per sviluppare il senso dell’appartenenza sociale e 

dell’affermazione di valori condivisi.  

Dalle azioni immateriali gestite dall’Assessorato delle Politiche Sociali della 

Provincia permangono dei residui derivanti, in parte, dalle economie dei ribassi di 

gara pari a circa trentamila euro e, in parte, dalla mancata assegnazione 

dell’intero finanziamento destinato ai piccoli sussidi, per un ammontare di circa 
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quarantatremila euro. E’ intendimento della Provincia procedere con la 

rimodulazione di questi fondi, compatibilmente dell’approvazione della stessa da 

parte del CRP (centro regionale di programmazione), al fine di dare continuità ad 

alcune delle azioni che hanno avuto maggior successo nei risultati. 

 

5.4 CONSULTA DEL VOLONTARIATO 

Per facilitare il dialogo e la collaborazione fra il mondo dell’associazionismo e le 

istituzioni, la Provincia di Carbonia Iglesias ha istituito la Consulta Provincia del 

Volontariato.  

Contestualmente è stato istituito l’albo Provinciale dove, secondo il 

regolamento della consulta elaborato dalla Provincia in collaborazione con le 

associazioni del territorio e approvato dal Consiglio Provinciale, sono comprese 

tutte le associazioni aventi sede nella Provincia e iscritte nel registro regionale. 

L’Albo e la Consulta hanno sede legale e amministrativa presso l’Assessorato 

Provinciale alle Politiche Sociali. 

Gli scopi e i compiti della Consulta provinciale sono: 

. promuovere iniziative per la valorizzazione degli interventi delle associazioni di 

volontariato 

. collaborare con gli Enti Locali e la Provincia per la definizione e la gestione di 

interventi nel campo delle Politiche Sociali e negli ambiti di intervento sociale, 

sanitario, culturale e ambientale previsti da progetti Regionali. 

. Contribuire all’elaborazione dei PLUS distrettuali  

. Esprimere pareri sulle proposte avanzate dalla Provincia sulle materie inerenti il 

volontariato e le Politiche Sociali 

. Sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni alle tematiche della solidarietà, 

del volontariato e della cooperazione 

. Coordinare, nel rispetto delle singole autonomie associative, le proposte e le 

iniziative che ogni singola associazione o gruppi di associazioni, vorranno avanzare 

alla Provincia o agli Enti Locali. 

Gli organi della Consulta sono:  

 l’Assemblea Generale 

 il Comitato Esecutivo, eletto dall’Assemblea Generale in data 27.05.08 

 

All’interno dell’Assemblea Generale sono costituiti i seguenti settori di attività: 

1. . ambiente e protezione civile 

2. . cultura e animazione sociale 

3. . sociale e sanitario 

4. . diritti civili 

Il Comitato Esecutivo opera sulla base degli orientamenti e degli indirizzi e attua le 

decisioni dell’Assemblea Generale e dei settori: 

 elabora proposte e formula iniziative coerenti con gli scopi e i compiti della  

Consulta 

 propone modifiche al regolamento 

 garantisce la presenza della Consulta all’interno delle iniziative per la 

predisposizione dei   PLUS distrettuali 
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 stabilisce rapporti con altri soggetti per iniziative relative alle finalità della 

Consulta. 

Per il 2009, subordinando le azioni alla disponibilità delle risorse, la Provincia 

intende promuovere l’operato delle Associazioni di Volontariato presenti nel 

territorio provinciale, contribuendo alla realizzazione di n. 5 iniziative: una di 

carattere generale, rivolta a tutte le Associazioni indistintamente e quattro di 

carattere settoriale, una per ogni settore previsto dal Regolamento. 

 

5.5 AZIONI DI FORMAZIONE 

 

La Provincia nel documento PLUS aggiornamento 2008, in qualità di Ente sovra 

distrettuale, si è impegnata a promuovere azioni, considerate prioritarie, di  

formazione, informazione, sensibilizzazione e promozione, rispetto a tematiche 

specifiche di seguito riportate: 

  

 ha impegnato la somma di Euro 10.000,00 per la formazione e 

l’aggiornamento degli operatori del servizio dell’affido familiare. Si tratterà di 

un intervento utile all’incremento delle competenze tra coloro che a vario 

titolo operano nel servizio affidi sovra distrettuale,  destinato agli operatori 

dei Comuni, delle Scuole, delle Forze dell’Ordine e del Terzo Settore;  

  

 ha impegnato la somma di euro 10.000,00  per procedere alla realizzazione 

di azioni d’informazione e sensibilizzazione relative alle tematiche specifiche 

dell’abuso all’infanzia, Protocollo elaborato congiuntamente alla Prefettura, 

al Comune di Cagliari, alle Province di Cagliari e del Medio Campidano, 

alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, al Tribunale per i 

minori di Cagliari, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i 

minori di Cagliari, alla Questura di Cagliari, al Centro per la Giustizia Minorile 

della Sardegna, al Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Cagliari e 

all’Associazione ONLUS “Rompere il Silenzio”. Le azioni saranno destinate agli 

operatori dei Comuni, delle Scuole, delle Forze dell’Ordine e del Terzo 

Settore,  per l’allineamento delle conoscenze tra coloro che a vario titolo vi 

operano; 

 

 

 Infine, nei provvedimenti finali delle Conferenze di Servizi dei PLUS del 

Distretto di Iglesias e del Distretto di Carbonia, rispettivamente del 27.11.2007 

e del 28.11.2007, si è demandato alla Provincia Carbonia Iglesias 

l’organizzazione di corsi per la formazione delle badanti. Per poter 

adempiere, si è provveduto ad indire una gara ad evidenza pubblica da 

svolgersi con procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto per il 

servizio di formazione degli assistenti familiari a cui saranno ammessi 

esclusivamente soggetti accreditati, secondo le disposizioni del sistema 

regionale di accreditamento. La formazione partirà dal 2009. 
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5.6 ASSISTENZA TECNICA AGLI ENTI LOCALI SUI PLUS 

Alla fine del mese di Luglio 2008 ha preso il via, presso la Provincia di Carbonia 

Iglesias, il Servizio di Assistenza tecnica agli Enti Locali sui Piani Locali Unitari dei 

Servizi Alla Persona (PLUS) Misura 5.2 Azione B – Por Sardegna 2000 – 2006. Il servizio 

è stato affidato alla società Centro Ricerche Studi S.A.S (CRES) con i seguenti 

obiettivi: 

- Garantire una costante e qualificata assistenza tecnica e 

professionale ai Comuni e alle aziende ASL nello svolgimento dei compiti 

assegnati loro in materia di programmazione unitaria integrata in ambito 

sociale, sociosanitario e sanitario, con particolare riferimento 

all’aggiornamento e alla verifica dei Piani locali Unitari dei servizi 

- Favorire l’implementazione e il funzionamento degli Uffici per la 

programmazione e la gestione associata dei servizi, trasferendo 

competenze tecniche e metodologie agli operatori sociali e sanitari 

impegnati nella programmazione locale e nella elaborazione dei 

documenti tecnici ad essa correlati, anche a partire dalla conoscenza del 

contesto territoriale 

- Promuovere la costituzione e il funzionamento di sistemi di 

monitoraggio e valutazione delle azioni avviate in forma associata 

Nello specifico, le azioni che fino a Novembre 2008 gli esperti e i consulenti del 

CRES hanno portato avanti parallelamente, coinvolgendo entrambi i Distretti, sono 

state:  

- Incontri con gli operatori degli UdPG, della Asl e della Provincia al fine 

di acquisire tutte le informazioni necessarie per un primo monitoraggio e per 

una valutazione dello stato dell’arte rispetto alle azioni realizzate nel 2008. 

Definizione e somministrazione di un questionario di monitoraggio; 

- Gestione dello sportello di assistenza tecnica ai Comuni per sei ore 

giornaliere, supporto e assistenza telefonica e via web, consulenza 

specialistica sugli aspetti gestionali e attività di orientamento durante le fasi 

di progettazione; 

- Organizzazione di seminari formativi e laboratori su “Le fonti dei dati”, 

“Il Bilancio Sociale” e sulla “Gestione degli appalti” nell’ambito dei Servizi 

Sociali avvalendosi della testimonianza di consulenti di esperienza 

nazionale;  

-  

- Elaborazione di dati statistici e demografici per l’aggiornamento dei 

Profili di Salute dei Plus. 

Obiettivo dell’Amministrazione provinciale era quello di fornire, attraverso azioni 

parallele diversificate, la necessaria assistenza ai soggetti coinvolti nella gestione 

dei Plus promuovendo la comunicazione e la condivisione tra i vari Enti con un 

processo di animazione del territorio volto alla diffusione quanto più capillare 

possibile delle informazioni. 
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5.7 ACCORDO QUADRO  

In seguito alla stipula dell’Accordo Quadro per azioni positive volte a 

conciliare tempi di vita e di lavoro nel territorio delle Province Carbonia Iglesias e 

Medio Campidano (Finalizzato all'attuazione dell'art 9 della legge 53/2000 “Disposizione 

per il sostegno della maternità e della paternità per il diritto alla cura e alla formazione e 

per il coordinamento dei tempi della città”), l’Amministrazione provinciale intende 

sostenere e promuovere progetti e azioni volti a favorire lo sviluppo e la qualificazione 

dell’occupazione, in particolare di quella femminile. 

Nel dettaglio si prevede la realizzazione delle seguenti iniziative di supporto: 

a) ricerca e monitoraggio delle esigenze di conciliazione connesse al lavoro di 

cura parentale delle principali categorie di lavoratrici e lavoratori del 

territorio Sulcis-Iglesiente; 

b) promozione dell'informazione su tutte le tipologie di azioni positive previste 

dal Decreto Ministeriale 15.05.01 e orientamento dei lavoratori, delle 

lavoratrici e delle imprese sulle opportunità esistenti; 

c) monitoraggio dello stato di attuazione dell'applicazione della legge 53/00 

sul territorio della Provincia di Carbonia Iglesias; 

d) diffusione e scambio di buone prassi sia relativamente alle iniziative pilota 

eventualmente avviate sul territorio (circolazione e scambio di esperienze 

tra le imprese), sia relativamente ad esperienze positivamente applicate in 

altri contesti del territorio nazionale. 

La Provincia di Carbonia Iglesias promuoverà quindi sul territorio, attraverso 

l’integrazione tra il settore delle Politiche Sociali e quello delle Politiche Attive del 

Lavoro, azioni di sensibilizzazione e pubblicizzazione legate alla conciliazione.  

 

5.8 CONSIGLIERA DI PARITA’ 

In base al Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, concernente “Disciplina 

dell’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di 

azioni positive, a norma dell’art. 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144”, 

l’Amministrazione provinciale intende procedere alla selezione di una consigliera o 

consigliere di parità. In particolare, l’art.3 del D.Lgs. 196/2000 prevede che questa 

figura, da individuare a livello nazionale, regionale e provinciale, intraprenda ogni 

utile iniziativa ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della 

promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare 

i seguenti compiti: 

- rilevazione di situazioni di squilibrio di genere; 

- promozione di progetti di azioni positive; 

- promozione della coerenza della programmazione delle politiche di 

sviluppo territoriale; 

- sostegno alle politiche attive del lavoro; 

- collaborazione con la direzione provinciale e regionale del lavoro; 

- diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di 

formazione e informazione sulle tematiche delle pari opportunità; 
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- Verifica dei risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive di cui alla 

L. 125/91; 

- collegamento e collaborazione con gli assessorati e con gli organismi di 

parità degli enti locali. 

In linea con gli indirizzi legislativi, la Provincia intende quindi attribuire a questa 

figura un ruolo di particolare rilievo e delicatezza, strategico per la promozione e il 

controllo dell’attuazione dei principi di parità di trattamento economico sul lavoro 

per uomini e donne. 

 

5.9 IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO 

I progetti “Vivere Insieme 2009” e “noi futuro dell’umanità 2009”, già realizzati 

per l’annualità 2007/2008 vengono riproposti, visto l’interesse dimostrato dalle varie 

istituzioni scolastiche e dagli enti locali del territorio che a più riprese hanno 

espresso la volontà di partecipare alle attività del progetto stesso. 

La provincia, 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 per 

l’annualità 2009   i n. 2 progetti che prevedono la continuità delle attività già 

avviate nel 2007/2008 e, che confermano  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 “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. 

Come per le altre iniziative in programma, che prevedono un significativo 

cofinanziamento della Provincia, l’attivazione dei progetti sarà subordinata alla 

effettiva disponibilità delle risorse umane e finanziarie.  

 

5.10 OSSERVATORIO PROVINCIALE 

Legge nazionale 328/00 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali") e la Legge Regionale n.23/05 assegnano 

espressamente alle Province le funzioni di: osservatorio sui bisogni e sui dati 

 

http://www.senato.it/parlam/leggi/00328l.htm
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dell’offerta e delle attività con un ruolo politico-istituzionale volto alla promozione 

e al coordinamento dei processi gestiti dagli Enti locali nel settore socio-

assistenziale. 

 All'interno di questo quadro sintetico delle nuove funzioni la Provincia di 

Carbonia Iglesias intende dotarsi  di un Osservatorio provinciale sulle politiche 

sociali  finalizzato alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse 

disponibili, da parte dei Comuni e di altri soggetti istituzionali presenti nel territorio 

provinciale,  nonché supporto tecnico e formativo di operatori e attori del sistema. 

Osservatorio come unico strumento utile per monitorare l’esistente e promuovere 

"azioni per il riequilibrio dei servizi".  

In particolare la legge regionale assegna espressamente alle Province (art.7 

c.3 lett. A) le funzioni di: osservatorio sulla rete integrata dei servizi e  interventi 

sociali e monitoraggio dell’offerta, della spesa, sui bisogni e sui dati dell’offerta e 

delle attività. 

 

Le principali funzioni dell’Osservatorio: 

 assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni del territorio e disporre 

tempestivamente dei dati e delle informazioni necessari alla 

programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali;  

 attività volte alla promozione e attivazione di progetti e al coordinamento 

dei servizi e interventi sociali con le strutture sanitarie, formative, con le 

politiche del lavoro, dell’occupazione e la pubblica istruzione;  

 attività di studio ricerca analisi ed elaborazione dati funzionale 

all’approfondimento di problemi che costituiscono il supporto conoscitivo di 

base indispensabile al sistema di welfare;  

 funzioni di lettura e analisi del bisogno e di ricognizione e mappatura del 

territorio, strumenti fondamentali per realizzazione di un sistema integrato di 

interventi e servizi sociali;  

 attività di consulenza formazione ed informazione agli enti territoriali per 

l’adempimento dei compiti e delle funzioni di gestione e programmazione 

dei servizi e degli interventi per l’analisi dei problemi e l’indirizzo delle attività;  

 coordinamento dei centri di documentazione e degli osservatori già istituiti 

presso il servizio servizi sociali regionali e raccordo con gli osservatori sociali 

già operanti o di prossima attivazione a livello provinciale, comunale e 

d’ambito territoriale. 

L'attivazione di un processo di costituzione di un sistema informativo come quello 

sopra descritto sarà subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse.  
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