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CAP. 6 - RIEPILOGO COSTI GESTIONE ASSOCIATA

Ente

Affido

L. 285/97

Accordo
Programma
Dipendenze

Popolaz. al

€ 0,72

€ 0,30

€ 0,50

20% assegnazioni

31.12.07

per ab.

per ab.

per ab.

L.R. 25/93

Calasetta

2.874

€

Carbonia

30.126

Carloforte

6.469

Giba

2.122

€

Masainas

1.389

Narcao
Nuxis

862,20

€ 1.437,00

€

40.569,25

€ 21.690,72

€ 9.037,80

€ 15.063,00

€

77.331,35

€ 4657,68

€.1.940,70

€ 3.234,50

€

398.286,18

1.527,84

€ 636,60

€ 1.061,00

€

27.027,26

€

1000,08

€ 416,70

€ 694,50

€

18.837,21

3.388

€

2.439,36

€ 1.016,40

€ 1.694,00

€

40.136,22

1.713

€

1.233,36

€ 513,90

€ 856,50

€

22.454,54

843

€

1.051,20

€ 438,00

€ 730,00

€

21.060,86

Piscinas

1.460

€

606,96

€ 252,90

€ 421,50

€

16.712,56

Portoscuso

5.323

€

3.832,56

€ 1.569,90

€ 2.661,50

€

63.789,12

San G. Suergiu

6.078

€

4.376,16

€ 1.823,40

€ 3.039,00

€

84.510,94

Santadi

3.701

€

1.928,16

€ 803,40

€ 1.850,50

€

45.089,67

S.Anna Arresi

2.678

€

2.664,72

€ 1.110,30

€ 1.339,00

€

31.781,39

S’Antioco

11.771

€.3.531,30

€ 5.885,50

€

146.745,06

Tratalias

1.118

€

804,96

€ 335,40

€ 559,00

€

22.661,90

Villaperuccio

1.086

€

781,92

€ 325,80

€ 543,00

€

15.252,67

Perdaxius

TOTALI

82.139

2.069,28

€

ADI

0

€

50.664,96

€ 24.614,70

Fonte: elaborazione UdPG
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€

65.428,00

€ 1.072.246,18
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CAP. 7 SCHEDE PROGRAMMAZIONE COMUNI
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COMUNE DI CALASETTA

SCHEDA 1a

Risorse umane impiegate

Servizio

Attivo
nel
2008

Durata
prevista
in mesi

Forma di
gestione
GESTIONE
ASSOCIATAaffi
damento
esterno a
Coop. Sociale
affidamento
esterno a
agenzia

Finanziamento

Dipendenti e/o
in convenzione
diretta col
comune

Operatori delle
coop o altri
soggetti

Fondi
regionali

Fondi regionali
Altre forme
Fondi
Totale
(Leggi di settore e
Contribuzio
di
comunal
finanziamen
fondo per la non
ne utenza finanziamen
i
to
autosufficienza)
to

0

3 assistenti
domiciliari

€ 40.582,00

€ 10.000,00

€ 50.582,00

0

0

€ 15.000,00

€ 30.000,00

€ 45.000,00

assistenza domiciliare
anziani e portatori di
handicap

si

12

soggiorno anziani

no

12 giorni

interventi di aggregazione
sociale a favore di anziani

si

1 giorno

affidamento ad
associazione di
volontariato

0

0

€ 3.000,00

si

12

affidamento
esterno a
cooperativa
sociale

0

2 educatori
e 1 ausiliario

€ 43.558,48

si

12

€ 8.284,02

€ 8.284,02

si

9

€ 1.000,00

€ 1.000,00

1 educatore e
circa 10
soggetti

€ 37.000,00

€ 37.000,00

1 coordinatore
1 educatore
1 ludotecario
e 1 animatore

€ 25.400,00

€ 25.400,00

Servizio Socio educativo a
favore di minori in età
prescolare
interventi assistenziali
contribuzione retta scuola
materna
servizio inserimenti
lavorativi a favore di
persone svantaggiate
servizio ludoteca e
assistenza educativa
domiciliare

si

si

12

12

affidamento
esterno a
cooperativa
sociale
affidamento
esterno a
cooperativa
sociale

TOTALE SCHEDA 1a

€ 173.824,50

98

€ 3.000,00

€ 10.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 50.000,00

€ 53.558,48

€ 0,00

€
223.824,50
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COMUNE DI CALASETTA

SCHEDA 1b
Risorse umane impiegate

Servizio

Attivo
nel
2008

Durata
prevista
in mesi

Forma di gestione

accordo di programma
tossicodipendenze

si

12

associata Ente
capofila Provincia di
Carbonia/Iglesias

centro gioco

si

2 mesi

affidamento esterno
a coop.sociale

gestione associata 285/97

si

12

associata Ente
capofila Provincia di
Carbonia/Iglesias

programma sperimentale
"Povertà estreme"

si

12

gestione associata affido

si

12

Interventi personalizzati
Programma "Ritornare a
casa"

si

Promozione attività
sportive in favore di
disabili

si

Piani personalizzati di
sostegno L.162/98

Finanziamento

Dipendenti
e/o in
convenzione
diretta col
comune

Operatori
delle coop
o altri
soggetti

Fondi
regionali

Fondi regionali
(Leggi di settore e
fondi per la non
autosufficienza)

Fondi
comunali

Contribuzion
e utenza

Altre forme
Totale
di
finanziament
finanziame
o
nto

€ 1.444,50
€ 1.444,50
0

2 educatori

€ 5.752,00

€ 5.752,00

€ 866,70
€ 866,70
€. 13.637,00

associata Ente
capofila Provincia di
Carbonia/Iglesias

€. 13.637,00

€ 27.274,00

€ 2.080,08
€ 2.080,08

12

€. 39.000,00

€.33.000,00
€ 72.000,00

€. 6.000,00
€ 6.000,00
12

€. 164.265,00
TOTALE SCHEDA 1b € 68.780,28
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€ 197.265,00

€ 164.265,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 279.682,28
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COMUNE DI CALASETTA

SCHEDA 1c
Risorse umane impiegate

Durata
prevista in
mesi

Forma di
gestione

Dipendenti e/o in
convenzione
diretta col
comune

Finanziamento
Operatori
delle coop
o altri
soggetti

Fondi regionali
(Leggi di settore e
fondi per la non
autosufficienza)

Servizio

Ufficio di servizio sociale

si

€ 30.051,00

€ 30.051,00

Servizio Pedagogico

si

€ 9.418,00

€ 9.418,00

l.r.12/85,art.92 e successive

si

12

€ 6.000,00

€ 6.000,00

L.R.11/85

si

12

€ 13.000,00

€ 13.000,00

L.R. 15/92 e L.R. 20/97

si

12

€ 39.000,00

€ 39.000,00

L.R.n.6/95 art.65 e L.R.
n.9/96, art.68

si

12

€ 49.000,00

€ 49.000,00

L.R. 9/2004

si

12

€ 8.329,00

€ 8.329,00

L.R. 27/83

si

12

€ 24.000,00

€ 24.000,00

TOTALE SCHEDA 1c

Fondi regionali

39.469,00

100

139.329,00

Fondi
comunali

€ 0,00

Contribuzio
ne utenza

Altre forme
di
finanziament
o

Attivo nel
2008

€ 0,00

€ 0,00

Totale
finanziamento

€ 178.798,00
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COMUNE DI CARBONIA

SCHEDA 1a
Risorse umane impiegate

Servizio

Attivo
nel
2008

Durata
prevista in
mesi

Forma di
gestione

Dipendenti e/o in
convenzione
diretta col
comune

Finanziamento
Operatori
delle coop
o altri
soggetti

Fondi regionali

Fondi regionali
(Leggi di settore e
fondi per la non
autosufficienza)

Fondi
comunali

Contribuzione
utenza

Altre forme di
finanziamento

SERVIZI OFFERTI ALLA
GENERALITA' DEI
CITTADINI
Servizio Sociale
Professionale e Servizio
Pedagogico
Servizio Psicologico
Interventi di natura
economica
Contributi al
volontariato
MINORI GIOVANI E
FAMIGLIA
Asilo Nido
Sezioni Primavera
TOTALE SCHEDA 1a

Totale
finanziamento

€ 0,00

x

12

diretta

6

x

12

diretta

1

x

12

diretta

x

12

diretta

€ 430.352,56

€ 430.352,56
€ 0,00

€ 123.000,00

€ 123.000,00
€ 30.000,00

€ 30.000,00
€ 0,00

x
x

10
9

esterna
esterna

€ 302.969,30
€ 43.000,00
€ 468.969,30
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€ 80.000,00

€ 0,00

€ 460.352,56

€ 80.000,00

€ 25.000,00

€ 382.969,30
€ 68.000,00

€ 25.000,00

€ 1.034.321,86
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COMUNE DI CARBONIA

SCHEDA 1b

Risorse umane impiegate

Finanziamento
Dipendenti e/o in
convenzione
diretta col
comune

Operatori
delle coop
o altri
soggetti

Fondi regionali
Altre forme di
(Leggi di settore e
Fondi
Contribuzione
finanziament
fondi per la non comunali
utenza
o
autosufficienza)

Attivo
nel 2008

Durata
prevista in
mesi

Forma di
gestione

x

12

esterna

€ 168.000,00

€ 168.000,00

x

12

diretta

€ 21.690,72

€ 21.690,72

x

12

diretta

€ 82.827,43

€ 82.827,43

x

12

esterna

€ 317.322,80

€ 317.322,80

x

12

diretta

€ 51.560,00

€ 51.560,00

Centri di aggregazione

x

12

esterna

€ 50.000,00

€ 50.000,00

Progetti di inclusione
sociale

x

12

diretta

Servizio

Servizio Educativo
Integrato
Servizio Affidi
Distrettuale
Contributi famiglie
affidatarie
Inserimento minori in
struttura
Interventi di
accompagnamento
minori

Attività ricreative minori
TOTALE SCHEDA 1b

diretta

Fondi regionali

€ 90.000,00
€ 16.000,00
€ 707.400,95

102

€ 2.381,98
€ 0,00

€ 0,00

€ 2.381,98

Totale
finanziamento

€ 90.000,00
€ 18.381,98

€ 90.000,00

€ 799.782,93
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COMUNE DI CARBONIA

SCHEDA 1c
Risorse umane impiegate

Servizio

Attivo
nel 2008

Durata
prevista in
mesi

Forma di
gestione

Contributi minori
affidati alla sola madre

x

12

diretta

Centro Giovani

x

12

diretta

Informagiovani

x

12

diretta

Servizio Civile

x

12

diretta

Dipendenti e/o in
convenzione
diretta col
comune

Finanziamento
Operatori
delle coop
o altri
soggetti

Fondi regionali

Fondi regionali
(Leggi di settore e
fondi per la non
autosufficienza)

Fondi
comunali

Contribuzione
utenza

Altre forme di
finanziament
o

€ 21.087,00

€ 21.087,00
€
20.000,00
€ 8.246,85
€
28.000,00

€ 20.000,00
€ 8.246,85
€ 28.000,00

ANZIANI, DISABIILI E
NON AUTOSUFFICIENTI

€ 0,00

Ritornare a casa

x

12

Centro per le politiche
degli anziani

x

12

esterna

Inserimenti in strutture
anziani e non
autosufficienti

x

12

esterna

TOTALE SCHEDA 1c

Totale
finanziamento

€ 41.000,00

€ 41.000,00
€
10.000,00

€ 136.055,96

€ 157.142,96

- 103 -

€ 41.000,00

€
66.246,85

€ 10.000,00

€ 91.746,93

€ 426.693,22

€ 654.496,11

€ 91.746,93

€ 426.693,22

€ 782.829,96
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COMUNE DI CARBONIA

SCHEDA 1d
Risorse umane impiegate

Finanziamento

Dipendenti e/o in
convenzione
diretta col
comune

Operatori
delle coop
o altri
soggetti

Fondi regionali
(Leggi di settore e
fondi per la non
autosufficienza)

Servizio

Attivo nel
2008

Durata
prevista in
mesi

Forma di
gestione

Interventi Immediati

x

12

diretta

€ 45.000,00

€ 45.000,00

Servizio trasporto
disabili

x

12

esterna

€ 90.519,00

€ 90.519,00

Centro di aggregazione
disabili

x

12

esterna

Centro di aggregaazione
soff. Psichici

x

12

esterna

€ 30.000,00

Inserimento in struttura
soff.psichici

x

12

esterna

€ 73.000,00

Assistenza minorati
sensoriali

x

9

esterna

Centro di accoglienza
maschile e femminile

x

12

esterna

€ 203.516,93

€ 203.516,93

Servizi a favore dei
disabili

x

12

esterna

€ 15.493,71

€ 15.493,71

Fondi regionali

Fondi
comunali

Contribuzio
ne utenza

Altre forme di
finanziament
o

Totale
finanziamento

€ 0,00

€ 30.000,00

€ 13.094,53

€ 86.094,53
€ 43.281,00

TOTALE SCHEDA 1d

104

€ 322.010,64

€ 135.519,00

€ 0,00

€ 13.094,53

€ 43.281,00

€ 43.281,00

€ 513.905,17

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

COMUNE DI CARBONIA

SCHEDA 1e
Risorse umane impiegate

Finanziamento

Dipendenti e/o
in convenzione
diretta col
comune

Operatori
delle coop
o altri
soggetti

Fondi regionali
(Leggi di settore e
fondi per la non
autosufficienza)

Servizio

Attivo nel
2008

Durata
prevista in
mesi

Forma di
gestione

Programma sperimenale
povertà estreme

x

12

diretta

x
x
x
x

12
12
12
12

diretta
diretta
diretta
diretta

€ 150.000,00
€ 507.004,26
€ 170.000,00
€ 51.024,00

€ 150.000,00
€ 507.004,26
€ 170.000,00
€ 51.024,00

x

12

dir/estena

€ 607.531,00

€ 607.531,00

x
x

12
12

diretta
diretta

€ 23.075,99
€ 9.037,80

€ 23.075,99
€ 9.037,80

x

12

diretta

€ 249.000,00

€ 47.000,00

€ 1.766.673,05

€ 171.077,00

Nefropatici
Sofferenti psichici
Talassemici
Oncologici
Piani personalizzati
162/98
Emigrati di rientro
Servizi Infanzia
Rimborso canoni di
locazione

Fondi
regionali

Fondi comunali

Contribuzio
ne utenza

€ 124.077,00

TOTALE SCHEDA 1e

- 105 -

€ 0,00

Altre forme di
finanziamento

Totale
finanziamento

€ 248.153,00

€ 372.230,00

€ 296.000,00
€ 0,00

€ 248.153,00

€ 2.185.903,05
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COMUNE DI CARLOFORTE

SCHEDA 1a
Risorse umane impiegate

Servizio

gestione associata
servizi per l'infanzia
gestione associata
servizio affidi
distrettuale
Accordo di Programma
contro le dipendenze
Assistenza domiciliare
Servizio Socio
Educativo Infanzia e
Adolescenza
Rette minori e
affidamenti familiari
programma per il
contrasto delle povertà
Piani personalizzati L.
162/98
contributi per i canoni
di locazione
Rette disabili (da RAS)

Finanziamento

Dipendenti e/o in
convenzione
diretta col
comune

Operator
i delle
coop o
altri
soggetti

Fondi regionali

Durata
prevista in
mesi

Forma di
gestione

SI

12

associata

1

€

1.940,70

€ 1.940,70

SI

12

associata

2

€

4.657,68

€ 4.657,68

SI

12

associata

2

€

3.234,50

€ 3.234,50

SI

12

associata

n.d.

SI

12

singola,
appalto

10

SI

12

SI

12

SI

12

SI

12

SI

12

singola
diretta
semi
associata
diretta e
indiretta
singola
diretta
singola
indiretta

Fondi
regionali

(Leggi di settore e
fondi per la non
autosufficienza)

€ 21.000,00

66.000,00

1

€

28.205,00 €

62.010,00

1

€

153.678,00

1

€

22.100,00

€

24.506,10

€ 217.977,84

€
98.331,35
€
113.939,96

€

106

€ 77.331,35

€ 113.939,96

3

TOTALE SCHEDA 1a

Fondi
Contribuzione
comun
utenza
ali

Altre forme
Totale
di
finanziame
finanziame
nto
nto

Attivo
nel
2008

€ 262.294,10

€
66.000,00
€
90.215,00
€
153.678,00

€ 21.000,00

€ 77.331,35

€
531.997,19
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COMUNE DI CARLOFORTE

Servizio

Attiv
o nel
2008

Trasporto disabili

SI

Sussidi ai sofferenti
mentali

SI

Sussidi ai nefropatrici

SI

Sussidi ai talassemici

SI

cittadini affetti da
neoplasia maligna
Progetto sala
audiovisivi (APQ
politiche giovanili)
Sussidi agli emigrati di
ritorno
Gestione centro
aggregazione sociale
Assistenza economica

SI
NO

Risorse umane impiegate
Dipendenti
Durata
e/o in
Forma di
prevista
convenzione
gestione
in mesi
diretta col
comune
singola
12
indiretta
singola
12
1
diretta
singola
12
1
diretta
singola
12
1
diretta
singola
12
1
diretta
12

singola
indiretta

SCHEDA 1b
Finanziamento

Operatori
delle coop
o altri
soggetti

Fondi
regionali

Fondi regionali
(Leggi di settore e
fondi per la non
autosufficienza)

€

€

12

SI

12

TOTALE SCHEDA 1b

singola
diretta
singola
diretta

1

€

20.000,00

€

7.000,00

€ 36.085,00

COMUNE DI CARLOFORTE

Contribuzio
ne utenza

Totale
finanziamento

€ 34.466,00

€ 33.102,72

€ 33.102,72

€ 36.539,12

€ 36.539,12

€ 24.359,54

€ 24.359,54

€ 30.236,15

€ 30.236,15
€

36.340,00

€ 45.425,00

4.000,00
€ 20.000,00
€
2.000,00

€ 162.703,53

€ 2.000,00

SCHEDA 1c
- 107 -

Altre forme di
finanziamento

34.466,00

9.085,00
€

SI

Fondi
comunali

€ 9.000,00
€ 36.340,00

€ 233.128,53
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Servizio

integrazione rette
anziani e disabili
Assistenti sociali,
pedagogista, psicologi
Centro Gioco
contributi associazioni
per pagamento affitti
inserimenti lavorativi
soggetti svantaggiati
"lo sport unificato:
un'opportunità per
tutti"

Attivo
nel
2008
SI
SI
SI
SI
SI
SI

aggregazione anziani

NO

Gruppo auto mutuo
aiuto disagio mentale

NO

Risorse umane impiegate
Dipendenti
Operatori
Durata
e/o in
Forma di
delle coop
prevista in
convenzion
gestione
o altri
mesi
e diretta col
soggetti
comune
singola
12
1
diretta
singola
12
4
diretta
singola
8
2
appalto
singola
6
diretta
singola
2
1
appalto
singola
9
associaz.
Volont.
singola
12
diretta
singola
12
associaz.
1
Volont.

Finanziamento

Fondi regionali

Fondi
regionali (Leggi
di settore e fondi
per la non
autosufficienza)

Fondi
comunali

Altre forme
Totale
Contribuzion
di
finanziament
e utenza
finanziamen
o
to

€

19.403,30

€

76.253,68

€

8.000,00

€

2.400,00

€ 2.400,00

€

5.000,00

€ 5.000,00

€

3.980,18

€ 3.980,18

€

10.000,00

€ 10.000,00

€

900,00

TOTALE SCHEDA 1c

€ 125.937,16

TOTALE SCHEDE 1a 1b 1c

€ 380.000,00

108

€ 12.285,00

€ 31.688,30
€ 8.741,12

€

1.760,00

€ 84.994,80
€ 9.760,00

€ 900,00

€ 424.997,63

€ 14.045,00

€ 8.741,12

€ 148.723,28

€ 37.045,00

€ 122.412,47

€ 964.455,10
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COMUNE DI GIBA

SCHEDA 1a
Risorse umane impiegate

Servizio

Durata
Attivo
prevista in
nel 2008
mesi

Forma di
gestione

Finanziamento

Dipendenti
Operatori
e/o in
delle coop
convenzione
o altri
diretta col
soggetti
comune

SERVIZIO SOCIALE
PROGETTO RITORNARE A
CASA

SI

12

DIRETTA

SI

7

INDIRETTA

1

ASSISTENZA EDUCATIVA

SI

12

COOP.
SOCIALE

2

COORDINAMENTO SERVIZI
PRIMA INFANZIA

SI

12

ASSOCIATA

AFFIDO SOVRACOMUNALE

SI

12

ASSOCIATA

INTERVENTI DI CONTRASTO
ALLE DIPENDENZE

SI

12

ASSOCIATA

SEZIONE PRIMAVERA

SI

6

SPAZIO ADOLESCENTI

SI

12

COOP.
SOCIALE
COOP.
SOCIALE

1

1

Fondi
regionali

Fondi
regionali
(Leggi di settore
e fondo per la
non
autosufficienza)

€ 13.762,81

Fondi
comunali

Contribuzi
one
utenza

Altre forme
di
finanziame
nto

€ 28.237,19

€ 42.000,00

€ 10.497,69

2

€ 10.000,00

€ 640,20

€ 640,20

€ 1.536,48

€ 1.536,48

€ 1.651,50

€ 1.651,50

€ 13.879,00

2

€ 7.000,00
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€ 10.497,69

€ 10.000,00

4

TOTALE SCHEDA 1a

Totale
finanziamento

€ 48.469,99

€ 3.800,00

€ 25.000,00

€ 42.679,00
€ 7.000,00

€ 10.497,69

€ 28.237,19

€ 3.800,00

€ 25.000,00

€ 116.004,87

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

COMUNE DI GIBA

SCHEDA 1b
Risorse umane impiegate

Servizio

Attivo nel
2008

Durata
prevista
in mesi

COLONIA MARINA

SI

12

SI

12

SI
SI

12
1

COOP.
SOCIALE
COOP.
SOCIALE
DIRETTA
DIRETTA

SI

12

DIRETTA

POVERTA' ESTREME

SI

12

SOFFERENTI MENTALI
NEOPLASIE MALIGNE

SI
SI

12
12

INSERIMENTI
LAVORATIVI
VOLONTARIATO
VIAGGIO ANZIANI
LABORATORIO
GIORNALISTICO

Forma di
gestione

Finanziamento

Dipendenti e/o Operatori
in convenzione delle coop
diretta col
o altri
comune
soggetti
3

Fondi
regionali

Fondi regionali
(Leggi di settore e
fondi per la non
autosufficienza)

Altre
Contribuzi
Fondi
forme di
Totale
one
comunali
finanziame finanziamento
utenza
nto
€
1.500,00

€ 8.000,00

€ 9.500,00

€ 19.000,00

€ 19.000,00

€ 4.000,00
€ 5.000,00

€ 4.000,00
€ 5.000,00

1

€ 4.500,00

€ 4.500,00

DIRETTA

1

€ 10.589,00

DIRETTA
DIRETTA

1
1

€
16.188,00
€ 57.000,00
€ 9.350,00

TOTALE SCHEDA 1b
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€ 51.089,00

€ 66.350,00

€ 26.777,00
€ 57.000,00
€ 9.350,00

€ 0,00

€
1.500,00

€
16.188,00

€ 135.127,00
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COMUNE DI GIBA

SCHEDA 1c
Risorse umane impiegate

Finanziamento

Attivo
nel
2008

Durata
prevista
in mesi

Forma di
gestione

TALASSEMICI
NEFROPATICI
TRASPORTO
HANDICAPPATI

SI
SI

12
12

DIRETTA
DIRETTA

Dipendenti
e/o in
convenzione
diretta col
comune
1
1

SI

12

DIRETTA

1

LUDOTECA ESTIVA

SI

1

SI

1

SI

12

ASSOCIATA

€ 27.027,00

SI

12

COOP.
SOCIALE

€ 2.000,00

SI

12

DIRETTA E
INDIRETTA

Servizio

CENTRO RICREATIVO
DIURNO
ASSISTENZA
DOMICILIARE
LABORATORIO
TEATRALE
L.162/98 PIANI
PERSONALIZZATI DI
SOSTEGNO

COOP.
SOCIALE
COOP.
SOCIALE

Operatori
delle coop o
altri soggetti

Fondi
regionali

2

€ 3.200,00

4

€ 2.400,71

1

Fondi regionali
(Leggi di settore e
fondi per la non
autosufficienza)

Fondi
comunali

Altre
Contribuzio forme di
Totale
ne utenza finanziame finanziamento
nto

€ 4.500,00
€ 38.000,00

€ 4.500,00
€ 38.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00
€ 3.200,00
€ 1.599,29
€ 2.000,00

€ 29.027,00
€ 2.000,00

€ 109.465,00
TOTALE SCHEDA 1c

COMUNE DI MASAINAS

€ 34.627,71

€ 153.965,00

€ 109.465,00
€ 0,00

€ 2.000,00

SCHEDA 1a
Risorse umane impiegate

Finanziamento
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€ 4.000,00

€ 1.599,29

€ 192.192,00
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Dipendenti
Operatori
e/o in
Forma di
delle coop
convenzione
gestione
o altri
diretta col
soggetti
comune

Attivo
nel 2008

Durata
prevista
in mesi

si

12

singola

si
si

12
12

singola
singola

assistenza domiciliare

si

3

associata

integraz. Sociale disabili

si

adp tossicodipendenze
adp centri gioco sulcis
Protocollo d'intesa
servizio affidi

si
si
si

Servizio

inserimento lavorativo
di soggetti svantaggiati
aggregazione sociale
assistenza economica

13

Fondi
regionali

Fondi regionali
(Leggi di settore e
fondo per la non
autosufficienza)

Fondi
comunali

Altre
Contribuzio forme di
Totale
ne utenza finanziame finanziamento
nto

€ 38.393,38

€ 38.393,38

€ 21.000,00
€ 1.500,00
2

€ 15.000,00

€ 36.000,00
€ 1.500,00

€ 1.300,00

€ 1.300,00

singola

€ 500,00

€ 500,00

12
12

associata
associata

€ 707,00
€ 565,60

€ 707,00
€ 565,60

12

associata

€ 1.018,08

€ 1.018,08

TOTALE SCHEDA 1a

€ 63.684,06

COMUNE DI MASAINAS

€ 0,00

€ 0,00

€ 16.300,00

SCHEDA 1b
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€ 0,00

€ 79.984,06
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Risorse umane impiegate

Servizio

gruppo tecnico plus
povertà estreme(quaota
A)
povertà estreme(quota
B abbatimento costi
locativi)
servizio educativo
bonus bebe'
servizio informagiovani
centro gioco comunale
inserimenti in struttura

Finanziamento

Dipendenti e/o Operatori
in convenzione delle coop
diretta col
o altri
comune
soggetti

Attivo
nel
2008

Durata
prevista
in mesi

Forma di
gestione

si

12

associata

€ 376,64

12

singola

€ 7.619,00

12

singola

€ 2.800,00

si
si
si

9
12
12

si

3

Fondi
regionali

Fondi regionali
(Leggi di settore e
fondi per la non
autosufficienza)

Fondi
comunali

Altre
Contribuzi
forme di
Totale
one utenza finanziame finanziamento
nto
€ 376,64

€ 7.618,00

€ 2.800,00

€ 13.000,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 5.000,00

singola
associata
singola
singola
TOTALE SCHEDA 1b

€ 37.795,64

COMUNE DI MASAINAS

€ 15.237,00

€ 740,00

€ 0,00

€ 7.618,00

€ 740,00

€ 13.740,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 5.000,00
€ 0,00

€ 46.153,64

SCHEDA 1c
Risorse umane impiegate

Finanziamento
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Servizio

Attivo nel
2008

Durata
prevista
in mesi

Forma di
gestione

Dipendenti
e/o in
convenzione
diretta col
comune

Operatori
delle
coop o
altri
soggetti

Fondi
regionali

€ 0,00

TOTALE SCHEDA 1c

COMUNE DI NARCAO

Fondi regionali
(Leggi di settore e
fondi per la non
autosufficienza)

€ 0,00

Fondi
comunali

€ 0,00

Altre
Contribuz
forme di
Totale
ione
finanziame finanziamento
utenza
nto

€ 0,00

SCHEDA 1 a
114

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
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Servizio

ISTITUZIONALIZZAZION
E DISABILI
ISTITUZIONALIZZAZION
E MINORI
INFORMAGIOVANI
SEZIONI PRIMAVERA
PROGETTO
SOVRACOMUNALE
INSERIMENTO
LAVORATIVO
SOSTEGNO EDUCATIVO
ANIMAZIONE LUDICA
MINORI
SPESE C.A.S.

Attivo
nel
2008

Risorse umane impiegate
Dipendenti Operatori
Durata
e/o in
delle
Forma di
prevista in
convenzione coop o
gestione
mesi
diretta col
altri
comune
soggetti

Finanziamento
Fondi
regionali

Fondi regionali
(Leggi di settore e
fondo per la non
autosufficienza)

Fondi
Altre forme di
Contribuzion
Totale
comunal
finanziament
e utenza
finanziamento
i
o

SI

12

INDIRETTA

€ 41.985,04

SI

4

INDIRETTA

€ 39.960,00

€ 39.960,00

SI
SI

12
9

INDIRETTA
INDIRETTA

€ 15.000,00
€ 24.789,93

€ 15.000,00
€ 26.289,93

€ 113.104,06

€ 113.104,06

SI

€ 32.160,12

€ 1.500,00

INDIRETTA

SI

12

INDIRETTA

€ 38.800,00

SI

12

INDIRETTA

€ 45.040,00

SI

12

DIRETTA

€ 5.000,00
TOTALE SCHEDA 1a € 185.785,04
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€ 74.145,16

€ 38.800,00
€ 1.000,00

€ 46.040,00
€ 5.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 34.660,12

€ 137.893,99

€ 358.339,15
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COMUNE DI NARCAO

Servizio

GESTIONE ASSOCIATA
PLUS
ASS.domiciliare
LABORATORIO
GIORNALISTICO
PROGETTO AMICI DELLA
FAMIGLIA
CONTRIBUTI
ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO
PROGRAMMA
SPERIMENTALE
POVERTA' ESTREMA
SPESE UFF.SERV.SOC.
ASS.ECONOMICA
L.162/98

Attivo nel
2008

SCHEDA 1b
Risorse umane impiegate
Dipendenti
Forma
Durata
e/o in
di
prevista
convenzione
gestio
in mesi
diretta col
ne
comune

Finanziamento
Operator
i delle
coop o
altri
soggetti

Fondi regionali
Fondi regionali

(Leggi di settore e
fondi per la non
autosufficienza)

Fondi
Contribuzione
comunali
utenza

Altre
forme di
finanziam
ento

€ 7.000,00

Totale
finanziamento

SI

12

SI

12

SI

6

€ 4.000,00

€ 4.000,00

SI

12

€ 5.544,00

€ 5.544,00

€ 4.000,00

€ 4.000,00

€ 8.000,00

SI

SI

12

SI
SI
SI

12
12
12

€ 15.000,00

€
15.719,00

€ 51.036,00

€ 66.755,00

€ 120.380,00

€ 1.500,00
€ 10.000,00
€ 120.380,00

€ 1.500,00
€ 10.000,00
TOTALE SCHEDA 1b

€ 47.763,00

COMUNE DI NARCAO

€ 171.416,00

€ 0,00

€ 8.000,00

SCHEDA 1c
116

€ 0,00

€ 227.179,00
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Servizio

L.R. 27/83
L.R. 11/85
L.R. 12/85
L.R. 9/04
L.R.20/97
L.R. 07/91
Programma
sperimentale ritornare
a casa
Collaborazioni
Progetto inserimenti
lavorativi
Servizio Sociale
Professionale

Attivo nel
2008
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Risorse umane impiegate
Dipendenti
Durata
e/o in
Forma di
prevista in
convenzione
gestione
mesi
diretta col
comune
12
DIRETTA
12
DIRETTA
12
DIRETTA
12
DIRETTA
12
DIRETTA
12
DIRETTA

Finanziamento
Operator
i delle
coop o
altri
soggetti

Fondi
regionali

INDIRETT
A

si
si
SI

12

DIRETTA

SI

12

DIRETTA

1

(Leggi di settore e
fondi per la non
autosufficienza)

Fondi
comunali

Contribu
zione
utenza

Altre
forme di
finanziam
ento

Totale
finanziament
o

€ 11.738,00
€ 24.078,00
€ 9.404,00
€ 19.079,74
€ 34.274,00
€ 11.000,00

€ 11.738,00
€ 24.078,00
€ 9.404,00
€ 19.079,74
€ 34.274,00
€ 11.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 43.200,00

€ 43.200,00

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 19.373,35

€ 19.373,35

TOTALE SCHEDA 1c € 102.573,35
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Fondi regionali

€ 129.573,74

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 232.147,09
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COMUNE DI NUXIS

SCHEDA 1a
Risorse umane
impiegate
Dipendenti Operatori
e/o in
delle
Forma di
convenzione coop o
gestione
diretta col
altri
comune
soggetti

Finanziamento

Servizio

Attivo nel
2008

Durata
prevista in
mesi

assistenza educativa

si

12

associata

3

€
10.000,00

sostegno alla
genitorialità

no

12

associata

1

€ 5.000,00

centro gioco
colonia marina
diurna
informagiovani
gestione associata
interventi di
contrasto alle
dispendenze
servizio affido
coordinamento
servizi 1^ infanzia

si

10

associata

si

Fondi
regionali

Fondi
regionali (Leggi
di settore e fondo
per la non
autosufficienza)

Fondi Contribuzione Altre forme di
Totale
comunali
utenza
finanziamento finanziamento

€ 10.000,00
€ 5.000,00

€
13.000,00
€
16.000,00
€ 2.000,00

1
3

si

12

associata

1

si

12

associata

€ 1.000,00

si

12

associata

€ 1.475,00

si

12

associata

€ 525,00
TOTALE SCHEDA 1a

€
49.000,00

118

€ 13.000,00
€ 500,00

€ 16.500,00
€ 2.000,00

€ 1.000,00
€ 1.475,00
€ 525,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 500,00

€ 0,00

€ 49.500,00
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COMUNE DI NUXIS

Servizio

servizio sociale prof.
progetto
alcoldipendenti
assistenza economica
integrazione contr.
Utenti per ADI
progetto disabili
psichici
interventi sulla
povertà - linea di
intervento A
interventi sulla
povertà - linea di
intervento B

SCHEDA 1b

Attivo nel
2008
si

Risorse umane impiegate
Dipendenti
Durata
e/o in
Forma di
prevista in
convenzione
gestione
mesi
diretta col
comune
12
diretta
1

Finanziamento
Operator
i delle
coop o
altri
soggetti
3

Fondi
regionali

Fondi regionali

Fondi
(Leggi di settore e
fondi per la non
comunali
autosufficienza)

Contribu
zione
utenza

Altre
forme di
finanziam
ento

Totale
finanziament
o

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 13.387,17

€ 13.387,17

€ 5.000,00

€ 5.000,00
€ 3.500,00

si

12

associata

si

12

diretta

no

12

si

12

associata

€ 3.500,00

si

12

diretta

€ 8.931,00

no

12

diretta

€ 17.863,00

€ 26.794,00

€ 13.998,00

€ 13.998,00
€ 0,00

TOTALE SCHEDA 1b € 65.818,17
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€ 31.861,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 97.679,17
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COMUNE DI NUXIS

Servizio

Attivo nel
2008

SCHEDA 1c

Durata
prevista in
mesi

Forma di
gestione

Risorse umane
impiegate
Dipendenti Operator
e/o in
i delle
convenzione
coop o
diretta col
altri
comune
soggetti

Finanziamento

Fondi
regionali

Fondi regionali
(Leggi di settore e
fondi per la non
autosufficienza)

Fondi
comunali

Contribu
zione
utenza

Altre
Totale
forme di
finanziament
finanziam
o
ento
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

TOTALE SCHEDA 1c
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€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
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COMUNE DI PERDAXIUS

SCHEDA 1a
Risorse umane impiegate
Dipendenti
Durata
e/o in
Forma di
prevista
convenzione
gestione
in mesi
diretta col
comune

Finanziamento
Operatori
delle coop
o altri
soggetti

Fondi regionali

Altre
Contribuzi forme di
Totale
one utenza finanziam finanziamento
ento

Servizio

Attivo
nel
2008

PERSONALE

SI

12

ASSUNZIONE

SI

12

DIRETTA

€ 2.000,00

€ 2.000,00

SI

12

DIRETTA O
INDIRETTA

€ 1.500,00

€ 1.500,00

SERVIIZO COLONIA
MINORI

SI

1

AFFIDAMENTO
A COOP.

SOGGIORNO ANZIANI

SI

1
SETTIM
ANA

AFFIDAMENTO
A COOP.

ACQUISTO BUONI
VIVERI
SERVIZI SOGGETTI
SVANTAGGIATI

INSERIMENTI
LAVORATIVI
BONUS NUOVE NASCITE

SI

12

NO

12

ASSISTENZA EDUCATIVA

SI

12

AFFIDAMENTO
A COOP.
DIRETTA
AFFIDAMENTO
A COOP.

1

Fondi
regionali

(Leggi di settore e
fondo per la non
autosufficienza)

€ 23.040,71

4

Fondi
comunali

€ 8.935,29

€ 8.000,00

3

3
TOTALE SCHEDA 1a
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€ 31.976,00

€ 2.000,00

€ 10.000,00

€ 8.000,00

€ 8.000,00

€ 17.000,00

€ 17.000,00

€ 12.000,00

€ 12.000,00

€ 6.000,00

€ 6.000,00

€ 77.540,71

€ 0,00

€ 8.935,29

€ 2.000,00

€ 0,00

€ 88.476,00
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COMUNE DI PERDAXIUS

SCHEDA 1b
Risorse umane impiegate

Servizio

Attivo
nel
2008

Durata
prevista
in mesi

RICOVERO AIAS
RICOVERO ANZIANO
R.S.A NUXIUS
RICOVERO STRUTTURA
RIABILITATIVA
EXTRAREGIONALE

SI

12

SI

12

€ 13.000,00

€ 13.000,00

SI

12

€ 17.000,00

€ 17.000,00

CONTRIBUTI ECONOMICI

SI

12

DIRETTA

€ 3.000,00

€ 3.000,00

SI

12

DIRETTA

€ 3.000,00

€ 3.000,00

SI

12

DIRETTA

€ 7.000,00

€ 7.000,00

SI

12

ASSOCIATA

€ 450,00

€ 450,00

SI

12

ASSOCIATA

€ 1.100,00

€ 1.100,00

ATTIVITA' DI
AGGREGAZIONE
CONTRIBUTI ATTIVITA'
AGGREGAZIONE SOCIALE
E SANITARIA
SERVIZI PER L'INFANZIA
(PLUS)
SERVIZIO AFFIDO
FAMILIARE

Forma di
gestione

Finanziamento

Dipendenti Operatori
e/o in
delle coop
convenzion
o altri
e diretta
soggetti
col comune

Fondi
regionali

Fondi
regionali (Leggi

Fondi
comunali

di settore e fondi
per la non
autosufficienza)

€ 24.527,82

TOTALE SCHEDA 1b € 44.550,00

122

€ 0,00

€ 24.527,82

Contribuzio Altre forme
Totale
ne utenza
di
finanziamento
finanziame
nto
€ 6.507,36

€ 6.507,36

€ 31.035,18

€ 0,00

€ 75.585,18
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COMUNE DI PERDAXIUS

SCHEDA 1c
Risorse umane impiegate

Finanziamento

Dipendenti
Operatori
e/o in
delle coop
convenzione
o altri
diretta col
soggetti
comune

Servizio

Attivo nel
2008

Durata
prevista
in mesi

Forma di
gestione

SERVIZIO PER LE
TOSSICODIPENDENZE

SI

12

ASSOCIAT
A

€ 750,00

ASSISTENZA DOMICILIARE
INTEGRATA (ADI)

SI

12

ASSOCIAT
A

€ 8.500,00

Fondi
regionali

Fondi regionali
(Leggi di settore e
fondi per la non
autosufficienza)

Fondi
comunali

Contribuzi
one
utenza

Altre forme
di
finanziame
nto

Totale
finanziamento

€ 750,00
€ 4.000,00

€ 12.500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

TOTALE SCHEDA 1c
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€ 9.250,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 4.000,00

€ 0,00

€ 13.250,00
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COMUNE DI PISCINAS

SCHEDA 1a
Risorse umane impiegate
Dipendenti
Durata
e/o in
Operatori
Forma di
prevista in
convenzione delle coop o
gestione
mesi
diretta col altri soggetti
comune
12
diretta
1

Servizio

Attivo
nel 2008

Segretariato Sociale

si

Iniziative in favore delle
famiglie numerose

si

12

diretta

2

si
si
si

12
12
12

diretta
diretta
associata

2
2

si

12

diretta

Assistenza Economica
Interventi sulle povertà
Informagiovani
Permanenza in
Comunità alloggio
anziani
Iniziative in favore degli
anziani
viaggio soggiorno
anziani

2

Finanziamento
Fondi
regionali

Fondi regionali
(Leggi di settore e
fondo per la non
autosufficienza)

Fondi
comun
ali

Altre
Contribuzi
Totale
forme di
one
finanziame
finanziam
utenza
nto
ento

€ 25.147,56

€ 2.500,00
€ 5.406,00
€ 3.180,00

€ 25.147,56
€ 8.399,00

€ 8.399,00

€ 10.811,00

€ 2.500,00
€ 16.217,00
€ 3.180,00

€ 6.000,00

€ 7.581,00

€ 13.581,00

si

diretta

2

€ 0,00

no

diretta

2

€ 0,00
TOTALE SCHEDA 1a
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€ 42.233,56

€ 19.210,00

€ 0,00

€ 7.581,00

€ 0,00

€ 69.024,56

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

COMUNE DI PISCINAS

SCHEDA 1b
Risorse umane impiegate

Servizio

Colonia diurna minori
Centro Gioco
Iniziative in favore dei
minori
Servizio educativo
minori
Laboratorio Musicale
Coordinamento servizi
prima infanzia
Affido
Interventi di contrasto
delle dipendenze

Attivo nel
2008
si
si

Durata
prevista in
mesi

9

si

Forma di
gestione

Finanziamento

Dipendenti e/o Operatori
in convenzione delle coop
diretta col
o altri
comune
soggetti

diretta
associata

2

diretta

2

4
2

Fondi
regionali

Fondi
regionali (Leggi

Altre
Fondi Contrib
Totale
forme di
finanziament
di settore e fondi comuna uzione
finanzia
per la non
li
utenza
o
mento
autosufficienza)

€ 5.000,00
€ 115,03

€ 5.000,00
€ 115,03

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 4.707,21

€ 4.707,21

si

12

diretta

2

2

si

1

diretta

2

1

si

12

associata

€ 81,60

€ 81,60

si

12

associata

€ 927,60

€ 927,60

si

12

associata

€ 300,00

€ 300,00

TOTALE SCHEDA 1b
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€ 0,00

€ 14.131,44

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 14.131,44
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COMUNE DI PISCINAS

SCHEDA 1c
Risorse umane impiegate
Dipendenti
Operatori
Durata
e/o in
Forma di
delle coop
prevista in
convenzione
gestione
o altri
mesi
diretta col
soggetti
comune

Finanziamento
Altre forme
Fondi Contrib
Totale
di
comun uzione
finanziamen
finanziamen
ali
utenza
to
to

Servizio

Interventi per il
sostegno dell'infanzia
e dell'adolescenza

si

12

associata

€ 9.885,00

€ 9.885,00

Inserimento lavorativo
soggetti svantaggiati

no

12

associata

€ 3.500,00

€ 3.500,00

diretta

€ 250,00

€ 250,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

volontariato
Prevenzione alcool
dipendenze
Legge 162/98
leggi di settore

si

Assistenza domiciliare

si

12

associata

si
si

12
12

diretta
diretta

si

12

associata

3

Fondi
regionali

Fondi regionali

Attivo nel
2008

(Leggi di settore e
fondi per la non
autosufficienza)

€ 51.255,00
€ 22.800,00

€ 51.255,00
€ 22.800,00

€ 16.713,00

TOTALE SCHEDA 1c

126

€ 33.348,00

€ 16.713,00

€ 74.055,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€
107.403,00
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COMUNE DI PORTOSCUSO

SCHEDA 1a
Risorse umane impiegate

Servizio

Attivo
nel
2008

Durata
prevista
in mesi

Forma di
gestione

ASSISTENZA
DOMICILIARE

SI

12

AFFIDAMENTO
COOCPERATIVA
SOCIALE

SI

12

DIRETTA

SI

12

CENTRO GIOCO

SI

12

SERVIZIO EDUCATIVO

SI

12

LABORATORI DI GIOCO
E AGGREGAZIONE
MINORI

SI

12

LABORATORI
SOFFERENTI PSICHICI

SI

12

ASSISTENZA
ECONOMICA
CENTRO DI
AGGREGAZIONE
SOCILAE

INTERVENTI A FAVORE
DI PERSONE AFFETTE
DA PATOLOGIE
PSICHIATRICHE L.R.
20/97

SI

12

AFFIDAMENTO
COOCPERATIVA
SOCIALE
AFFIDAMENTO
COOCPERATIVA
SOCIALE
AFFIDAMENTO
COOCPERATIVA
SOCIALE
AFFIDAMENTO
COOCPERATIVA
SOCIALE
AFFIDAMENTO
COOCPERATIVA
SOCIALE
AFFIDAMENTO
COOCPERATIVA
SOCIALE DI
TIPO A E B

Finanziamento

Dipendenti e/o in
convenzione
diretta col
comune

Fondi
comunali

Altre forme
Contribuzio
di
ne utenza finanziamen
to

Totale
finanziamento

€ 37.206,68

€ 7.004,00

€ 17.000,00 € 63.789,12

€ 124.999,80

€ 35.825,60

€ 84.174,40

Operatori
delle coop o
altri soggetti

Fondi
regionali

5
1

Fondi regionali
(Leggi di settore
e fondi per la
non
autosufficienza)

€ 120.000,00

4

€ 52.000,00

2

€ 16.000,00

€ 1.500,00

€ 17.500,00

8

€ 62.789,12

€ 9.000,00

€ 71.789,12

3

€ 37.825,00

2

€ 48.000,00

1

€ 5.500,00

€ 6.000,00
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€ 43.825,00

€ 48.000,00

€ 75.520,00

TOTALE SCHEDA 1a € 289.646,40

€ 57.500,00

€ 75.520,00

€ 75.520,00

€ 101.678,40 € 28.500,00 € 63.789,12

€ 559.133,92

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

COMUNE DI PORTOSCUSO

SCHEDA 1b
Risorse umane impiegate

Servizio

INSERIMENTI
LAVORATIVI A FAVORE
DELLE Fasce deboli della
popolazione

Attivo
nel
2008

si

Durata
prevista
in mesi

Forma di
gestione

Dipendenti e/o
in convenzione
diretta col
comune

12

affidamen
to
cooperati
va sociale
di tipo b

1

Finanziamento
Operatori
delle
coop o
altri
soggetti

Fondi
regionali

Fondi regionali
(Leggi di settore e
fondi per la non
autosufficienza)

€ 60.000,00

Fondi
comunali

Altre
Contribuz
forme di
Totale
ione
finanziame finanziamento
utenza
nto

€ 8.800,00

€ 68.800,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
TOTALE SCHEDA 1b € 60.000,00
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€ 0,00

€ 8.800,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 68.800,00
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COMUNE DI PORTOSCUSO

Servizio

Attivo
nel 2008

SCHEDA 1c

Risorse umane impiegate
Dipendenti
Durata
e/o in
Forma di
prevista
convenzione
gestione
in mesi
diretta col
comune

Finanziamento
Operator
i delle
coop o
altri
soggetti

Fondi
regionali

Fondi regionali
(Leggi di settore e
fondi per la non
autosufficienza)

Fondi
comunali

Altre
Contribu
forme di
zione
finanziam
utenza
ento

Totale
finanziament
o
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

TOTALE SCHEDA 1c
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€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
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COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU

Servizio

Assistente Sociale in
ruolo
Contributi Assistenziali
Progetto RAS contro le
povertà estreme
Contributi Assistenziali
in buoni spesa
contributi per
affidamenti familiari
Inserimenti anziani e
disabili presso strutture
socioassistenziali e
sociosanitarie del
territorio
Servizio in
collaborazione con il
CAF
Collaborazione con
associazioni di
volontariato

Attivo
nel
2008

SCHEDA 1a

Risorse umane impiegate
Dipendenti
Durata
e/o in
Forma di
prevista
convenzione
gestione
in mesi
diretta col
comune
1

Finanziamento
Operatori
delle
coop o
altri
soggetti

Fondi
regionali

0

€ 34.000,00

€ 34.000,00
€ 5.000,00

Fondi regionali
(Leggi di settore e
fondo per la non
autosufficienza)

Fondi
comunali

Altre
Contribuzio forme di
Totale
ne utenza finanziame finanziamento
nto

si

12

diretta

si

12

diretta

€ 5.000,00

si

12

diretta

€ 26.621,00

si

12

diretta

€ 8.000,00

€ 8.000,00

si

12

diretta

€ 18.000,00

€ 18.000,00

si

12

indiretta

€ 126.896,40

si

12

indiretta

€ 8.000,00

€ 8.000,00

si

12

mista

€ 9.000,00

€ 9.000,00

TOTALE SCHEDA 1a € 235.517,40

130

€ 64.440,00

€ 91.061,00

€ 1.983,00

€ 66.423,00

€ 57.690,15

€ 0,00

€ 57.690,15

€ 186.569,55

€ 0,00

€ 359.630,55
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COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU

SCHEDA 1b

Risorse umane impiegate

Servizio

Attiv
o nel
2008

Durata
prevista
in mesi

Forma di
gestione

Servizio Sociale professionale
rivolto al disagio adulto,
anziani e disabili, servizio
educativo rivolto ad anziani e
supporto amministrativo

si

12

appalto a
cooperativa
sociale

Servizio pedagogico e
servizi educativi rivolti a
minori e sofferenti psichici

si

12

Attività estiva di animazione,
per minori

si

1

Sezione primavera

si

9

Integrazione quota gestione
associata anno 2009
(tossicodipendenze, prima
infanzia e centro affidi)

si

12

si

12

appalto a
cooperativa
sociale
appalto a
cooperativa
sociale
appalto a
cooperativa
sociale

Dipendenti e/o
in convenzione
diretta col
comune

Finanziamento
Operatori
delle coop
o altri
soggetti

Fondi regionali
(Leggi di settore
Fondi regionali
e fondi per la
non
autosufficienza)

4

54623,71

5

€ 64.709,13

3

gestione
associata
PLUS

Altre forme
Totale
Contribuzion
di
finanziamen
e utenza
finanziament
to
o

€ 54.623,71

€ 19.306,00

€ 84.015,13

€ 16.000,00

€ 1.100,00

€ 37.519,32

€ 2.000,00

€ 17.100,00

€ 25.000,00

€ 9.238,56

Domotica
Interventi Vari Servizi Sociali

Fondi
comunali

€ 64.519,32

€ 9.238,56

€ 162.015,00

€ 162.015,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00
€ 0,00

TOTALE SCHEDA 1b
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€ 185.090,72

€ 181.321,00

€ 0,00

€ 3.100,00

€ 25.000,00

€ 394.511,72
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COMUNE DI San Giovanni Suergiu

SCHEDA 1c

Risorse umane impiegate

Servizio

Durata
Attivo nel
prevista in
2008
mesi

Piani personalizzati L.
162/98 gestione indiretta

si

Interventi immediati

si

Progetti ritornare a casa

si

12

Provvidenze L.R. 20/97
ProvvidenzeL.R. 27/83
Provvidenze nefropatici

si
si
si

Provvidenze Neoplasie
maligne
Trasporto handicappati

12

Forma di
gestione

Dipendenti e/o
in convenzione
diretta col
comune

Finanziamento
Operatori
delle coop
o altri
soggetti

Fondi
regionali

indiretta

Fondi regionali
(Leggi di settore e
fondi per la non
autosufficienza)

Fondi
comunali

Altre forme
Contribuzi
di
one
finanziamen
utenza
to

€ 312.533,00

Totale
finanziamento

€ 312.533,00

indiretta

€ 0,00

indiretta

€ 10.000,00

€ 44.600,00

€ 54.600,00

12
12
12

€ 85.106,75
€ 42.000,00
€ 34.000,00

€ 85.106,75
€ 42.000,00
€ 34.000,00

si

12

€ 13.575,40

€ 13.575,40

si

12

€ 9.500,00

€ 12.000,00

€ 21.500,00

€ 19.500,00

€ 543.815,15

TOTALE SCHEDA 1c
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€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 563.315,15
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COMUNE DI SANTADI

Servizio

Segretariato Sociale
Professionale; Attività di
Coordinamento servizi
sovracomunali, attività
amministrativa
Interventi a sostegno del
reddito
Servizio FormaLavoro

SCHEDA 1a

Attivo
nel
2008

Risorse umane impiegate
Dipenden
Durat
ti e/o in Operatori
a
Forma di convenzio delle coop
previs
gestione ne diretta
o altri
ta in
col
soggetti
mesi
comune

SI

12

DIRETTA

3

SI

12

DIRETTA

2

SI

12

INDIRETTA

2

Accordo di Programma sulle
Tossicodipendenze

SI

12

INDIRETTA

3

Progetto Sovracomunale
sull'Alcoldipendenza

SI

12

INDIRETTA

3

Finanziamento

Fondi
regionali

Fondi
regionali
(Leggi di
settore e fondo
per la non
autosufficienza)

Fondi
comunali

Contribuzion
e utenza

Altre forme
di
finanziame
nto

€ 67.217,01

€ 67.217,01

€ 20.000,00
3

Totale
finanziamento

€ 20.000,00

€ 25.000,00

€ 15.000,00

€ 40.000,00

€ 1.850,50

€ 1.850,50

3

€ 4.000,00

€ 4.000,00

Assistenza domiciliare

SI

12

INDIRETTA

3

4

€ 45.089,67

Servizi Residenziali Comunità
Alloggio "Casa per l'Anziano"

SI

12

INDIRETTA

2

12

€ 20.000,00

Servizi Aggiuntivi "Casa per
l'Anziano"…Mensa, centro
diurno, servizio lavanderia
ecc.

SI

12

INDIRETTA

2

5

€ 2.100,00

TOTALE SCHEDA 1a

€ 118.040,17
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€ 50.000,00

€ 0,00

€ 117.217,01

€ 8.263,00

€ 53.352,67

€ 188.847,96

€ 258.847,96

€ 6.300,00

€ 8.400,00

€ 203.410,96

€ 15.000,00

€ 453.668,14
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COMUNE DI SANTADI

SCHEDA 1b
Risorse umane impiegate

Servizio
Servizio Centro SocioCulturale
Servizio SovraComunale
"Interventi per il sostegno
dell'infanzia e
dell'adolescenza (Centro
Gioco, Assistenza
educativa, Sostegno alla
genitorialità)
Quota Accordo di
Programma L. 285/97
Soggiorno Estivo Minori
Accordo SovraComunale
Affido Familiare
Servizio Sovracomunale
"Informagiovani"
Piani Personalizzati di
Sostegno in favore di
persone con handicap
grave - L. 162/98
Provvidenze a favore dei
Nefropatici

Dipendenti e/o Operatori
in convenzione delle coop
diretta col
o altri
comune
soggetti

Finanziamento

Attivo
nel
2008

Durata
previst
a in
mesi

Forma di
gestione

SI

12

INDIRETTA

2

€ 8.000,00

€ 8.000,00

SI

12

INDIRETTA

3

€ 38.741,66

€ 38.741,66

SI

12

INDIRETTA

3

€ 1.258,34

€ 1.258,34

SI

1

INDIRETTA

2

SI

12

INDIRETTA

3

SI

12

INDIRETTA

3

SI

12

INDIRETTA

2

SI

12

DIRETTA

5

Fondi
regionali

Fondi regionali
(Leggi di settore e
fondi per la non
autosufficienza)

Altre forme
Fondi
Totale
Contribuzio
di
comunal
finanziament
ne utenza finanziament
i
o
o

€ 7.920,00

3

TOTALE SCHEDA 1b

134

€ 2.580,00

€ 10.500,00

€ 2.664,72

€ 2.664,72

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 78.584,72

€ 174.135,00

€ 174.135,00

€ 47.764,42

€ 47.764,42

€ 221.899,42

€ 0,00

€ 2.580,00

€ 0,00

€ 303.064,14
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COMUNE DI SANTADI

Servizio

Interventi in favore dei
Talassemici, emofilici,
emolinfopatici maligni
Provvidenze a favore
degli infermi di mente e
minorati psichici
Contributi a favore dei
portatori di handicap:
trasporto
Provvidenze a favore di
soggetti affetti da
neoplasie maligne
Interventi di contrasto
delle povertà estreme A
Interventi di contrasto
delle povertà estreme B
Progetto
Sovracomunale
"sostegno per
l'autonomia dei
Sofferenti Mentali"

Attivo
nel
2008

SCHEDA 1c
Risorse umane impiegate
Dipendenti
Durata
e/o in
Forma di
prevista
convenzione
gestione
in mesi
diretta col
comune

Finanziamento
Operatori
delle coop
o altri
soggetti

Fondi
regionali

Fondi regionali
(Leggi di settore e
fondi per la non
autosufficienza)

Fondi
comunali

Altre
Contribuzi
forme di
Totale
one
finanziame finanziamento
utenza
nto

SI

12

DIRETTA

2

€ 5.056,08

€ 5.056,08

SI

12

DIRETTA

2

€ 95.103,70

€ 95.103,70

SI

12

DIRETTA

2

€ 3.500,00

€ 3.500,00

SI

12

DIRETTA

2

€ 7.123,30

€ 7.123,30

SI

6

DIRETTA

3

€ 33.976,00

€ 50.964,00

SI

6

DIRETTA

3

€ 8.399,00

€ 8.399,00

SI

9

INDIRETTA

3

€ 36.763,50

€ 36.763,50

€ 16.988,00

TOTALE SCHEDA 1c

€ 16.988,00
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€ 189.921,58

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 206.909,58
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Comune di Sant'Anna Arresi
Servizio

già attivo
nel 2008

Durata
prevista
in mesi

Forma di
gestione

Risorse umane da
impiegare
Dipendenti
e/o in
convenzion
e diretta col
comune

Area Famiglia e genitorialità
Assistenza economica
Attività di aggregazione per tutta la
popolazione
Area Infanzia e adolescenza
Sezione Primavera
Colonia estiva bambini e adolescenti
Servizio Educativo Territoriale e Ludoteca
Accordo di Programma "Coordinamento
servizi per la prima infanzia"

si
si

12
12

si
si
si
si

7
12
11
12

indiretta
2
indiretta
indiretta
1
accordo di programma
distrettuale

Accordo di Programma Affido Familiare

si

12

accordo di programma
distrettuale

Retta struttura residenziale minore
Area Giovani
Informagiovani-Informacittadino
Area Adulti
Programma di contrasto povertà estreme

si

12

indiretta

diverrsi

si

12

indiretta

1

si

3

diretta

136

diretta
diretta

Operatori
delle
coop. O
altri
soggetti

1
1

1

Finanziament
o
Fondi regionali

€
€

1.000,00
3.000,00

3
2
5
1

€
€
€
€

7.500,00
5.466,16
48.410,64
803,40

3

€

1.928,16

€

11.797,01

Fondi co
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Inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiatiIntervento Comunale
CESIL

si

7

si

12

associata con altri Comuni

1

si

12

accordo di
programma
distrettuale

2

si
no

12
1 settim.

indiretta
indiretta

Area disabili fisici psichici e sensoriali
assistenza scolastica

si

9

indiretta

Contributo Ass. Volontari del soccorso

si

12

indiretta

Rette
Trasporto
Piani person. L. 162/98 e progetti non
autosuffic/Rit a casa
Quota progetto obiettivo Intercomunale Inser.
Lavororativo di soggetti disabili

si
si
si

12
12

indiretta
indiretta

Area Anziani
Assistenza domiciliare

Rette strutture residenziali
Soggiorno climatico

indiretta

1

1

1

1

diversi

2

€

€

816,53

€

30.000,00

€

2.000,00

3

associata con altri
Comuni

no

€

Area Tossicodipendenti e alcooldipendenti
Centro d'ascolto Amici della Famiglia

si

6

indiretta

Accordo di programma Tossicodipendenze

si

12

accordo di
programma

1

Area Sofferenti mentali
Sussidi

si

12

diretta

1
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2
3

4.000,00
€

1.339,00

2
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Progetto obiettivo intercomunale Inserimenti
lavorativi ai sensi della L.R.20/97
Nefropatici
Sussidi
Talassemici
Sussidi
Legge Regionale n. 9/2004 Neoplasie
Sussidi
Emigrati di ritorno
Sussidi
Legge 13/89
Canoni di locazione
Area convenzioni e consulenze di personale
sociale
Coordinatore servizi esterni
Finanziamento GTP di PLUS
TOTALI

si

associata
con altti
comuni

si

diretta

si

12

si

1

diversi

diretta

diretta
diretta
diretta

si

si
si

11
12

138

diretta
indiretta

1

€ 23.856,00
€
635,63
€ 142.552,53

€

3
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COMUNE DI SANT’ANTIOCO

SCHEDA 1a
Risorse umane impiegate

Servizio

Attivo
nel
2008

Durata
prevista
in mesi

Forma di
gestione

Dipendenti e/o
in convenzione
diretta col
comune

Operatori
delle
coop o
altri
soggetti

Finanziamento
Fondi
regionali

Fondi regionali
(Leggi di settore e
fondo per la non
autosufficienza)

Fondi
comunali

Altre
Contribuzi
forme di
Totale
one
finanziame finanziamento
utenza
nto
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

TOTALE SCHEDA 1a
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€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
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COMUNE DI Sant'Antioco

SCHEDA 1b
Risorse umane impiegate

Servizio

L.R.2 - Fondo unico - Primi
Interventi Minori a Rischio
L.R. 6 - Rette di ricovero
handicappati
L.R. 15/L.R. 20 - Rette di ricovero
ai malati di mente

Dipendenti
Durata
e/o in
Operatori
Attivo
previst Forma di convenzion delle coop
nel
a in
gestione e diretta
o altri
2008
mesi
col
soggetti
comune

Finanziamento
Fondi regionali
Fondi
(Leggi di settore
regionali
e fondi per la non
Fondo Unico
autosufficienza)

Fondi
comunali

Contribuzi Altre forme di
Totale
one
finanziamento
finanziamento
utenza
straordinarie

No

12

€ 5.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 5.000,00

Si

12

€ 0,00

€ 15.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 15.000,00

Si

12

€ 0,00

€ 14.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 14.000,00

L.R. 2/2007 Fondo Unico - Servizio
educativo ricreativo per l'infanzia

Si

12

€ 25.467,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 25.467,00

L.R. 2 - Fondo Unico - Inserimento
Minori nel Centro Infanzia Quota a carico del Comune

Si

12

€ 2.100,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.100,00

Si

12

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 5.000,00

€ 25.000,00

€ 30.000,00

Si

12

€ 0,00

€ 0,00

€ 26.460,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 26.460,00

Si

12

€ 0,00

€ 0,00

€ 95.833,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 95.833,00

Si

12

€ 0,00

€ 0,00

€ 26.460,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 26.460,00

Si

12

€ 0,00

€ 0,00

€ 11.816,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 11.816,00

€ 32.567,00

€ 29.000,00

€ 25.000,00

€ 252.136,00

Spese per il Servizio in appalto del
progetto "Sezioni Primavera - Il
Bosco Magico" - Contributo
Statale
Oneri Previdenziali, assistenziali e
Assiscurativi per il Personale
Servizi Sociali
retribuzioni al personale di Ruolo
Servizio Sociale
IRAP Servizio Assistenza e
beneficienza
IRAP Collaboratori Coordinati e
Continuativi (Operatori Sociali)

TOTALE SCHEDA 1b
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€ 160.569,00 € 5.000,00
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COMUNE DI

SCHEDA
1c

sant'antioco
Risorse umane impiegate

Servizio

Attivo
nel
2008

Durata
prevista
in mesi

L.R. 2 - Fondo Unico Volontariato Sociale

Si

12

Indiretta

€ 45.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 45.000,00

L.R.2 - Fondo Unico - Progetto
Impegno Socio Lavorativo Coop.
B

Si

12

Indiretta

€ 13.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 13.000,00

L.R. 2 - Fondo Unico - Servizio di
Telesoccorso

Si

12

Indiretta

€ 2.160,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.160,00

L.R. - Fondo Unico - Contributi
Alimentari

Si

12

Indiretta

€ 15.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 15.000,00

L.R. 2 - Fondo Unico - Contributi
per Affidamento Familiare

Si

12

Indiretta

€ 65.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 65.000,00

L.R. 12 - Trasporto Persone
Handicappate

Si

12

€ 0,00

€ 15.500,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 15.500,00

L.R. 23 - Spesa per la gestione
Associata - Assistenza
Domiciliare

Si

12

Indiretta

€ 0,00

€ 146.745,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 146.745,00

L.R. 4 - Contributo Regionale
Inserimenti R.S.A.

Si

12

Indiretta

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 20.000,00

€ 25.000,00

€ 45.000,00

€ 82.160,00

€ 162.245,00

€ 0,00

€ 20.000,00

€ 25.000,00

€ 289.405,00

TOTALE SCHEDA 1c

Forma di
gestione

Dipendenti
e/o in
convenzione
diretta col
comune

Operatori
delle coop o
altri soggetti

Finanziament
o
Fondi regionali
Fondo Unico
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Fondi regionali
(Leggi di settore e
fondi per la non
autosufficienza)

Fondi
comunali

Contribuzione
utenza

Altre forme di
finanziamento
straordinarie

Totale
finanziamento
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COMUNE DI

SCHEDA 1d

Sant'Antioco
Risorse umane impiegate

Servizio

Attivo nel
2008

Durata
prevista in
mesi

Manifestazione Sportiva
Disabili Special Olimpics

Si

1

L.R. 2 - Fondo Unico Inserimento in residenza
sanitaria assistita - Quota a
carico del Comune

Si

Retribuzioni al personale
straordinario al personale del
Servizio Sociale

Fondi
regionali
Fondo Unico

Fondi regionali
(Leggi di settore e
fondi per la non
autosufficienza)

Indiretta

€ 0,00

€ 0,00

€ 7.000,00

€ 0,00

€ 60.000,00

€ 67.000,00

12

Indiretta

€ 2.668,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.668,00

Si

12

Diretta

€ 0,00

€ 0,00

€ 44.198,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 44.198,00

Oneri previdenziali,
assistenziali ed assicurativi
per il personale strordinario
del Servizio Sociale

Si

12

Diretta

€ 0,00

€ 0,00

€ 13.288,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 13.288,00

IRAP personale straordianrio
servizio Sociale

Si

12

Diretta

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.989,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.989,00

Spese telefoniche per il
Centro di Aggregazione
Sociale

Si

12

Diretta

€ 0,00

€ 0,00

€ 400,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 400,00

Assistenza domiciliare
Anziani - Quota Utenti

Si

12

Indiretta

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 40.000,00

€ 0,00

€ 40.000,00

€ 2.668,00

€ 0,00

€ 59.875,00

€ 40.000,00

€ 0,00

€ 102.543,00

TOTALE SCHEDA 1d

Forma di
gestione

Dipendenti
e/o in
convenzione
diretta col
comune

Operatori
delle coop o
altri soggetti

Finanziamento

142

Fondi
comunali

Contribuzion
e utenza

Altre forme di
finanziamento
straordinarie

Totale
finanziamento
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COMUNE DI Sant'Antioco

SCHEDA 1e
Risorse umane impiegate

Servizio

Attivo nel
2008

Durata
prevista in
mesi

Spese di mantenimento beni
e strutture Servizi sociali

Si

12

Colonie diurne per Minori Quota Utenti

Si

L.R. 2 - Fondo Unico - Servizio
di trasporto Spiaggia

Fondi
regionali
Fondo Unico

Fondi regionali
(Leggi di settore e
fondi per la non
autosufficienza)

Diretta

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.000,00

2

Indiretta

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 4.000,00

€ 0,00

€ 4.000,00

Si

2

Indiretta

€ 2.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.000,00

Retribuzioni al personale
straordinario al personale del
Servizio Sociale

Si

12

Diretta

€ 0,00

€ 0,00

€ 44.198,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 44.198,00

L.R. 2 - Fondo Unico - Spesa
per la gestione associata Estate al mare

Si

2

Indiretta

€ 27.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 27.000,00

L.R. 2 - Fondo Unico - Quota
Indistinta - Contributi
Economici agli Indigenti

Si

12

Diretta

€ 5.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 5.000,00

L.R. 2 - Fondo Unico - Accordi
di Programma - Affido e
Tossicodipendenza

Si

12

Indiretta

€ 16.477,00

€ 0,00

€ 400,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 16.877,00

TOTALE SCHEDA 1e

Forma di
gestione

Dipendenti
e/o in
convenzione
diretta col
comune

Operatori
delle coop o
altri soggetti

Finanziamento

€ 50.477,00
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€ 0,00

Fondi
comunali

€ 44.598,00

Contribuzion
e utenza

€ 0,00

Altre forme di
finanziamento
straordinarie

€ 0,00

Totale
finanziamento

€ 100.075,00
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COMUNE DI Sant'Antioco

SCHEDA 1f
Risorse umane impiegate

Servizio

Attivo nel
2008

Durata
prevista in
mesi

L.R. 23 - Interventi ex
ONMI e per l'assistenza
alle persone con
disabilità sensoriale

Si

12

Diretta

€ 0,00

€ 0,00

€ 4.758,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 4.758,00

L.R. 4 - Progetti
"Ritornare a casa"

Si

12

Diretta

€ 0,00

€ 80.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 80.000,00

L.R. 2 - Fondo Unico Progetti " Ritornare a
Casa"

Si

12

Diretta

€ 16.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 16.000,00

L.R. 2 - Fondo Unico Progetto Assisteza
educativa

Si

12

Indiretta

€ 30.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 30.000,00

L.R. 4 - progetto
attuazione Centro
Animazione Giovani

No

12

Indiretta

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 56.000,00

€ 56.000,00

L.R.2 - Interventi
immediati per disabili
gravi

Si

12

Diretta

€ 0,00

€ 14.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 14.000,00

L.R. 11 - Spese per il
pagamento
dell'assegno mensile e
rimborso spese viaggio
ai nefropatici

Si

12

Diretta

€ 0,00

€ 57.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 57.000,00

TOTALE SCHEDA 1f

Forma di
gestione

Dipendenti
e/o in
convenzione
diretta col
comune

Operatori
delle coop o
altri soggetti

Finanziament
o
Fondi regionali
Fondo Unico

€ 46.000,00

144

Fondi regionali
(Leggi di settore e
fondi per la non
autosufficienza)

€ 151.000,00

Fondi
comunali

€ 4.758,00

Contribuzion
e utenza

€ 0,00

Altre forme di
finanziamento
straordinarie

€ 56.000,00

Totale
finanziamento

€ 257.758,00
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COMUNE DI Sant'Antioco

SCHEDA 1g
Risorse umane impiegate

Servizio

Attivo nel
2008

Durata
prevista in
mesi

L.R. 9 - Provvedinze
Cittadini Sardi Colpiti da
Neoplasia Maligna

Si

12

Diretta

€ 0,00

€ 55.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 55.000,00

L.R. 9 - Provvidenze ai
maliti di mente

Si

12

Diretta

€ 0,00

€ 163.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 163.000,00

L.R. 4 - P.O. Gestione
Casa Protetta

Si

12

Indiretta

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

L.R. 31 - Progetti H

Si

12

Diretta

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

Noleggio bagni chimici
per manifestazioni
socio-ricreative

Si

Indiretta

€ 0,00

€ 0,00

€ 600,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 600,00

L.R. 9 - Provvidenze agli
immigrati

Si

12

Diretta

€ 0,00

€ 10.510,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 10.510,00

L.R. 8/99 -RT. 11
istituzionalizzazioni

Si

12

Indiretta

€ 40.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 200.000,00

€ 240.000,00

L. 431 - Fondo Nazionale
abitazioni in locazione Trasferimento Reg.le

Si

12

Diretta

€ 3.543,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 100.000,00

€ 103.543,00

TOTALE SCHEDA 1g

Forma di
gestione

Dipendenti
e/o in
convenzione
diretta col
comune

Operatori
delle coop o
altri soggetti

Finanziament
o
Fondi regionali
Fondo Unico

€ 43.543,00
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Fondi regionali
(Leggi di settore
e fondi per la non
autosufficienza)

€ 228.510,00

Fondi
comunali

€ 600,00

Contribuzion
e utenza

€ 0,00

Altre forme di
finanziamento
straordinarie

€ 460.000,00

Totale
finanziamento

€ 732.653,00
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COMUNE DI Sant'Antioco

SCHEDA 1h
Risorse umane impiegate

Servizio

Dipendenti
e/o in
convenzione
diretta col
comune

Operatori
delle coop o
altri soggetti

Finanziamento

Attivo
nel
2008

Durata
prevista
in mesi

Forma di
gestione

L.R. 2- Fondo Unico Gestione casa Protetta

SI

12

Indiretta

€ 215.746,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 200.000,00

€ 0,00

€ 415.746,00

L.R. 2 - Fondo UnicoSpese per la Gestione
della cucina della Casa
Protetta
Spese Telefoniche Casa
protetta

SI

12

Indiretta

€ 62.632,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 62.632,00

SI

12

Diretta

€ 0,00

€ 0,00

€ 600,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 600,00

L.R. 2 - Fondo Unico Assistenza Domiciliare

SI

12

Indiretta

€ 7.067,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 7.067,00

Spesa per l'assistenza nei
Centri AIAS - Quota
Utenti
Inserimenti Anziani in
istituto - Quota Utenti

SI

12

Indiretta

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 5.000,00

€ 0,00

€ 5.000,00

SI

12

Indiretta

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 20.000,00

€ 0,00

€ 20.000,00

L.R. 2 - Interventi per i
contrasto delle povertà
estreme

SI

12

Indiretta

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 26.559,00

€ 26.559,00

L.R.15/20 Sostegno Socio
Relazionale e Recupero
Lavorativo

SI

12

Indiretta

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 27.325,00

€ 27.325,00

L.R. 4 - Contributo
Regionale per Ludoteca

SI

12

Indiretta

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 41.317,00

€ 41.317,00

L.R. 8 - Provvidenze a
favore dei TalssemiciEmofilici e Linfopatici

SI

12

Diretta

€ 0,00

€ 88.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 88.000,00

Spese per Energia
Elettrica Servizi sociali

SI

12

Diretta

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.800,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.800,00

€ 285.445,00

€ 88.000,00

€ 2.400,00

€ 225.000,00

€ 95.201,00

€ 696.046,00

€ 542.860,00 € 658.755,00 € 272.800,00

€ 290.000,00

TOTALE SCHEDA 1h

Totale generale

Fondi regionali
Fondo Unico

146

Fondi regionali
(Leggi di settore e
fondi per la non
autosufficienza)

Fondi comunali

Contribuzione
utenza

Altre forme di
finanziamento
straordinarie

Totale finanziamento

€ 661.201,00 € 2.430.616,00
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SCHEDA
1a

COMUNE DI TRATALIAS
Risorse umane impiegate
Servizio

C.O.N.T.R.A.S.T.R.O.
Giovani
ASSISTENZA EDUCATIVA
E LUDOTECA
COLONIA MARINA
DIURNA
AFFIDAMENTI
FAMILIARI
SERVIZIO AFFIDI
SOVRACOMUNALE
SERVIZI PRIMA
INFANZIA
L. 431/98
INCARICO
PROFESSIONALE SERVIZI
SOCIALI
TOTALE SCHEDA 1a

Attivo nel
Durata
2008
prevista in
mesi

Forma di
gestione

Finanziamento

NO

12

Dipendenti e/o Operatori
in convenzione
delle
diretta col
coop o
comune
altri
soggetti
SINGOLA
2

SI

12

SINGOLA

3

€ 40.000,00

SI

1

SINGOLA

4

€ 5.497,82

SI

12

SINGOLA

SI

12

SI

12

SI
SI

12
12

ASSOCIAT
A
ASSOCIAT
A
SINGOLA
SINGOLA

1

Fondi
regionali

Fondi regionali
(Leggi di settore e
fondo per la non
autosufficienza)

Fondi
comunali

Contribu
Altre
Totale
zione
forme di finanziamento
utenza finanziame
nto

€ 1.000,00

€ 1.000,00
€ 40.000,00
€ 500,00

€ 3.000,00

€ 5.997,82

€ 3.000,00

€ 6.000,00

€ 805,00

€ 805,00

€ 335,40

€ 335,40

€ 5.000,00
€ 27.100,00

€ 82.738,22
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COMUNE DI TRATALIAS
Servizio

SCHEDA 1b

Attivo
nel
2008

Durata
prevista
in mesi

LEGGE 162/98

SI

12

L.R. 27/83
L.R. 11/85
L.R. 20/97 - Sussidi
L.R. 12/85 - Trasporto
L.R. 9/2004
ASSISTENZA
DOMICILIARE
VIAGGIO SOGGIORNO
ANZIANI
CONTRIBUTI ASS.NI
VOLONTARIATO
TOTALE SCHEDA 1b

SI
SI
SI
SI
SI
SI

12
12
12
12
12
12

SI
SI

Risorse umane impiegate
Dipendenti
Operatori
e/o in
delle
convenzione
coop o
diretta col
altri
comune
soggetti
DIRETTA E INDIRETTA
4

Forma di
gestione

Finanziamento
Fondi
Fondi regionali
(Leggi di settore e
regionali
fondi per la non
autosufficienza)

1
1
1
1
1

7/8 GG

SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
ASSOCIAT
A
SINGOLA

1

€ 3.500,00

12

SINGOLA

1

€ 3.000,00

Fondi
comunali

148

Altre
Totale
forme di finanziamento
finanziame
nto

€ 87.716,00

€ 87.716,00

€ 8.000,00
€ 28.000,00
€ 15.000,00
€ 5.000,00
€ 11.100,00
€ 8.500,00

€ 8.000,00
€ 28.000,00
€ 15.000,00
€ 5.000,00
€ 11.100,00
€ 8.500,00

€ 24.500,00

€ 28.000,00

3

€ 6.500,00

Contribuzione
utenza

€ 154.816,00

€ 0,00

€ 33.000,00

€ 0,00

€ 191.316,00
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COMUNE DI TRATALIAS
Servizio

INTERVENTI DI
CONTRASTO DELLE
DIPENDENZE
CESIL
INSERIMENTI
LAVORATIVI PER
SOGGETTI
SVANTAGGIATI
PROGETTO BORSE
LAVORO
INTERVENTI DI
CONTRASTO DELLE
POVERTA' ESTREME
ASSISTENZA
ECONOMICA

SCHEDA 1c

Attivo Durata
nel prevista
2008 in mesi

Forma di
gestione

SI

12

ASSOCIATA

NO

12

ASSOCIATA

SI

12

ASSOCIATA

SI

12

SINGOLA

SI

6

SI

12

Risorse umane impiegate
Dipendenti Operatori
e/o in
delle coop
convenzione
o altri
diretta col
soggetti
comune

Finanziamento
Fondi
Fondi
regionali
regionali (Leggi

Fondi
comunali

di settore e fondi
per la non
autosufficienza)

Contribuzi Altre forme
Totale
one
di
finanziamento
utenza
finanziame
nto

€ 559,00

€ 559,00

1

€ 335,40

€ 335,40

6

€ 3.500,00

€ 3.500,00

1

€ 40.000,00

€ 40.000,00

SINGOLA

1

€ 13.040,00

SINGOLA

1

€ 1.000,00
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TOTALE SCHEDA 1c

€ 58.434,40

€ 0,00

COMUNE DI VILLAPERUCCIO
Servizio

Colonia marina diurna
Assistenza domiciliare
anziani
Servizio sociale
professionale
Contributo Associazione
anziani
Inserimento in Centro di
Accoglienza
Inserimento presso la
Casa dell'anziano con
contr. R.A.S. e utente
Inserimento presso la
Casa dell'anziano a
carico dell'utente

Attivo Durata
nel prevista
2008 in mesi

€ 6.520,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 64.954,40

SCHEDA 1a
Forma di
gestione

si
si

1
12

Convenz.
Associata

si

12

Diretta

si

1

si

Risorse umane impiegate
Dipendenti e/o Operatori
in convenzione
delle
diretta col
coop o
comune
altri
soggetti

Finanziamento
Fondi
Fondi
regionali
regionali

Fondi
Contribuzio
Altre
Totale
comunal ne utenza
forme di finanziamento
(Leggi di settore
i
finanziame
e fondo per la
nto
non
autosufficienza)

3

1

€ 6.500,00
Fondi plus

€ 1.000,00
€ 3.000,00

€ 7.500,00
€ 3.000,00

€ 20.286,84

€ 20.286,84

indiretta

€ 6.000,00

€ 6.000,00

12

Convenz.

€ 10.350,00

€ 1.800,00

€ 12.150,00

si

12

Convenz.

€ 3.000,00

€ 12.024,36

€ 15.024,36

si

12

Convenz.

NO

€ 30.048,72

€ 30.048,72
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Adesione Centro affidi
TOTALE SCHEDA 1a

si

12

Associata

€ 865,00
€ 47.001,84

€ 0,00

COMUNE DI VILLAPERUCCIO

€ 0,00

€ 47.873,08

€ 0,00

€ 865,00
€ 94.874,92

SCHEDA 1b
Risorse umane impiegate
Dipendenti
Operatori
e/o in
delle
convenzione
coop o
diretta col
altri
comune
soggetti

Finanziamento
Fondi
Fondi regionali Fondi Contribuzio
Altre
Totale
(Leggi di settore e comunal ne utenza
regionali
forme di finanziamento
fondi per la non
i
finanziame
autosufficienza)
nto

Servizio

Attivo
nel
2008

Durata
previst
a in
mesi

Forma di
gestione

adesione coord.servizi
per la prima infanzia
Adesione interventi di
contrasto alle
dipendenze
Assistenza educativa
minori disabilita'
sensoriale
Progetto sovracomunale
informagiovani

si

12

Associata

€ 450,00

€ 450,00

si

12

Associata

€ 560,00

€ 450,00

si

10

Associata

si

12

Progetto sovracomunale
Amici della famiglia

si

12

L.R.N°27/83 Sussidio
Talassemici
L.R.N°20/97 Sussidio
infermi di mente
L.R.N°20/97 Retta di
ricovero

si

12

€ 3.600,00

€ 3.600,00

si

12

€ 11.500,00

€ 11.500,00

si

12

€ 7.576,62

1

€ 7.340,00

€ 7.340,00

Associata

€ 2.500,00

€ 2.500,00

Associata

€ 3.128,00

€ 3.128,00
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TOTALE SCHEDA 1b

€ 13.978,00

€ 22.676,62

COMUNE DI VILLAPERUCCIO

L.R.12/85 Trasporto
disabili
L.R.N°9/2004 - art.1
Rimborso spese viaggio

€ 5.618,84

€ 0,00

€ 42.163,46

SCHEDA 1c
Risorse umane impiegate

Servizio

€ 0,00

Forma di
gestione

Dipendenti
e/o in
convenzione
diretta col
comune

Operatori
delle coop
o altri
soggetti

Finanziamento

Attivo
nel 2008

Durata
prevista
in mesi

si

12

€ 1.000,00

€ 1.000,00

si

12

€ 3.100,00

€ 3.100,00

€ 4.100,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.100,00

TOTALE SCHEDA 1c

Fondi
regionali

€ 0,00

152

Fondi regionali
(Leggi di settore e
fondi per la non
autosufficienza)

Fondi
comunali

€ 0,00

Contribuzi Altre forme
one
di
utenza
finanziame
nto

€ 0,00

€ 0,00

Totale
finanziamento
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ALLEGATI

ALLEGATO 1
PROGRAMMA OPERATIVO RELATIVO AL POTENZIAMENTO DELLA
RETE PUBBLICA DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI FINALIZZATA AL
SOSTEGNO ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
L.R. 2/2007, ART. 34, COMMA 4, LETTERA F)
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SOGGETTO PROPONENTE E AMBITO TERRITORIALE DEL PROGETTO
Il soggetto proponente è il Comune di Carbonia, in qualità di Ente gestore dell’Accordo di
programma per l’adozione del “Piano Unitario Locale dei Servizi alla Persona” del Distretto
Socio-sanitario di Carbonia, ambito territoriale caratterizzato da un alto indice di
invecchiamento degli abitanti.

Tasso di vecchiaia e indice anziani per bambino
(Fonte ISTAT, statistiche demografiche al 1.1.2007)
Anziani per
Indice di
% Popolazione
Comune
bambino
vecchiaia
attiva
Calasetta
4,9
220,0
67,5
Carbonia
3,8
159,0
71,7
Carloforte
4,3
215,0
65,7
Fluminimaggiore
4,5
175,9
66,6
Giba
4,5
188,6
70,1
Masainas
5,5
223,6
70,9
Narcao
3,6
146,0
69,1
Nuxis
4,3
179,6
66,3
Perdaxius
4,3
161,7
68,5
Piscinas
4,1
171,4
66,9
Portoscuso
3,0
143,8
72,8
San Giovanni Suergiu
3,5
135,0
70,4
Santadi
4,0
185,1
67,9
Sant'Anna Arresi
3,7
156,8
71,2
Sant'Antioco
4,3
178,5
67,7
Tratalias
3,5
162,5
69,9
Villaperuccio
3,9
180,9
70,4
Distretto sanitario
Carbonia
3,9
168,4
69,8
PROVINCIA CARBONIA
IGLESIAS
3,8
161,1
70,2
Sardegna
3,2
142,0
69,4
Italia
3,0
141,7
66,0

I dati contenuti nella presente tabella costituiscono il presupposto fondamentale da cui
muove il Progetto per il potenziamento della rete pubblica degli Assistenti Familiari del Distretto
di Carbonia, elaborato dal CeSIL di Carbonia in collaborazione con l’Ufficio di Programmazione
e Gestione del P.L.U.S. del Distretto (come stabilito dalla Conferenza dei Servizi del Distretto
Socio-sanitario di Carbonia nella seduta del 08/10/2008). Tale Progetto è teso a migliorare la
qualità della vita nelle aree oggetto dell’intervento attraverso l’implementazione dei servizi
offerti alla popolazione anziana.
Istituito, nonchè aggiornato, il Registro badanti del Distretto Socio-sanitario di Carbonia, è
ora urgente l’esigenza di attivare interventi incentrati sulle necessità dell’utenza che ricorre alla
figura dell’Assistente Familiare, previsti dalla Deliberazione Regionale n. 48/6 del 09/09/2008.

SOGGETTO ATTUATORE DEL PROGRAMMA
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Denominazione: COMUNE DI CARBONIA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
Sede Legale: PIAZZA ROMA, 1
Città: Carbonia
Prov.: CI
CAP: 09013
Telefono: 0781/6941
FAX: 0781/63443
e-mail: s.sociali@comune.carbonia.ca.it

STATO DI ATTUAZIONE DEL REGISTRO PUBBLICO DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI DEL
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI CARBONIA
Istituzione del Registro degli Assistenti Familiari
In data 12/11/2007 è stato istituito il Registro Pubblico degli assistenti Familiari del Distretto
Socio-sanitario di Carbonia, contenente 58 profili professionali in possesso dei requisiti
necessari. Venticinque domande pervenute sono state escluse perché non in possesso dei
requisiti richiesti.
In data 20/11/2007 si è proceduto all’invio del Registro a tutti i partner coinvolti: Comuni del
Distretto, Azienda ASL n° 7 Distretto di Carbonia, Provincia di Carbonia-Iglesias, Regione
Sardegna, Centro Servizi per il Lavoro, Sindacati, richiedendo altresì che venisse reso
pubblico. Il Comune di Carbonia ha provveduto a rendere pubblica l’istituzione del registro a
mezzo stampa e a pubblicare lo stesso nel sito ufficiale dell’Ente allo scopo di renderlo fruibile
a tutti i cittadini.
Sono state predisposte la realizzazione e la stampa dei tesserini nominativi attestanti
l’iscrizione al Registro, e si è provveduto alla consegna degli stessi dopo aver contattato
telefonicamente le badanti iscritte.
Il formato del Registro, predisposto in Excel, è stato convertito in Access. Il Registro nel nuovo
formato, che comprende le foto delle badanti iscritte ed è più facilmente stampabile, è stato
inviato a tutti i partner. È stata inoltre organizzata una Banca Dati cartacea contenente tutta la
documentazione inerente l’iscrizione di ciascun Assistente Familiare.
Contributo regionale per l’assunzione di un Assistente Familiare
In data 22/11/2007 il Comune di Carbonia ha predisposto e divulgato un ulteriore avviso
pubblico per informare la cittadinanza sulla possibilità di usufruire di un contributo regionale per
l’assunzione di un Assistente Familiare iscritto al Registro. In tale avviso si elencavano anche i
requisiti necessari per poter ottenere il contributo. L’avviso relativo ai contributi è stato inviato a
tutti i partner su indicati ed è stato esposto presso le parrocchie, le farmacie, gli uffici pubblici
dell’Azienda Sanitaria Locale e degli Enti con essa convenzionati di tutto il Distretto, i
Sindacati, i Patronati, le Associazioni di volontariato e i Centri di aggregazione sociale, nonché
presso gli uffici del Comune di Carbonia.
Progetto di formazione, promozione e qualificazione degli Assistenti Familiari
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In data 28/11/2007, nell’ambito della Conferenza dei Servizi indetta per l’elaborazione del
P.L.U.S., il Comune di Carbonia, i Comuni del Distretto, la Provincia di Carbonia-Iglesias e la
ASL n. 7, hanno discusso sulla necessità di realizzare un Progetto di formazione, promozione
e qualificazione degli Assistenti Familiari, da inviare alla Regione entro il 30/01/2008. In tale
Conferenza i Partner hanno incaricato la Provincia di Carbonia-Iglesias di occuparsi
dell’aspetto riguardante la formazione.
L’Ente gestore del P.L.U.S., in collaborazione con la Provincia di Carbonia-Iglesias, ha
predisposto il Progetto che è stato inviato in Regione in data 30/01/2008. Contestualmente si è
provveduto ad inviare lo stesso a tutti i partner coinvolti nella Conferenza dei servizi e a dare
comunicazione ai cittadini a mezzo stampa della realizzazione del Progetto.
Il Comune di Carbonia, con Determinazione n.138 del 21/07/2008, ha provveduto a trasferire a
favore della Provincia di Carbonia-Iglesias la somma di € 29.790,00, corrispondente al
finanziamento concesso dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della
Regione Sardegna per la formazione e la qualificazione degli Assistenti Familiari del Distretto
Socio-sanitario di Carbonia.
Aggiornamento del Registro degli Assistenti Familiari
Il Comune di Carbonia (con Avvisi Pubblici opportunamente pubblicizzati a mezzo stampa e
affissione degli stessi presso tutti gli uffici dei partner coinvolti), ha comunicato che, a far data
dal 31/03/2008, presso i Servizi Sociali dei Comuni del Distretto sarebbero stati reperibili le
domande appositamente predisposte per:
nuove iscrizioni al Registro (sulla base dei nuovi requisiti specificati nella domanda);
aggiornamento dei dati relativi al profilo personale e/o professionale degli Assistenti
Familiari già iscritti al Registro.
A ciascun comune del Distretto sono stati inviati gli Avvisi Pubblici e i moduli di domanda da
consegnare ai cittadini.
In data 02/09/2008 il Comune di Carbonia ha approvato l’aggiornamento del Registro Pubblico
degli Assistenti Familiari del Distretto, che comprende 25 nuove Assistenti Familiari e i dati
relativi all’aggiornamento del profilo personale e professionale di n. 5 Assistenti già iscritte. Tre
domande sono state escluse perché non in possesso dei requisiti richiesti.
Si è quindi proceduto all’invio del Registro a tutti i partner coinvolti: Comuni del Distretto,
Azienda ASL n. 7 Distretto di Carbonia, Provincia di Carbonia-Iglesias, Regione Sardegna,
Centro Servizi per il Lavoro, Sindacati.
Il Comune di Carbonia ha predisposto la realizzazione e la stampa dei nuovi tesserini
nominativi attestanti l’iscrizione al Registro, ha contattato telefonicamente le badanti neoiscritte
e sta provvedendo alla consegna degli stessi, nonché alla conversione in formato Access
dell’aggiornamento elaborato in Excel.
Attività che si intendono realizzare a breve
Il Registro, che al 02/09/2008 comprende 83 Assistenti Familiari (tutte donne), sarà
nuovamente aggiornato tra ottobre e novembre 2008. Si procederà ad inviare a tutti i partner i
moduli di domanda e a darne adeguata comunicazione ai cittadini a mezzo stampa.
È imminente, inoltre, l’avvio del Progetto finalizzato alla promozione di azioni di informazione e
qualificazione degli Assistenti familiari, per quanto attiene sia l’azione relativa alla formazione
sia quella relativa al seminario di informazione e promozione.
Criticità
Solo poche Badanti possiedono i requisiti richiesti per l’iscrizione al Registro sia perché è
largamente diffuso il lavoro irregolare, il quale impedisce di avere un’esperienza lavorativa
regolarmente documentabile, sia perché la maggior parte delle persone che svolge questo
mestiere possiede soltanto la licenza media o elementare, e non è qualificata.
Durante la gestione del Registro si è riscontrata la poca conoscenza di questo nuovo
strumento da parte degli utenti, i quali, molto spesso, sfruttano reti informali per individuare un
Assistente Familiare.
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È da rilevare, inoltre, una scarsa adesione al Registro da parte delle cittadine romene presenti
sul territorio, nonostante siano notoriamente impiegate in gran numero, anche con regolare
contratto, nell’ambito dell’assistenza familiare.
Si rende necessaria, quindi, la realizzazione di un lavoro capillare di informazione e
monitoraggio sul territorio del Distretto.
Le richieste di partecipazione al corso di formazione che permetterà l’iscrizione al Registro
sono numerose, e non potranno essere soddisfatte se non in minima parte dal momento che i
fondi per la realizzazione del progetto formativo e informativo sono limitati.
La quasi totalità degli utenti in difficoltà che richiedono informazioni per i contributi regionali allo
scopo di assumere un Assistente Familiare non possiede i requisiti richiesti per poter fare la
domanda di contributo, in particolare non raggiungono il punteggio di 75 nelle schede per la
valutazione dei progetti per la L. 162.
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il Progetto consiste in un programma di iniziative finalizzate al potenziamento della rete
pubblica degli Assistenti Familiari ed al sostegno alle persone non autosufficienti, innovativo
rispetto a quanto finora attuato, in quanto teso a soddisfare le necessità dell’utenza che deve
ricorrere a queste figure.
Il Progetto, secondo quanto previsto dalla Delibera RAS n. 48/6 del 09/09/2008, prevede le
seguenti tipologie di intervento:
1) azioni di informazione e promozione rivolte sia alle famiglie che alle Assistenti
Familiari, finalizzate alla conoscenza delle opportunità offerte dal Fondo per la
non autosufficienza;
2) assistenza e consulenza per la stipula di contratti di lavoro e per la gestione degli
aspetti previdenziali e assicurativi;
3) promozione, potenziamento e gestione della rete pubblica delle Assistenti
Familiari anche attraverso il consolidamento dei Registri pubblici territoriali.
Descrizione Azioni
In riferimento alle azioni rientranti nella tipologia di cui al punto 1), si prevede di realizzare degli
incontri a tema nei diversi Comuni del Distretto. Tali incontri, rivolti alle famiglie ed agli
Assistenti Familiari, sono tesi a favorire ed approfondire la conoscenza delle diverse
opportunità offerte dal “Fondo per la non autosufficienza”: progetti “ritornare a casa”; interventi
immediati; piani personalizzati di cui alla Legge 162/98; ecc.
Relativamente alle azioni descritte al punto 2), si prevede di creare un servizio/ufficio itinerante
che, con cadenza settimanale, presti attività di segretariato sociale, assistenza e consulenza
per la stipula dei contratti e la gestione degli aspetti previdenziali e assicurativi nei diversi
Comuni del Distretto.
Sono previste, secondo quanto disposto al punto 3), una serie di azioni che, prendendo le
mosse dall’imminente “seminario di informazione e promozione” previsto dal “Progetto
finalizzato alla promozione di azioni di informazione e qualificazione degli Assistenti familiari”
del Distretto Socio-sanitario di Carbonia (finanziato con Determinazione della direzione
Generale delle Politiche Sociali della R.A.S. n. 177 del 16/04/2008) mirano a rendere il
Registro degli Assistenti Familiari più “vicino” alle esigenze degli utenti. Tali azioni si
concretizzeranno mediante l’invio a domicilio di materiale informativo (brochure ecc.), il
coinvolgimento delle Associazioni di volontariato presenti nel Distretto, la partecipazione ai
Tavoli tematici previsti nel P.L.U.S. ecc.
Apporti professionali
N. 1 esperto (Laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio) con
esperienza nella stipula dei contratti e nella gestione degli aspetti previdenziali ed assicurativi
del settore servizi (C.C.N.L. Lavoro Domestico);
N. 1 Assistente Sociale esperto con competenze ed esperienza nel Segretariato Sociale.
Per l’affidamento di tali incarichi ad “esperti di particolare e comprovata specializzazione
universitaria”, che assicureranno prestazioni altamente qualificate, l’Ente gestore dell’Accordo
di Programma per la gestione delle funzioni e dei servizi del PLUS del Distretto di Carbonia,
bandirà pubbliche selezioni, ai sensi del vigente Regolamento Comunale che disciplina il
conferimento degli incarichi di collaborazione, studio e ricerca (secondo quanto previsto
dall’art. 3, comma 55 della legge 244/2007, dall’art. 6 del Dlgs 165/2001, dall’art. 110, comma
6, del Dlgs 267/2000). Gli incarichi saranno attivati mediante la stipula di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, fatto salvo quanto disposto dall’art. 13, comma 1 del
sopramenzionato Regolamento.
Modalità organizzative
I due esperti previsti collaboreranno, coordinandosi, con il personale dell’Ufficio di
Programmazione e Gestione del P.L.U.S.. La loro attività di Segretariato Sociale, assistenza e
consulenza si svolgerà presso la sede dell’U.D.P.G. del P.L.U.S., sito in Via Tanas s.n.c. a
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Carbonia, e presso le sedi messe a disposizione dai Comuni del Distretto. A tal fine il Progetto
prevede l’acquisto di due notebook e del materiale di cancelleria necessari a garantire
l’autonomia operativa dei due addetti. Le due figure previste svolgeranno la loro attività in
collaborazione con il Terzo Settore, e soprattutto in sinergia con gli operatori dei CeSIL che,
con l’imminente estensione sovracomunale del progetto CeSIL di Carbonia, presteranno il loro
servizio presso tutti i Comuni del Distretto.
Tali modalità organizzative potranno consentire la realizzazione di una capillare informazione e
di un corretto monitoraggio sull’uso del Registro degli Assistenti Familiari su tutto il territorio del
Distretto.
Attraverso l’utilizzo delle somme residue relative al finanziamento erogato dall’Assessorato
dell’Igiene Sanità e Assistenza Sociale della R.A.S. per l’istituzione del Registro degli Assistenti
Familiari (Determinazione n. 549 del 15/11/2006) verranno realizzate le azioni finalizzate a
rendere il Registro succitato più “vicino” alle esigenze degli utenti: invio a domicilio di materiale
informativo ecc.
Tempi di realizzazione
Si prevede di realizzare le attività nell’arco di 12 mesi dalla ricezione della comunicazione
dell’avvenuto finanziamento. L’inizio delle azioni potrà coincidere con l’avvio dell’imminente
“seminario di informazione e promozione” previsto dal “Progetto finalizzato alla promozione di
azioni di informazione e qualificazione degli Assistenti familiari” del Distretto Socio-sanitario di
Carbonia (finanziato con Determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali della
R.A.S. n. 177 del 16/04/2008).
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Piano economico - Programma annuale per il potenziamento della rete pubblica degli Assistenti Familiari finalizzata al sostegno alle persone non autosufficienti

SPESE
A) Risorse umane
A.1 Collaboratore con competenze nel segretariato sociale
A.2 Collaboratore con competenze nella stipula di contratti
per il lavoro familiare e relativi aspetti previdenziali e assic.

ORE

COSTO
ORARIO LORDO

COSTO LORDO
COMPLESSIVO

ONERI RIFLESSI

TOTALE COSTO

960

€ 18,00

€ 17.280,00

€ 4.838,40

€ 22.118,40

960

€ 18,00

€ 17.280,00

€ 4.838,40

€ 22.118,40

TOTALE MACROVOCE A)

€ 44.236,80
N°

B) Attrezzature e strumenti informatici
B.1 Notebook
B.2 Licenza Microsoft Office 2007

Totale
macrovoce

2
2

COSTO UNITARIO
€ 625,00
€ 240,00

IVA
€ 125,00
€ 48,00

TOTALE COSTO
€ 1.500,00
€ 576,00

TOTALE MACROVOCE B)

€ 2.076,00

C) Spese di gestione e funzionamento
C.1 Progettazione (a cura dell’Ufficio di Programmazione e
Gestione del P.L.U.S e del CESIL di Carbonia)
C.2 Attività amministrativa propedeutica alla realizzazione del
progetto (predisp.bandi per pubblica selezione per affidamento
incarichi, etc.) a carico dell’Ufficio di Programmazione e Gestione
del P.L.U.S.
C.3 Consulente del lavoro per predisposizione buste paga
personale
C.4 Cancelleria
C.5 Rimborsi spese viaggi
C.6 Imprevisti

€ 416,80

€ 83,20

€ 1.250,00

€ 500,00

TOTALE MACROVOCE C)

€ 500,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 1.500,00
€ 3.500,00

TOTALE SPESE DELL'AZIONE (A+B+C)

€ 49.812,80
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ALLEGATO 2

PROPOSTA PER UN
MODELLO INTEGRATO
DI
PUA DISTRETTUALE
IL SISTEMA INTEGRATO
PRESA IN CARICO - VALUTAZIONE
A cura di
AZIENDA 7
Direzione Sociosanitaria
Distretto di Carbonia
UdPG Distretto di CARBONIA
Ente gestore Comune di Carbonia
Provincia Carbonia - Iglesias
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1. Premessa

Anziani e disabili: il Punto Unico di Accesso e la cultura della "presa in carico"
La capacità di individuare i problemi sociosanitari dei soggetti più deboli e di agire in
modo unitario per soddisfarli: questa la funzione del Punto Unico di Accesso, istituito
dall'Azienda Sanitaria di Carbonia e dai Comuni dell’ambito distrettuale per facilitare
l’approccio del cittadino al servizio sociosanitario e per indirizzarlo alle strutture più
adatte a soddisfare le sue esigenze, seguendolo costantemente. Obiettivo del nuovo
servizio è superare le attuali disuguaglianze nell’accesso e la disomogeneità delle
risposte, limitando il rischio di riservare un'assistenza migliore e più rapida soltanto a
chi sappia meglio esprimere le proprie necessità.

Cos'è ¨ il Punto Unico d'Accesso “
Il Punto Unico d'Accesso è il luogo dove ogni cittadino può rivolgersi per ottenere
informazioni relative ai servizi territoriali sociosanitari,

che vanno dalle prestazioni

erogate, alle modalità e ai tempi di accesso.
E’ rivolto in particolare alle persone con bisogni complessi, soprattutto anziane e con
disabilità, ed è gestito da uno staff di operatori che ascoltano e analizzano i bisogni
dell’utente e dei suoi familiari, individuano con loro il percorso terapeutico più adatto,
li accompagnano in ogni fase della risposta a questi bisogni, verificando la rispondenza
delle prestazioni dei servizi ai bisogni espressi e/o rilevati.
Il Punto Unico d'Accesso rappresenta un nuovo modello d'assistenza, basato sulla
cosiddetta "presa in carico", frutto del passaggio dal concetto del "curare" a quello del
"prendersi cura" della persona nella complessità e globalità dei bisogni, con
un'attenzione

particolare

anche

alla

famiglia

e

al

contesto

di

riferimento.

Come nasce
Il Punto Unico d'Accesso è la risposta all’esigenza di una maggiore equità e uniformità
nell’erogazione dei servizi.
Un principio affermato anche dalla Legge regionale n° 23 del 23/12/2005 (art. 32),
che coordina il sistema integrato dei servizi alla persona, cioè l'insieme di attività,
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servizi e prestazioni volte a favorire il benessere di tutti coloro che si trovano in
Situazioni

di

bisogno

sociosanitario.

Il Punto Unico d'Accesso costituisce inoltre uno degli obiettivi del PLUS dei Distretti di
Carbonia e Iglesias per la riorganizzazione e il miglioramento dei servizi dell’area
anziani e delle persone con disabilità.
I Principi ispiratori
La creazione del Punto Unico d'Accesso è strettamente legata alla cultura dei "servizi
alla persona".

Comefunziona
Il Punto Unico d'Accesso rappresenta il punto di riferimento per il paziente e i suoi
familiari che hanno necessità di formulare una domanda di assistenza.

I risultati attesi
L'istituzione del Punto Unico di Accesso segna il passaggio verso interventi di risposta
al bisogno che tengano conto di tutte le offerte sanitarie e socio-assistenziali presenti
nel nostro territorio. In modo tale che la risposta ottenuta sia rivolta al bisogno
espresso piu che al tipo di strutture che condizionano l’offerta dei servizi e anche la
domanda.

Proposta Organizzativa del PUA - Distrettuale e del Sistema Integrato
presa in carico – Valutazione.

Viene sempre più riconosciuto il ruolo fondamentale del Distretto nella organizzazione
dei Servizi Territoriali, quale Centro di erogazione delle cure Intermedie e luogo in cui
si articolano oltre che i processi sanitari anche quelli di tipo sociale, attraverso la
integrazione con i servizi dei Comuni e con il coordinamento intraaziendale della
Direzione Socio – Sanitaria.
Sia la L. R. 23 del 23. 12.2005 ( riordino del sistema integrato dei servizi), che la
L. R. n. 10 del 28.07.2006 di Riordino del Servizio Sanitario della Sardegna, rafforzano
il concetto del Distretto come Centro sia della articolazione della risposta ai bisogni dei
cittadini, che della valutazione della appropriatezza dei percorsi socio-assistenziali.
All’interno del Distretto, inoltre,

il legislatore individua un luogo e definisce un

modello in cui collocare tale momento decisionale e destinare pertanto il ruolo di filtro
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e di guida ai percorsi assistenziali, al fine di garantire ai cittadini l’unitarietà e l’equità
della risposta. In tale senso con la Delibera Regionale 7/5/2006 vengono istituiti nella
Regione Sardegna il Punto Unico di Accesso (PUA) e le Unità di Valutazione Territoriale
(UVT).
Con la DGR n° 41 del 31/10/2007 la Regione assegna risorse finanziarie al fine di
potenziare e favorire gli sforzi organizzativi e le modalità di integrazione tra l’ASL ed i
Comuni associati nell’ambito del PLUS, in materia di PUA e UVT.
Lo stesso Atto aziendale individua i criteri per l’organizzazione del Distretto affinché
questo possa garantire equità nell’accesso, unitarietà e appropriatezza delle risposte.
Il PUA (punto unico di accesso) e l’integrazione di questo con le UVT (unità di
valutazione territoriale), rappresentano la porta di accoglienza alle esigenze del
cittadino e le priorità nell’ organizzazione dell’attività del Distretto.
Pertanto questa proposta organizzativa vuole favorire tali sforzi proponendo di
adeguare la progettazione della ASL prevedendo l’integrazione con i Comuni all’interno
dei PLUS Distrettuali al fine di reperire nuove risorse, soprattutto per quanto riguarda
gli operatori e le tecnologie necessarie

che vadano a rafforzare il ruolo e l’ attività

complessa dei Distretti sociosanitari.

2. PUA (Punto Unico di Accesso)
Il Distretto costituisce la sede più idonea a sviluppare e realizzare un sistema di
offerta, capace di erogare le prestazioni rispondenti alle esigenze della popolazione,
tutelando l’equità dell’accesso e appropriatezza delle risposte. E’ il Luogo di filtro per
le attività territoriali atto a sviluppare risposte valide ed efficaci alternative al ricovero
ospedaliero e all’istituzionalizzazione a tempo indeterminato, attraverso l’utilizzo
flessibile e integrato delle risorse riconducibili al sistema delle

cure domiciliari e a

quelle della residenzialità territoriale.
Pertanto il Punto Unico di Accesso (PUA) deve essere

operativo presso la sede

centrale dei Distretti Sanitari dell’Azienda con il compito di accogliere le segnalazioni
e garantire

la presa in carico tempestiva dell’utente. A stretto contatto, perlomeno

organizzativo, con le Unità di Valutazione Territoriale (UVT) che sono istituite presso i
Distretti Sanitari dell’Azienda e sono attivate ogni qualvolta al punto unico di accesso
(PUA) perviene una domanda finalizzata ad ottenere una risposta per un bisogno
complesso.

3. Compiti del PUA
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 Accogliere la segnalazione per la presa in carico tempestiva del bisogno della
persona;
 Informare sull’offerta dei servizi sociali,socio-sanitari e sanitari, orientare,
sostenere ed indirizzare la persona alla fruizione degli stessi;
 Attivare

la

cartella

unica

dell’assistito

registrandola

nella

procedura

informatizzata locale;
 Attivare l’UVT per la definizione di un programma di intervento e per
l’approfondimento della valutazione;
 Pianificare e controllare l’attuazione del Percorso Assistenziale, proposta
dall’UVT, per la persona , interagendo con la famiglia e i servizi (case manager);

La sequenza dei compiti esposti segue il presente processo:
I° Livello: Segnalazione
• Fonti di segnalazione
• Punto unico di segnalazione e accoglienza
• Modalità di attivazione del PUA.
II° Livello : Registrazione e Valutazione preliminare
•
•
•
•
•

Fase di screening
Registrazione utente
Analisi e definizione del bisogno (multidimensionale vs. monodimensionale)
Valutazione preliminare e invio ai Servizi (risposte semplici)
Processo decisionale, individuazione bisogno complesso e invio all’UVT

III° Livello: Presa in carico e attivazione UVT
•Presa in carico e attivazione UVT specifica
• Scelta degli Strumenti di valutazione
• Svolgimento UVT
• Percorso assistenziale
• monitoraggio

Supporto al PUA (sistema informatico)
• Centro Unico di Controllo della spesa
• Sistema di controllo dei tempi della risposta
• Monitoraggio e report
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• Valutazione e rete
Sistema delle Attivazioni urgenti.
• Attivazione tempestiva della risposta ai bisogni urgenti

I

II

ACCOGLIENZA
SEGNALAZIONE

PRIMA
VALUTAZIONE

BISOGNO
COMPLESSO

BISOGNO
SEMPLICE

SERVIZI
SOCIALI

SERVIZI
SANITARI

III

UVT

4. Il Sistema integrato Presa in Carico – Valutazione.
E’ necessario per la funzionalità del sistema proposto, come anche raccomandato
dalle norme vigenti (D. R. 7/5 del 21.02.2006), che il PUA e le UVT siano a stretto
contatto dal punto di vista organizzativo e funzionale in modo da garantire un
sistema integrato di risposta ai bisogni. Questo modello favorisce una modalità di
“presa in carico“ omogenea e appropriata su tutto il territorio di intervento del
Distretto ed inoltre il controllo della erogazione degli interventi e quindi della spesa
Distrettuale.
Il Sistema Integrato è finalizzato a creare nell’ambito di ciascun Distretto:
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 Punti unitari di accesso ai servizi socio sanitari (creare luoghi di accesso ben
riconosciuti dai cittadini e in cui i bisogni vengano presi in carico globalmente);
 Una reale integrazione socio – sanitaria nell’analisi e nella risposta ai bisogni;
 Soluzioni organizzative e protocolli operativi per la valutazione Multiprofessionale
e Multidimensionale dei bisogni;
 L’individuazione

dell’operatore

responsabile

dell’attivazione

del

progetto

assistenziale (Case Manager);
 Procedure comuni di elaborazione dei programmi personalizzati di intervento
verificabili nelle modalità di realizzazione, nei tempi, nell’utilizzo delle risorse e nei
risultati conseguiti (sistema di controllo dei percorsi assistenziali e della spesa);
 Criteri e strumenti di gestione integrata dei sistemi informativi sanitari e sociali
(rete informatica);
 Diritto alla personalizzazione dei trattamenti sulla base di reali e diverse esigenze
cliniche e socio assistenziali (percorsi assistenziali e piani assistenziali individuali).

5. La proposta operativa :
Il sistema integrato (ASL – Comuni) dovrà tener conto delle eventuali risorse e delle
attività già messe in atto da ciascuna delle parti , prima della messa in opera di
questo progetto.

-

Attivazione

Nella fase iniziale, si propone l’Apertura al pubblico

di quattro mattine e un

pomeriggio alla settimana, per poter così assicurare tempi rapidi di presa in carico dei
bisogni delle persone.

-

Fasi operative

Si distinguono 3 livelli operativi :
I

Livello:

Accoglienza ;

II

Livello:

Registrazione dell’utente, Valutazione preliminare;

III

Livello:

Segnalazione;

Presa in carico e ipotesi di intervento,

collegamento con l’UVT;
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Interventi Urgenti: Procedimento per gli interventi urgenti.
Il PUA può ricevere la comunicazione di segnalazione di bisogno dal Medico di
Medicina Generale (MMG) o dal Pediatra (PLS), dal Medico Ospedaliero, dai Familiari,
dai Servizi Sociali del Comune e da altri soggetti.
Le segnalazioni possono pervenire: direttamente presso gli sportelli, telefonicamente,
per posta elettronica, via fax, facilitando così l’accesso dell’utente secondo le modalità
che gli sono più consone.

Interventi Urgenti
Nei casi in cui il bisogno necessiti di presa in carico urgente il Piano di Intervento
individuato, è organizzato con i servizi e la famiglia attraverso un Piano
provvisorio, che verrà tempestivamente attivato in attesa che l’UVT di competenza
attivi il progetto assistenziale.

-

Sedi del PUA

La sede del PUA di III livello è identificata nel Distretto Sanitario e avrà la seguente
collocazione a Carbonia nella Palazzina (EX INAM) situata in Piazza Matteotti.
Le sedi PUA relative ai primi due livelli saranno definite nel protocollo d’intesa
approvato contestualmente all’aggiornamento del PLUS per l’anno 2009.

-

Operatori

del PUA

ASL :
Tenendo conto della complessità degli interventi, che vanno a sommarsi alle altre
attività svolte, si ritiene necessario che il personale venga individuato tra quello che
svolge le sue funzioni nel sistema PUA - UVT all’interno del Distretto , a tal fine la
composizione minima è la seguente :

-

Assistente Sanitario o Infermiere
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-

Amministrativo

-

Assistente Sociale Referente di Distretto

-

Medico Referente di Distretto

-

Assistente Sociale Ospedaliero

COMUNI :

-

Operatori Sociali

Il numero degli Operatori è quello definito nell’allegato al progetto
approvato contestualmente all’aggiornamento del PLUS per l’anno 2009.

(Le funzioni attribuite al Punto Unico dipendono dalle professionalità coinvolte; il
contatto con le UVT deve essere particolarmente incisivo; gli stessi operatori possono
far parte del sistema integrato, ovvero essere in organico sia al PUA che all’UVT, in
questo caso viene facilitata sia la prima valutazione del bisogno che la successiva
nell’UVT)

-

Gli strumenti tecnico-professionali

 scheda di segnalazione (per l’analisi del bisogno)
 scheda di registrazione
 scheda sociale e sanitaria (per la valutazione e definizione del bisogno)
 scheda di richiesta di intervento (per l’invio all’UVT)
 scheda di verbale dell’UVT con allegate schede di valutazione
 scheda di invio ai servizi identificati per l’intervento
Tali strumenti verranno elaborati e predisposti dal gruppo PUA – UVT e condivisi con
gli operatori dei Servizi territoriali.

Riepilogo delle Risorse Necessarie
Sarà necessario predisporre, per l’attivazione del PUA, le seguenti strutture e
strumentazioni :
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 Operatori socio - sanitari (Amministrativo, Infermiere e /o assistente
sanitario; Medico; Assistente Sociale)
 un locale adeguato all’accoglienza degli utenti e al tourn-over degli
operatori;
 Arredi per 2 stanze

(scrivanie, poltrone per scrivanie, due armadi

chiusi, sedie);
 il collegamento telefonico;
 un sistema informatico con collegamenti Intranet ed Internet in grado
di permettere, supportare e velocizzare informazioni-passaggi ed invii ad
altri servizi;
 software per la predisposizione della raccolta dati e per i report

SISTEMA DI RETE OSPEDALE - TERRITORIO
Partendo dalla considerazione che i servizi socio-sanitari sono l’insieme delle
prestazioni destinate a rispondere ai bisogni di salute e benessere dei cittadini che
necessitano di interventi di cura e protezione sociale, si prevede:
 L’individuazione di una Assistente Sociale, nell’organico del PUA di III
livello, da inserire in ambiente Ospedaliero, per la gestione di tutti i
processi di dimissione e di continuità con i percorsi assistenziali
territoriali (attività di segretariato sociale nei confronti dei degenti e dei
loro familiari).
 La definizione di strumenti operativi, come i protocolli di dimissioni
assistite che migliorino le relazioni Ospedale Territorio e consentano una
risposta tempestiva ai bisogni dei cittadini.
 Il coinvolgimento attivo della Direzione Socio – Sanitaria Aziendale, delle
Direzioni Ospedaliere e dell’Ufficio di Programmazione e Gestione del
PLUS per il coordinamento delle attività di integrazione tra i Servizi
Sociali Territoriali e gli Ospedali del territorio.
 Interventi di coinvolgimento del Servizio Sociale nella definizione dei
percorsi assistenziali e relative procedure all’interno della rete dei servizi,
in un’ottica di integrazione, circolarità e flessibilità delle risorse (RSA,
Centri Diurni, Ospedale, ADI).
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SISTEMA DI RETE CON I COMUNI
Al fine di garantire ai cittadini il completo funzionamento del sistema integrato di
accesso

ai

servizi

territoriali,

è

importante

il

raggiungimento

dell’obiettivo

dell’integrazione del sistema tra l’Azienda ASL ed i Comuni del Distretto.
Il PUA infatti, costituisce una sorta di porta unitaria di accesso ai servizi sociali e
sanitari, che accoglie e accompagna il cittadino nel suo percorso nella rete dei servizi
e delle risorse presenti nella comunità.
Il personale sociale e sanitario che opera nel PUA adotta modalità d’intervento
fortemente integrate e assicura al cittadino:
 ascolto, orientamento e informazione sulla rete dei servizi sanitari e delle
prestazioni sociali;
 appropriatezza e continuità assistenziale;
 una valutazione multidimensionale del bisogno;
 primi interventi di accoglienza e di sostegno, l’accompagnamento lungo il
percorso assistenziale con riferimento, in particolare, alle persone con
scarsa capacità di orientarsi autonomamente nella rete dei servizi;
 un progetto personalizzato di massima, tenendo conto delle esigenze e
delle proposte espresse dall’interessato e dalla sua famiglia.
E’ importante che in questo sistema di rete vengano attivati tutti i nodi della rete al
fine di raggiungere l’obiettivo della risposta adeguata da dare ai cittadini, operando al
fine di mettere in contatto e far agire insieme le parti che sono gia coinvolte in questo
tipo di risposta.
Per tale funzionamento la prima valutazione del bisogno sociale, l’ascolto e
l’orientamento nella rete dei servizi sono garantiti dall’operatore sociale, integrato,
laddove è necessario, dalle altre figure professionali designate dalla Conferenza dei
servizi dei Comuni nell’ambito Plus. Nel caso in cui i Comuni non assicurino la
presenza di tali figure, le relative funzioni sono svolte dagli assistenti sociali dell’Asl.
La valutazione del bisogno sanitario e l’attivazione della rete sanitaria sono garantiti
dagli operatori sanitari distrettuali.
Le richieste di intervento che presentano maggiore complessità e che necessitano
dell’integrazione di vari apporti professionali, vengono processate dal PUA e inviate
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all’Unità di Valutazione Territoriale (UVT). L’UVT, come stabilito dal Piano regionale dei
servizi sanitari, ha compiti di valutazione

e

di predisposizione

del progetto

personalizzato e prevede la partecipazione (anche attraverso apposita certificazione)
dell’operatore sociale del Comune di residenza, o tramite apposita delega all’assistente
sociale di riferimento.
Ciascuna UVT è composta da un nucleo base che comprende il medico del distretto,
l’infermiere e l’operatore sociale del Comune di residenza dell’utente.
Questo nucleo si avvale, costantemente e regolarmente, del medico di medicina
generale o pediatra di libera scelta del paziente (la cui valutazione può essere
acquisita attraverso apposita certificazione), di almeno un medico specialista e di altro
operatore

sanitario

(terapista

della

riabilitazione,

ecc…)

con

preparazione

professionale ed esperienza nelle discipline connesse alla tipologia delle problematiche
del paziente da valutare.
La Regione Sardegna nella delibera 44/11 del

31/10/2007 specifica gli ulteriori

passaggi più sotto indicati e definisce le modalità di reperimento delle risorse
economiche, specifica inoltre i ruoli e le competenze all’interno delle UVT a cui ha
affidato compiti crescenti nell’accesso alle prestazioni:
-

inserimento nelle RSA e nelle cure domiciliari

-

programma “Ritornare a casa”

-

inserimento nelle strutture residenziali

-

inserimento nei trattamenti riabilitativi complessi

E’ in fase di valutazione l’opportunità di inserire tra le attività dell’UVT la valutazione
per l’acceso alle prestazioni della L.162/98 attualmente di competenza di ogni singolo
Comune.
L’UVT adotta modalità di valutazione multidimensionali del bisogno riferibili alla salute
fisica, alle abilità cognitive, alle capacità di svolgere le attività di vita quotidiana, alle
condizioni economiche e sociali. Sulla base del processo valutativo propone un piano
personalizzato che ricompone interventi sociali e sanitari, con diverso grado di
intensità assistenziale, definisce obiettivi e indicatori di performance e attua processi
periodici di valutazione dei risultati.
La strutturazione e il funzionamento dei PUA e delle UVT nell’ambito distrettuale non
sono ancora sufficienti in termini numerici, in relazione alla integrazione delle attività
sanitarie e sociali nei processi operativi, alla collaborazione tra Aziende e Comuni, agli
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assetti organizzativi e alle procedure comuni di elaborazione dei programmi
personalizzati di intervento.
L’Assessore Regionale, a questo riguardo, riferisce che la previsione e il rafforzamento
dei punti unici di accesso alle prestazioni ed ai servizi, con particolare riferimento alla
non autosufficienza, sono stati ritenuti area prioritaria di intervento per l’utilizzo delle
risorse assegnate dal “Fondo nazionale per le non autosufficienze” per l’anno 2007 e
dispone, pertanto, che le risorse destinate alla Regione Sardegna, ammontanti a
2.561.285,58 euro, siano utilizzate per il potenziamento della rete dei PUA e delle
UVT.
L’erogazione di queste

somme spettanti ai Comuni è subordinata all’adozione di

un’intesa tra i Comuni interessati che, in particolare, preveda:

-

le modalità collaborative fra Asl e Comuni alla realizzazione delle attività
previste nel presente provvedimento;

-

la designazione dell’operatore dei Comuni, effettuata dalla Conferenza dei
servizi, per le attività dei PUA (come definito nel presente progetto);

-

gli impegni dei Comuni singoli al rispetto dell’art. 3 del Protocollo d’intesa
Regione-ANCI (Deliberazione 15.12.2004, n. 52/12), relativamente alla
partecipazione dei Comuni di residenza alle attività delle UVT.

La progettazione proposta ha pertanto come obiettivo principale quello di soddisfare
tali punti e di avviare un’ attività integrata ASL – Comuni anche nel settore della presa
in carico e della valutazione dei bisogni dei cittadini residenti nei nostri ambiti
territoriali.
A tal fine si ritiene tener conto anche delle seguenti valutazioni :

-

PUA e UVT Distrettuali, dovranno tener conto della programmazione
territoriale in relazione alle

risorse e alle esigenze dei singoli comuni, in

stretta relazione con gli atti inseriti nel PLUS di competenza Territoriale;
-

Il sistema di presa in carico e valutazione, andrà inserito, nel contesto
territoriale di riferimento, tenendo conto dell’organizzazione complessiva
degli interventi,

soprattutto di quelli indirizzati all’integrazione delle

prestazioni sociali con quelle sanitarie;
-

Gli interventi di PUA e UVT

agendo nel contesto del PLUS dovranno

sviluppare metodi di interfaccia e integrazione con gli strumenti adottati
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per interventi sanitari e sociali del Territorio ai fini della verifica dei
servizi e della valutazione della organizzazione degli interventi;

Si ritiene indispensabile sottolineare che nell’ambito dell’applicazione della legge
regionale n. 23/2005, linee guida e in relazione agli interventi definiti nel PLUS
aggiornamento 2009 siano coinvolti tutti i soggetti della rete dei servizi socio-sanitari
e degli organismi di volontariato operanti nel territorio.

Costo complessivo del Progetto - Distretto di Carbonia
FONDI ASL: € 59.177,00
PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA
PC E SOFTWARE
ASSISTENTE SOCIALE

€ 16.477,00
€ 4.500,00
€ 31.200,00

MATERIALE DI CONSUMO

€ 4.000,00

Materiale divulgativo (broschure,

€ 3.000,00

locandine)
TOTALE

€ 59.177,00

FONDI COMUNI: € 59.177,00
N. 3 ASSISTENTI SOCIALI

€ 59.177,00

TOTALE

€ 59.177,00

COSTO COMPLESSIVO: risorse Asl e risorse Comuni = € 118.354,00
Per far fronte ai costi del servizio, il Comune Capofila del Distretto e la ASL
provvederanno a fare richiesta dei finanziamenti alla R.A.S., sulla base della
deliberazione G.R. n. N° 44/11 del 31.10.2007)
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Il Punto Unico d’Accesso

PuntoUnicod’d’Accesso

Segnalazione
dal Territorio

IntegratoSocioSanitario
1° livello
-

Segnalazione
dall’Ospedale

urgenze
Primaverificaedecodificadelladomanda
per identificazionede
l bisogno
dapartedell’operatoredi sportellodel

Altre
destinazioni

1° livello
-

OperatoreSociale
2° livello

Destinazioni
S. SocialiProfess.

3° livello

OperatoreSanitario
2° livello

Destinazioni
Servizi Sanitari

Unità di ValutazioneTerritoriale
ValutazioneMultidimensionale
”
“ presain caricoglobale

Hospice

R.S.A.

A.D.I.

DegenzaRiabilitativa
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ALLEGATO AL PROGETTO
“MODELLO INTEGRATO DI PUA DISTRETTUALE”
1) La proposta operativa e le unità operative:
-

Attivazione

Apertura al pubblico di 5 (cinque) giorni alla settimana per 4 (quattro) mattine e
1(un) accesso pomeridiano.

-

Fasi operative

I

Livello:

Accoglienza ;

II

Livello:

Registrazione dell’utente, Valutazione preliminare;

III

Livello:

Segnalazione;

Presa in carico e ipotesi di intervento,

affidamento e

collegamento con l’UVT;
Interventi Urgenti: Procedimento per gli interventi urgenti.

-

Sedi del PUA Territoriale

Carbonia

I ; II ; III Livello di intervento

Carloforte

I ; II Livello

Giba

I ; II Livello

S. Antioco

I ; II Livello

Tutti gli altri comuni

I; II Livello ( per quanto attiene gli interventi previsti

nel fondo per la non autosufficienza)

-

ASL :

Operatori del PUA Territoriale
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Tenendo conto della complessità degli interventi , che vanno a sommarsi alle altre
attività svolte, si ritiene necessario che il personale venga individuato tra quello che
svolge le sue funzioni nel sistema PUA _ UVT all’interno del Distretto , a tal fine la
composizione minima è la seguente :
6. Operatori dipendenti ASL
-

Assistente Sanitario o Infermiere

-

Amministrativo

-

Assistente Sociale referente del Distretto

-

Medico Referente di Distretto

7. Operatori da reperire con i fondi progetto PUA- UVT (delibera RAS n. 44/11 del
31.10.2007)

-

1 Ass. Sociale Osp. Sirai Carbonia 30 ore settimanali da reperire

COMUNI :

-

Operatori da reperire con i fondi progetto PUA- UVT (delibera RAS n. 44/11 del
31.10.2007)

 3 Assistenti Sociali
Le sedi PUA individuate nel Protocollo d’Intesa fanno riferimento all’area
territoriale corrispondente a quella delle costituende Case della salute
(Carloforte, Giba e Sant’Antioco).
(Le funzioni attribuite al Punto Unico dipendono dalle professionalità coinvolte;
il contatto con le UVT deve essere molto forte e gli stessi operatori possono far
parte del sistema integrato, ovvero essere in organico sia al PUA che all’UVT, in
questo caso viene facilitata sia la prima valutazione del bisogno che la
successiva nell’UVT vera e propria.)
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Altre Risorse Necessarie
 Sedi adeguate all’accoglienza degli utenti e al turn-over degli operatori;
 Arredi per le diverse sedi individuate(scrivanie, poltrone per scrivanie, 2
armadi chiusi, sedie ).
 il collegamento telefonico;
 un sistema informatico con collegamenti Intranet ed Internet in grado
di permettere, supportare e velocizzare informazioni-passaggi ed invii ad
altri servizi;
 software per la predisposizione della raccolta dati e per i report.

Modello Organizzativo
Governance della rete PUA /UVT Distrettuale

UDPG

DISTRETTO

Osp. Sirai Carbonia

PUA / UVT

CASA SALUTE
CASA SALUTE
Giba

Carloforte
CASA SALUTE
S.Antioco
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Costo complessivo del Progetto - Distretto di Carbonia
FONDI ASL: € 59.177,00
PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA

€ 16.477,00

PC E SOFTWARE

€ 4.500,00

ASSISTENTE SOCIALE

€ 31.200,00

MATERIALE DI CONSUMO

€ 4.000,00

Materiale divulgativo (broschure,

€ 3.000,00

locandine)
TOTALE

€ 59.177,00

FONDI COMUNI: € 59.177,00
N. 3 ASSISTENTI SOCIALI

€ 59.177,00

TOTALE

€ 59.177,00

COSTO COMPLESSIVO: risorse Asl e risorse Comuni = € 118.354,00
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PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
I COMUNI DEL DISTRETTO DI CARBONIA

Comuni di: Calasetta, Carbonia, Carloforte, Giba, Masainas, Narcao,
Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi,
Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, Tratalias, Villaperuccio
LA PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS
E
LA AZIENDA SANITARIA LOCALE di CARBONIA
OGGETTO: Regolamentazione dei rapporti tra i Comuni dell'Ambito PLUS Distretto di
Carbonia, la Provincia di Carbonia-Iglesias e l'ASL Carbonia connessi al potenziamento
dei Punti Unici di Accesso e delle Unità di Valutazione Territoriale
Premesso che:
 La L.R. 23 dicembre 2005 n.23, all’art 32 impone ai Comuni associati e alla ASL di
predisporre Punti Unici di Accesso ai servizi sociosanitari;
 la D.G.R. n° 7/5 del 21/02/2006 avente per oggetto l’“Istituzione del Punto Unico di
Accesso ai servizi alla persona e delle Unità di valutazione Territoriale” ha individuato
nei Punti Unici di Accesso
(PUA) un elemento essenziale del processo di
riorganizzazione complessiva degli interventi e una porta unitaria di accesso ai servizi
sociali e sanitari, che accoglie e accompagna il cittadino nel suo percorso nella rete dei
servizi e delle risorse presenti nella comunità, e rispondono ad esigenze di
personalizzazione dei programmi, di continuità e di tempestività delle cure alla
persone;
 la D.G.R. n° 44/11 del 31/10/2007 “Fondo per la non autosufficenza: potenziamento
dei Punti Unici Accesso e delle Unità di Valutazione territoriale” assegna risorse
finanziarie ai Comuni associati degli ambiti territoriali di PLUS per il potenziamento dei
PUA e delle UVT richiedendo l'adozione di una intesa tra i Comuni interessati e la ASL
per definire le modalità di collaborazione per la realizzazione delle attività previste;
 il coordinamento della rete PUA viene realizzato dalla ASL Carbonia (Distretto),
ed i Comuni come da Progetto allegato al presente protocollo.
Richiamato:
8. Il Protocollo di Intesa tra l'ANCI Sardegna e l'Assessorato Regionale dell'Igiene e
Sanità e dell'Assistenza sociale, approvato con D.G.R. 52/12 del 15/12/2004, che
regolamenta i rapporti tra la A.S.L. e i Comuni della Regione connessi all'erogazione
delle prestazioni dell'area socio-sanitaria;
9. Il verbale della Conferenza di Servizi del 19.11.2008 con il quale è stato approvato
l’aggiornamento del PLUS – Distretto Carbonia per l’annualità 2009 e nel quale si
prevede l'istituzione del PUA in forma associata tra tutti i Comuni facenti parte
dell'ambito e la ASL Carbonia;

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

Le Parti convengono e stipulano quanto segue

Art.1 – Finalità
Il presente Protocollo disciplina le modalità di gestione integrata tra la provincia di
Carbonia Iglesias, i Comuni associati facenti parte del Distretto di Carbonia e la ASL
Carbonia per la realizzazione delle attività previste nel progetto allegato al presente e che
ne costituisce parte integrante e sostanziale, al fine di garantire l’unitarietà dell'accesso
della persona ai servizi, alle prestazioni di carattere sociosanitario, la valutazione
multidimensionale del bisogno e la presa in carico integrata della persona e della famiglia
attraverso l’attivazione della Unità di Valutazione Territoriale.
Il presente protocollo disciplina inoltre la condivisione in rete delle informazioni sulla
persona e sulla famiglia che viene presa in carico nel Punto Unico d’Accesso e la gestione
integrata dei percorsi sociosanitari nella rete dei servizi territoriali.
Art.2 – Oggetto
Le modalità di gestione integrata tra la Asl Carbonia e i Comuni associati per la
realizzazione della presa in carico integrata nel PUA delle persone anziane, persone con
disabilità e/o non autosufficienti sono riferiti in particolare a:
 l'inserimento della persona nelle Cure Domiciliari e Cure Domiciliari Integrate;
 l'inserimento della persona in trattamenti ambulatori e domiciliari di riabilitazione
globale;
 l'inserimento della persona in strutture sanitarie, sociosanitarie accreditate a ciclo
continuativo o diurno che comportano l'erogazione di prestazioni sociosanitarie e azioni
di protezione sociale;
 la dimissione di persone già assistite in strutture sanitarie, sociosanitarie e socio
assistenziali e il successivo percorso nella rete integrata dei servizi territoriali;
 il monitoraggio dei bisogni e della domanda espressa dal territorio dell’Ambito;
 attivazione di interventi relativi al Fondo per la non autosufficienza.
Art.3 - Impegni delle parti
L’attuazione del presente Protocollo avviene ad opera dei singoli soggetti contraenti che
si impegnano ad operare in modo integrato con le modalità concordate, per il
raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto.
Art. 4
La rete del Punto Unico di Accesso dell’Ambito
Il Punto Unico di Accesso del Distretto di Carbonia si sviluppa secondo un modello di
rete nel quale le diverse funzioni e i diversi livelli delle stesse vengono sviluppate in
maniera diffusa e capillare ma coordinata in tutto il territorio dell’Ambito.
A tal fine la Conferenza dei Servizi dell’Ambito individua:
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nel Comune di Carbonia, palazzina del Distretto situata in P.zza Mateotti,(EX INAM) la
sede dove vengono organizzati tutti i livelli delle funzioni del PUA (1°-2° e 3° livello) e
dove operano le Unità di Valutazione Territoriale (U.V.T.) dell’Ambito;
nei Comuni di Carloforte, Giba e S. Antioco, nei locali dei rispettivi poliambulatori, le n. 3
sedi presso le quali sono organizzati il 1° e il 2° livello delle funzioni del PUA.
In ogni Comune è organizzato il 1° livello del PUA svolto dagli operatori sociali dei singoli
Comuni collegati in rete informatica con la sede centrale individuata, in relazione ai servizi
previsti nel fondo per la non autosufficienza.

Art.5
Impegni delle parti
Per l’attuazione del Progetto P.U.A. le parti si impegnano a fornire opportune risorse
umane e materiali.
In particolare, la ASL Carbonia si impegna a:
 fornire il modello organizzativo e funzionale
21/02/06;

del PUA, come da DGR 7/5 del

 fornire di specifico collegamento in rete le sedi P.U.A. attivabili nell’Ambito
fornire il collegamento in rete con i Comuni dell’Ambito, dove attivabile in
relazione alle risorse economiche del presente progetto e di rete (ADSL)
designare i seguenti operatori:

-

-

Assistente Sanitario o Infermiere;

-

Operatore Amministrativo;

-

Assistente sociale referente di distretto;

-

Medico Referente di Distretto;

reperire con i fondi del progetto :


n. 1 Assistente Sociale per Ospedale Sirai;



arredi per le sedi PUA territoriali (Case della Salute);



n. 3 pc portatili con accessori

-

provvedere alla formazione di tutto il personale coinvolto nella rete del PUA

-

Il Comune Ente Gestore del PLUS si impegna, tramite l'utilizzo delle risorse
derivanti dal finanziamento del progetto, a reperire, avvalendosi delle procedure
previste dalle norme, n.3 Assistenti Sociali per un totale di 56 ore settimanali
complessive, con sede a Carloforte, Giba e Sant’Antioco e operanti in tutto il
territorio della sede di riferimento.

-

I Comuni si impegnano inoltre a :
collaborare alla realizzazione delle attività previste nel progetto;
designare, nell'ambito della Conferenza dei Servizi, l'operatore referente per le
attività del PUA;
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-

rispettare l'Art. 3 del Protocollo di Intesa Regione-ANCI relativamente alla
partecipazione dei Comuni di Residenza alle attività delle UVT , direttamente o
tramite delega all’assistente sociale dell’area territoriale di riferimento.

Sottoscrivono il presente Protocollo di Intesa:
Per la Provincia di Carbonia-Iglesias………………………………………………………..
Per la A.S.L. Carbonia………………………….……………………………………………..
Per il Comune di Calasetta…………………….……………………………………………..
Per il Comune di Carbonia…………………………………………………………………..
Per il Comune di Carloforte…….…………………………………………………………….
Per il Comune di Giba…………..…………………………………………………………….
Per il Comune di Masainas…………………………………………………………………..
Per il Comune di Narcao………..…...……………………………………………………….
Per il Comune di Nuxis……………………………………………………………………….
Per il Comune di Perdaxius………………………………………………………………….
Per il Comune di Piscinas…………………………………………………………………….
Per il Comune di Portoscuso...……………………………………………………………….
Per il Comune di San Giovanni Suergiu…………………………………………………….
Per il Comune di Santadi……………………………………….…………………………….
Per il Comune di Sant’Anna Arresi………………………………………………………….
Per il Comune di Sant’Antioco………….………………………………………..………….
Per il Comune di Tratalias………….……………………………………………………….
Per il Comune di Villaperuccio………………………………………………….......………

ALLEGATO 3
184
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Progetto “NÉ DI FREDDO, NÉ DI FAME …. NEL SULCIS SOLIDALE”
1.1 Le condizioni di partenza: analisi dei bisogni
Il progetto predisposto per il 2009 intende potenziare le azioni e gli interventi già
messi in atto sulla base della programmazione effettuata con riferimento al
corrente anno 2008, in occasione dell’ultimo aggiornamento del PLUS. Questa
scelta nasce dalla consapevolezza che l’analisi dei bisogni allora effettuata
appare in larga misura ancora attuale.
Da un confronto tra la povertà relativa in Sardegna, pari al 16,9% delle famiglie,
percentuale media rispetto al valore intermedio nazionale (11,1%) ed a quello del
Mezzogiorno (22,6%) e quella rilevata nel Sulcis, più in particolare nel Distretto
Socio-Sanitario di Carbonia, pur in assenza di dati precisi, emerge che il nostro
territorio vive una situazione più vicina a quella del Mezzogiorno.
Ci si riferisce a differenti forme di deprivazione economica in quanto si va da
famiglie che vivono da lungo tempo condizioni di povertà estrema, assenza di
reddito da lavoro o condizioni prolungate di precarietà lavorativa e umana, ad
altre che vivono condizioni brevi di insufficienza di reddito per il sopraggiungere di
condizioni non previste (per la perdita del reddito da lavoro, per una malattia o
una dipendenza che limita gravemente le possibilità lavorative, per esigenze di
cura nell’ambito della famiglia che riducono le possibilità di occupazione), ad
altre ancora che hanno un reddito da lavoro non sufficiente rispetto alle esigenze
della famiglia, una disoccupazione di più lunga durata, scarsa qualificazione, la
necessità di percorsi individualizzati di formazione e di orientamento che ne
favoriscono un ingresso nel mercato del lavoro o il miglioramento delle condizioni
lavorative.
Anche nell’ultimo rapporto annuale della CARITAS si afferma che sono aumentate
le situazioni di povertà economica e materiale, è aumentato il senso di disagio e
di marginalità che causa frustrazione di fronte a prospettive di vita messe a
repentaglio, ad aspettative e aspirazioni personali parzialmente o totalmente
inappagate. Dalle altre indagini emerge inoltre che stanno aumentando nuove
forme di disagio come le sofferenze mentali, le povertà derivanti da problemi di
salute, le povertà nel tessuto delle relazioni interpersonali ed affettive, il disagio
dovuto alle difficoltà nella fase di reinserimento sociale a seguito della detenzione,
la marginalità di chi proviene da un altro paese, ha difficoltà a trovare una forma
adeguata di sostentamento e stenta ad integrarsi e ad essere accettato dagli
altri.
Entrando più nello specifico della povertà estrema nel territorio di riferimento,
come già indicato nel PLUS 2007/2009, le principali cause del disagio adulto e
familiare sono: l’emergenza abitativa e occupazionale e l’incremento progressivo
di persone che vivono in condizioni di povertà. La carenza di alloggi di edilizia
residenziale pubblica e a canone agevolato, unitamente ad alti livelli di
disoccupazione, costringe infatti molti nuclei familiari e persone sole a vivere in
contesti inadeguati dal punto di vista igienico e strutturale, spesso abusivi, esposti
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alla povertà e all’emarginazione sociale. Il progressivo aumento di persone che
vivono al di sotto della soglia della povertà è stato registrato sia dai servizi pubblici
che dal volontariato, che spesso attuano interventi per contrastare il fenomeno,
ma in assenza di coordinamento.
A fronte di un fenomeno come quello della povertà estrema, piuttosto diffuso nel
nostro Distretto, vi è infatti un’offerta notevole di risorse e strumenti che tentano di
contrastarlo, ma che spesso agiscono in maniera isolata e non coordinata.
Da queste considerazioni nasceva, nel PLUS 2007/2009, l’idea di costituire un
Osservatorio Distrettuale sulle Povertà quale priorità da perseguire nella
programmazione socio-assistenziale del triennio di riferimento, come risposta
all’esigenza della Comunità distrettuale di acquisire un’adeguata conoscenza
nella lettura dei bisogni, delle povertà e dell’emarginazione del nostro territorio
attraverso una sistematica rilevazione dei bisogni e delle risorse, per poter
conseguentemente adottare strumenti efficaci e innovativi di contrasto alla
povertà e all’emarginazione sociale.
Dai dati raccolti dai Comuni del territorio nel 2006 (dati che sono in corso di
aggiornamento ma che si prevede vengano sostanzialmente confermati)emerge
la presenza di 119 persone che vivono in situazione di povertà estrema. Di queste,
36 sono prive di abitazione (7 tossicodipendenti/alcoldipendenti, 15 cittadini
comunitari, 2 cittadini extracomunitari, 1 nomade, 1 in stato di difficoltà generale,
6 sfrattati e 4 invalidi). Altre 83 persone vivono in case fatiscenti (8
tossicodipendenti/alcoldipendenti, 1 extracomunitario, 58 persone in stato di
difficoltà generale, 16 sfrattati).
1.2 L’esistente
Dall’analisi dei servizi e degli interventi esistenti nel territorio si evince che le azioni
di contrasto al fenomeno della povertà adottate dai Comuni sono riconducibili
essenzialmente a interventi di natura economica (assistenza economica, in
denaro o in buoni viveri, fornitura di pasti caldi, assegni di maternità ed al nucleo
familiare, assegni in favore di determinate categorie d’utenza quali nefropatici,
talassemici ecc. mediante le cosiddette leggi regionali di settore) e a progetti di
inserimenti lavorativi variamente denominati (inserimenti lavorativi in favore di
soggetti svantaggiati, servizio civico, assistenza economica finalizzata…).
L’assistenza economica, a carattere straordinario o continuativo, é presente in
quasi tutti i Comuni del Distretto e, se da una parte, si configura come un insieme
di interventi utili ad attenuare situazioni di forte disagio economico, spesso manca
di progettualità e frequentemente finisce con l’agevolare l’assistenzialismo. A
questo si cercherà di porre rimedio in fase di attuazione del punto 2 del
programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle
povertà estreme approvato con Deliberazione G.R. n. 38/9 del 8/7/2008, di cui
anche il presente progetto è parte.
Le varie forme di inserimento lavorativo hanno spesso perso il loro senso originario,
cioè agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro e l’integrazione sociale dei
cosiddetti soggetti svantaggiati. Essi più frequentemente si configurano come
alternativa al sussidio economico e “palliativo” alla disoccupazione. Sono limitati
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nel tempo e, se non in casi rari, non comportano una prosecuzione del rapporto di
lavoro in una ditta o cooperativa al termine dell’inserimento. Ed anche i vari CESIL
presenti sul territorio riescono a realizzare pochissimi inserimenti lavorativi di
soggetti svantaggiati a causa della difficoltà di collaborazione e disponibilità
all’assunzione delle aziende del territorio e della mancanza di qualifiche
professionali degli utenti.
Gli inserimenti in struttura (centri di pronta accoglienza) motivati dall’assenza di
dimora, di risorse economiche e di reti familiari, sono concentrati prevalentemente
a Carbonia; nonostante risulti sul territorio la presenza di circa 36 persone prive di
abitazione, solo 7 di queste risultano ospiti di strutture di accoglienza.
Accanto agli interventi posti in essere dai Comuni, nel territorio del Distretto
operano diverse realtà di volontariato: le Caritas parrocchiali che fanno capo alla
Caritas Diocesana, la Croce Rossa, l’Associazione “le 5 parole” di Carbonia che,
con modalità più o meno strutturate, tentano di garantire, a chi esprime il bisogno,
numerose forme di solidarietà sociale espresse attraverso la fornitura di alimenti,
farmaci, vestiario e talvolta denaro per il pagamento delle bollette.
Sul versante del pronto intervento, e quindi dell’accoglienza, opera invece
l’Associazione “Centro di Accoglienza don Vito Sguotti” con sede legale in
Carbonia. Questa Associazione opera nel campo socio-sanitario attraverso le
seguenti 3 strutture, ubicate a Carbonia:
1. la Comunità Alloggio femminile e per bambini che, pur non essendo una
struttura a cosiddetta “bassa soglia”, ha provveduto talvolta ad accoglienze
immediate, richieste dalla Polizia, dai Carabinieri o di Comuni, a fronte di
situazioni di estrema necessità.
2. il Centro di Pronto Intervento maschile che ha lo scopo istituzionale di
rispondere in tempo reale alle esigenze di persone in stato di grave necessità e
dispone di una quota di posti regolata da convenzione con il Distretto di
Carbonia.
3. la Piccola Comunità Terapeutica per Alcoldipendenti, struttura autorizzata e
accreditata, così come le altre 2, dall’Assessorato Regionale dell’Igiene e
Sanità e dell’Assistenza Sociale che ospita, dietro richiesta dei Ser.T delle diverse
Aziende USL , persone di sesso maschile per le quali si ritiene indicato
l’inserimento temporaneo in una struttura residenziale di tipo terapeutica
riabilitativo.
Sul territorio provinciale e precisamente ad Iglesias, opera anche la Caritas
Diocesana che si occupa da parecchi anni di povertà. Nei primi mesi del 2007 la
Caritas Regionale ha pubblicato il rapporto 2006 su povertà ed esclusione sociale
in Sardegna “Osservatorio dei percorsi di povertà nei Centri di Ascolto delle
Caritas della Sardegna”.
Le Caritas diocesane hanno una natura ecclesiale che si traduce in un impegno
diretto della Chiesa anche in seno alla comunità civile nel compito
dell’educazione e della testimonianza di carità, attraverso una serie di azioni di
sensibilizzazione e di opere segno che favoriscano lo sviluppo integrale dell’uomo,
della giustizia sociale e della pace.
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Operativamente questi obiettivi sono stati realizzati attraverso la costruzione di
Centri di ascolto, osservazione e discernimento riguardo ai bisogni e alle forme più
svariate di disagio. Inoltre la Chiesa ha messo a disposizione delle comunità dei
luoghi di accoglienza, ascolto, prima risposta, orientamento e promozione della
solidarietà, vale a dire una rete di strumenti in grado di favorire l’incontro con i
poveri e il loro disagio. Il centro di ascolto è uno strumento a servizio della
comunità che si caratterizza per alcune funzioni principali:


accoglienza,



ascolto,



prima risposta (cibo, casa, protezione),



orientamento,



promozione delle reti solidali.

Dall’anno 2007 è presente anche a Carbonia il Centro d’ascolto della Caritas
Diocesana “Madonna del Buon Consiglio” sito in via Satta. Questa struttura, come
quella operante ad Iglesias dal 1995 rappresenta un valido supporto per tutti
Comuni del territorio che si avvalgono della collaborazione del personale
volontario in tutte le funzioni sopraccitate.
La stessa Caritas Diocesana gestisce anche una Comunità Alloggio per persone
senza fissa dimora o comunque in situazione di grave marginalità, struttura che ha
spesso ospitato anche cittadini residente nel Distretto Socio-Sanitario di Carbonia
con accesso diretto o attraverso i Servizi Sociali Comunali del territorio di
provenienza.
1.3 Obiettivi programmati
1.3.1 Obiettivo generale
Contrastare le condizioni di estremo disagio causato dalla povertà, dall’esclusione
sociale, dal disagio mentale e dalla dipendenza.
1.3.2 Obiettivi specifici
1.
2.

3.
4.
5.

Ridurre la condizione di povertà estrema fra la popolazione
residente nel distretto di Carbonia.
Favorire e incentivare l’integrazione e la collaborazione fra i servizi
sociali dei comuni, i servizi sanitari e socio-sanitari della Asl n. 7, le
scuole e le associazioni di volontariato presenti nel territorio di
riferimento.
Offrire risposte immediate ai cittadini indigenti (cibo, vestiario, casa,
protezione).
Promuovere reti di solidarietà, sussidiarietà orizzontale e volontariato.
Potenziare gli interventi di prima accoglienza e di riparo notturno
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6.
7.
8.

Potenziare i servizi mensa, borse viveri o aiuti alimentari
Attivare le unità itineranti finalizzate a contattare le persone e i
gruppi che necessitano di interventi urgenti di assistenza sociale,
anche attraverso la distribuzione di generi alimentari e vestiario
Potenziare gli interventi di orientamento e di accompagnamento ai
servizi sociali e sanitari

1.4 Proposta progettuale
1.4.1 Destinatari
Persone senza fissa dimora, le cui precarietà si accompagnano a disagio
spesso di tipo psichico, che vivono per strada o in ripari di fortuna o case
fatiscenti;
Famiglie prive di reddito e in situazione di esclusione sociale;
Immigrati da paesi extracomunitari, in condizioni di abbandono e
isolamento sociale.
1.4.2 Numero destinatari
Secondo i dati attualmente disponibili i cittadini che risultano in condizioni di
povertà estrema (privi di abitazione o residenti in case fatiscenti) sono 119. a
questi occorre aggiungere tutti coloro che nel corso di svolgimento del
progetto entreranno in contatto con i servizi sociali e sanitari e con le
associazioni di volontariato e per i quali si rileveranno condizioni di povertà
estrema
1.4.3 Attività
1. Inserimenti, nelle strutture di pronto intervento già presenti sul territorio, di
persone temporaneamente prive di abitazione, con l’immediata attivazione
di risorse che garantiscano il rientro nell’abitazione di provenienza, in altra
appositamente individuata o in altra, idonea, struttura. La permanenza non
dovrebbe comunque superare i 30 giorni, come previsto dalla normativa
vigente. I criteri per la ripartizione delle somme, e pertanto delle giornate di
inserimento in struttura tra tutti i Comuni del Distretto, saranno indicati nel
protocollo d’intesa.
2. Integrazione dei servizi di fornitura di alimenti e/o pasti caldi, farmaci,
vestiario in raccordo con le associazioni di volontariato che già assolvono
a questa funzione e con i servizi di assistenza domiciliare erogati dai
Comuni (dal 2008 in forma associata e quindi con maggior facilità nel
raccordarsi). Vi sarà anche la possibilità di effettuare “scambi dei beni”
di cui sopra qualora si ricevano segnalazioni di esubero di materiale
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rispetto ai bisogni e viceversa maggior bisogni rispetto a quanto
disponibile.
3. In particolare nelle realtà dove sono presenti gruppi di persone in
situazioni di povertà estrema, i volontari, supportati dagli operatori sociali
dei Comuni (Assistenti Sociali, Pedagogisti, Psicologi, Educatori, Assistenti
Domiciliari) potranno contattare i gruppi che necessitano di interventi
urgenti e provvedere alla distribuzione di generi alimentari e vestiario.
4. sperimentazione di iniziative di aiuto legale prestato da avvocati volontari
e finalizzato alla tutela legale dei diritti della persona in condizione di
povertà estrema
1.4.4 Tempi di realizzazione
Dall’eventuale finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna si
possono ipotizzare le seguenti fasi, anche temporalmente sovrapposte:
1^ FASE (2 mesi): Elaborazione di un protocollo d’intesa fra i vari
soggetti istituzionali e non coinvolti, finalizzato alla creazione di una
rete formale di intervento a favore delle persone in condizioni di
povertà dei Comuni facenti parte del distretto Socio-sanitario di
Carbonia;
2^ FASE (12 mesi): realizzazione delle attività previste nel progetto;
3^ FASE (1 mese): Valutazione e verifica sull’efficacia, efficienza ed
economicità del progetto realizzato.
1.4.5 Finalità
Migliorare il servizio offerto mediante la formalizzazione delle collaborazioni
esistenti a livello informale tra interventi pubblici e del volontariato e relativa
ottimizzazione delle risorse e miglioramento qualitativo degli interventi.
1.4.6 Risorse (Personale)
Un’equipe di coordinamento composta da un referente per i Comuni, uno
per la A.S.L. ed uno per le associazioni di volontariato che provvederà a
nominare al suo interno un coordinatore/Referente del Progetto.
Assistenti domiciliari (nell’espletamento delle loro funzioni)
Circa 50 volontari delle Associazioni coinvolte.
Personale già operante nelle strutture di accoglienza.
1.4.7 Risorse (strutture)
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n. 16 sedi nel territorio di ciascun comune per la raccolta e lo smistamento di
cibo, vestiario, ecc. con possibilità per i Comuni in cui non è già presente
alcun servizio (circa 4 su 16, come risulta dai dati raccolti ed elaborati) di
appoggiarsi ad un Comune limitrofo.
ufficio centrale (presso i locali messi a disposizione dell’Ufficio per la
programmazione e gestione associata del PLUS) come luogo d’incontro
dell’equipe di coordinamento.
mezzi di trasporto messi a disposizione dalle associazioni.
1.4.8 Gli strumenti dell’integrazione
Protocollo d’intesa tra Comuni, A.S.L. e ciascuna delle associazioni di volontariato
che regolamenti i rapporti tra i sottoscrittori.
1.4.9 Costo Progetto
• per le rette delle strutture di pronto intervento: € 36 al giorno x 30 giorni x 12
mensilità x 7 persone = € 90.720,00
Servizio diurno che garantisce l’igiene personale e la fornitura di pasti caldi:
€ 20 x 5.000 pasti = € 10.000,00
• contributi alle associazioni di volontariato per servizi di fornitura di alimenti,
farmaci, vestiario, compreso rimborso spese viaggio: € 5.000
• Coordinatore: € 25 x 200 ore = € 5.000,00 + € 1.000,00 per rimborso spese
viaggio = € 6.000,00
•
• Attività di promozione/comunicazione del progetto su tutto il territorio del
Distretto di Carbonia (manifesti, locandine, campagna sui media): €
8.000,00
TOTALE COSTI: € 119.720,00.

ALLEGATO 4
ACCORDO DI PROGRAMMA SULLE DIPENDENZE
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Articolo 1
Obiettivi generali
Il presente “Accordo di Programma” è sottoscritto dalle parti ai sensi del D.L.vo n°
267/2000 art. 34, allo scopo di promuovere ed attivare sul territorio, secondo la
competenza dei soggetti firmatari, interventi in tema di prevenzione e recupero di
soggetti affetti da vari tipi di dipendenza (sostanze stupefacenti , alcol, gioco, etc.)
Gli Enti firmatari si impegnano, nei confronti dei soggetti a rischio di coinvolgimento
e/o coinvolti direttamente e indirettamente in situazioni di stati di abuso e
dipendenza patologica a perseguire gli obiettivi:
1.
prevenzione dell’emarginazione e del disadattamento sociale
mediante la progettazione e la realizzazione di interventi programmati;
2.
rilevazione ed analisi delle cause locali di disagio familiare e sociale;
3.
favorire il reinserimento scolastico, lavorativo e sociale dei soggetti in
condizioni di abuso e dipendenza patologica.
L’Accordo di Programma garantisce a ciascun Ente aderente il rispetto delle
esigenze espresse da ciascun territorio
e delle specifiche competenze ed
autonomie.
La durata è fissata in tre anni dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato
secondo le procedure di legge.Articolo 2
Organi dell’Accordo di Programma
Sono organi dell’Accordo di Programma:
1.
La Conferenza degli Enti firmatari
2.
Il Tavolo Tecnico permanente sulle dipendenze
3.
Il Collegio di Vigilanza

Articolo 3
Conferenza degli Enti firmatari
La “Conferenza degli Enti firmatari” (per brevità d’ora innanzi nominata
“Conferenza”) individua le linee di indirizzo generali, può conferire incarichi a
professionisti esterni, compatibilmente alla disponibilità del bilancio annuale.
La Conferenza è composta:
1.
dal Sindaco ovvero dall’Assessore ai Servizi Sociali ovvero da un
rappresentante delegato di ogni Comune firmatario;
2.
dal Direttore Generale della ASL o da un suo delegato;
3.
dal Dirigente del C.S.A. di Cagliari o da un suo delegato
4.
da un Rappresentante del Ministero della Giustizia;
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5.
dal
Presidente
ovvero
dall’Assessore
ai
dell’Amministrazione Provinciale o da un suo delegato
6.
dal Presidente o suo delegato Associazione ACAT

Servizi

Sociali

Il Presidente della “Conferenza” è eletto a maggioranza dei Soggetti firmatari
dell’Accordo ed è individuato tra i Sindaci dei Comuni aderenti e il Presidente
dell’Amministrazione Provinciale di Carbonia - Iglesias. Il Presidente dura in carica tre
anni e può essere rieletto.
La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente.
Le riunioni della “Conferenza” sono da intendersi “validamente convocate”
quando:
in prima convocazione partecipano i rappresentanti di almeno la metà più uno di
tutti gli Enti firmatari del Presente Accordo:
in seconda convocazione partecipano i rappresentanti di almeno 1/3 degli Enti
Firmatari del presente Accordo.
La “Conferenza” si riunisce in via ordinaria ogni 6 mesi, in via straordinaria su
richiesta del Presidente o di almeno 1/3 dei Soggetti Firmatari
La “Conferenza” determina e verifica gli indirizzi programmatici che vengono
affidati per l’attuazione dei servizi al Gruppo Tecnico di Programmazione.
L’Amministrazione che è stata eletta Presidente della Conferenza assumerà
l’incarico di Ente Capofila, avrà l’onere organizzativo della Segreteria operativa e
del Coordinamento e metterà a disposizione la sede per le attività del Gruppo
Tecnico di Programmazione.Articolo 4
Tavolo Tecnico Permanente sulle Dipendenze
Il Tavolo Tecnico Permanente sulle dipendenze (per brevità d’ora innanzi nominato
Tavolo Tecnico) è lo strumento operativo dell’Accordo di Programma che, su
indicazione della Conferenza, valuta le possibilità di intervento nel territorio e si attiva
per una progettazione e supervisione delle attività.
La progettazione avviene nel rispetto delle esigenze diversificate e dei bisogni che
si manifestano in ciascun territorio, in considerazione delle diversità strutturali, culturali
e demografiche.
Ne fanno parte i Referenti dei Comuni e degli Enti firmatari dell’Accordo di
Programma ed il Coordinatore (Professionista esperto di progettualità,
organizzazione e gestione di servizi a valenza interistituzionale, con competenze nel
settore delle dipendenze, facente parte del personale alle dipendenze dell’ente
capofila; qualora l’Ente capofila non possieda tra il personale in ruolo tale figura,
l’Ente potrà attivare convenzioni con figure esterne), con l’assistenza di un
amministrativo (anch’egli scelto tra il personale alle dipendenze dell’ente capofila), i
due coordinatori degli Uffici di Programmazione e Gestione Distrettuali o loro
delegato.
Gli Enti firmatari non comunali contribuiscono, con le loro competenze specifiche,
per lo studio e la facilitazione delle attività e dei progetti di prevenzione, cura e
recupero dei soggetti con problematiche di dipendenza, per la formazione
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permanente degli operatori socio – educativi e sanitari, per la formazione in itinere
degli operatori dei progetti finanziati, per la sensibilizzazione degli insegnanti e dei
genitori e per l’educazione dei minori, soprattutto in ambito scolastico.
L’incarico di componente del Tavolo Tecnico Permanente sulle Dipendenze è
incompatibile con quello di componente della Conferenza e del Collegio di
Vigilanza.
Compiti del Tavolo Tecnico Permanente sulle Dipendenze
1.
Studiare e coordinare progetti da attivare con risorse professionali ed
economiche dei Soggetti firmatari dell’Accordo di Programma o con contributi di
altri Enti, secondo le indicazioni fornite dalla Conferenza degli Enti firmatari;
2.
verificare l’attuazione dei progetti affidati ad Enti esterni e proporne
eventuali correttivi;
3.
costituire al suo interno Gruppi di lavoro che si occupino dei vari campi
di intervento.
All’inizio di ogni anno il Tavolo Tecnico Permanente sulle Dipendenze sottopone alla
Conferenza le linee generali di intervento e formula le proposte operative che
verranno approvate dalla Conferenza stessa.
Il Tavolo Tecnico Permanente sulle Dipendenze si riunisce almeno 4 volte l’anno, su
convocazione del Coordinatore che ne presiede le sedute; per ogni riunione viene
redatto un verbale da inoltrare tempestivamente agli Enti firmatari dell’Accordo.
Le decisioni del tavolo tecnico Permanente sulle Dipendenze verranno recepite
dagli Uffici di Programmazione e Gestione Distrettuali ed integrate con le altre
iniziative e servizi del Distretto.
Coordinatore: Compiti
1.
Coordinare le attività del Tavolo Tecnico Permanente sulle Dipendenze
e dei gruppi di lavoro;
2.
supervisionare i progetti approvati, anche affidati ad Enti, perché
seguano, nel loro sviluppo, i criteri e le finalità stabiliti dalla Conferenza degli Enti
firmatari;
3.
relazionare trimestralmente al Tavolo Tecnico Permanente sulle
Dipendenze e alla Conferenza degli Enti firmatari sullo stato delle attività ordinarie
autogestite dagli Enti Firmatari dell’Accordo di Programma, di quelle svolte
nell’ambito dei progetti affidati e sulle attività e progetti allo studio.
Gruppo di Lavoro
Ogni Gruppo di lavoro del Tavolo Tematico permanente sulle dipendenze è
costituito da rappresentanti degli Enti Firmatari dell’Accordo che designano un
Referente, dal Coordinatore e dal Segretario.
I Gruppi di lavoro studiano attività e progetti da attivare, a cura degli Enti Firmatari
o a cura di altri Enti, secondo modalità e tempi definiti dal Tavolo Tematico.
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Alle attività dei Gruppi di lavoro possono partecipare, a livello di volontariato, Enti
ed Associazioni no profit, Esperti del settore con contributi per la formulazione delle
attività e dei progetti da gestire in proprio o di cui chiederne il finanziamento.
Segreteria
Alla Segreteria organizzativa di cui all’art.3 è demandato il compito di:
1.
curare gli aspetti operativi, contabili e di rendicontazione economica
del Servizio,secondo le direttive della Conferenza degli Enti firmatari
2.
assistere e verbalizzare le sedute della Conferenza degli Enti firmatari;
3.
assistere e verbalizzare le sedute del Tavolo Tecnico Permanente sulle
Dipendenze;
4.
assistere alle sedute dei Gruppi di lavoro;
5.
mantenere i rapporti inter – istituzionali ordinari informandone il
Coordinatore;
6.
divulgare agli Enti aderenti leggi, regolamenti, circolari e quant’altra
documentazione ritenuta utile per il miglior proseguo del servizio sull’intero territorio.
Il recapito postale e telefonico della Segreteria saranno resi di pubblica
conoscenza su tutto il territorio interessato.Articolo 5
Il Collegio di Vigilanza
La vigilanza sull’esecuzione del presente Accordo, è affidata a norma dell’art. 34
del D.L.vo 267/2000, ad un Collegio, costituito da 6 rappresentanti dei Comuni e da 1
rappresentante di ogni altro Ente Firmatario dell’Accordo.
All’interno del Collegio di Vigilanza verrà eletto a maggioranza un Presidente, non
coincidente con il Presidente della Conferenza.
Il Presidente provvederà a convocare il Collegio di Vigilanza in via ordinaria con
decadenza semestrale, in via straordinaria su richiesta di 2/3 dei suoi membri.
Il Collegio di Vigilanza opera affinché i firmatari del Presente Accordo rispettino
puntualmente gli impegni sottoscritti.
In caso di inerzia, ritardi o inadempienze da parte di uno o più Enti Firmatari, il
Collegio deve informarne la Conferenza che, valutata la situazione, può stabilire a
maggioranza sanzioni a carico dell’Ente inadempiente fino a decretarne l’esclusione
dall’Accordo, attribuendo allo stesso Ente i relativi obblighi finanziari e amministrative
che ne derivano. I firmatari esclusi sono responsabili per tutte le obbligazioni assunte
a favore dell’Accordo e per tutte le spese effettuate fino alla conclusione dell’anno
solare.Il Collegio di Vigilanza dura in carica tre anni.
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Articolo 6
Controversie
Le eventuali controversie tra i Firmatari non sospenderanno le attività del presente
Accordo e dovranno essere sottoposte al preliminare tentativo di risoluzione per via
amministrativa.
La Conferenza dovrà esprimersi in merito entro 60 giorni dalla notifica della
controversia con votazione a maggioranza.Articolo 7
Fondi
E’ stato costituito a partire dall’anno 1996 il “fondo comune” per la
programmazione, la valutazione e l’analisi di tutte le iniziative ed attività inerenti
l’Accordo di programma di cui all’art. 1.
Allo scopo i Comuni aderenti all’Accordo si impegnano a destinare una quota pari
a € 0,50 per ogni cittadino residente, con vincolata destinazione alle attività inerenti il
funzionamento dell’Accordo di Programma, secondo un piano di spesa annuale
approvato dalla Conferenza.
Le somme saranno rese disponibili dopo l’approvazione nei programmi Socio
Assistenziali dei Comuni aderenti.
Gli Enti Locali sovracomunali aderenti all’Accordo di Programma contribuiranno o
con una quota stabilita di comune accordo con la Conferenza, o con personale
messo a disposizione dell’Accordo.
Per il Coordinatore e il Segretario dell’Accordo di Programma sono previsti
compensi orari nel caso in cui non è personale interno all’Ente.
Fondi relativi alla progettazione.
Eventuali finanziamenti dei progetti da parte della Regione Autonoma della
Sardegna o altre Istituzioni pubbliche o private vanno a costituire capitoli specifici di
entrata da cui attingere per la realizzazione dei progetti approvati.
Gli Enti Locali firmatari si impegnano, qualora il finanziamento lo richiedesse, a
versare una quota parte rispetto al numero degli abitanti, i fondi necessari per la
realizzazione del progetto cui intendono aderire.
L’Ente Capofila si impegna a predisporre una rendicontazione annuale agli Enti ed
Istituzioni firmatarie del presente Accordo.-

Articolo 8
Adesioni e Recessi
Eventuali richieste di adesione all’Accordo di Programma da parte di enti
successive alla stipula dell’Accordo, in caso di accoglimento da parte della
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Conferenza, comportano l’estensione dei servizi in atto all’Ente richiedente, previa
corresponsione dell’intera quota associativa annuale.
Gli Enti e le Istituzioni firmatari possono in qualunque momento recedere
dall’Accordo di Programma: il recesso deve essere comunicato mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all’Ente Capofila e diviene
esecutiva non appena saranno definite eventuali pendenze e rendicontazione nei
confronti dell’Accordo di Programma.
La quota annuale deve essere comunque interamente versata e l’Ente recedente
può usufruire dei servizi attivati fino allo scadere dell’anno solare.
I firmatari esclusi o recedenti sono responsabili verso gli altri firmatari dell’Accordo di
Programma per tutte le obbligazioni assunte dallo stesso, per tutte le spese effettuate
sino alla data in cui hanno cessato di farne parte.Articolo 9
Disposizioni finali
La durata del presente Accordo è fissata in tre anni dalla data di sottoscrizione e
può essere rinnovata secondo le procedure di legge dopo i tre anni.-

