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1. L’Ufficio per la Programmazione e la Gestione
Associata dei Servizi alla Persona
La fase iniziale di elaborazione e approvazione dei Plus ha visto coinvolti attivamente
nella scelta delle priorità e nella individuazione delle attività maggiormente significative
gli amministratori di Comuni e Province, le Aziende sanitarie locali, le Amministrazioni
giudiziarie, le istituzioni scolastiche, promuovendo un ampio confronto e l‟attiva
partecipazione della cooperazione sociale, dell‟associazionismo di promozione sociale e
del volontariato.
Si rende necessario a questo punto un ulteriore passo avanti nel consolidamento del
sistema organizzativo dei Comuni, delle Province e delle Aziende sanitarie locali che
supporti adeguatamente il processo di implementazione dei servizi gestiti in forma
associata.
Il lavoro svolto nel territorio dal Gruppo Tecnico di Piano (GTP) nel corso del 2006 per un
approfondimento della conoscenza del territorio e del rilevamento dei bisogni, per
l‟attivazione di tavoli tematici, per stimolare la partecipazione degli attori sociali solidali,
delle imprese sociali e del volontariato, e, non ultimo, l‟ampia partecipazione alla
progettazione integrata e alla stipula dei “Patti per il sociale”, conferma la necessità di
non disperdere le competenze acquisite e di dare continuità e maggiore stabilità, anche
se in forma diversa, al lavoro finora svolto.
È proprio per non disperdere e vanificare il lavoro fatto fino a questo momento che la
Regione ha emanato la Deliberazione N. 27/44 del 17.7.2007 avente per oggetto le
Linee di indirizzo per la costituzione e il finanziamento degli Uffici per la
programmazione e la gestione associata dei servizi alla persona, lo strumento
organizzativo, tecnico ed amministrativo attraverso il quale sono programmate, gestite,
monitorate e valutate le azioni e gli interventi associati previsti nel Piano Locale Unitario
dei Servizi.
L‟Ufficio, operando sulla base di indirizzi politico-amministrativi definiti dai Comuni del
distretto, dalla Provincia e dall‟Azienda sanitaria locale, realizza il coordinamento tecnico
e istituzionale delle politiche sociali e sanitarie definite nell‟ambito del Plus e promuove
4
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l‟integrazione sociale e sanitaria e una regolamentazione omogenea dei servizi e degli
interventi nell‟ambito.


FUNZIONI E COMPITI

L‟Ufficio per la programmazione e la gestione associata svolge funzioni inerenti il
sistema integrato dei servizi alla persona secondo le disposizioni della LR 23/2005,
supporta l‟organo politico nell‟assumere le decisioni strategiche di politica sociale e cura
l‟attuazione operativa delle iniziative previste nel Plus.
Nel suo insieme l‟Ufficio garantisce adeguate competenze nelle seguenti aree:
a) programmazione sociale e sociosanitaria, sviluppo di comunità, monitoraggio e
valutazione, statistico-epidemiologiche, riferibili:
♦ alla predisposizione del Plus e di altri documenti di programmazione sociale e
sanitaria integrata dell‟ambito distrettuale;
♦ al raccordo delle azioni contenute nel Plus con le attività dei singoli Comuni, della
Provincia e dell‟Azienda sanitaria locale;
♦ alla segreteria della Conferenza di servizi;
♦ alla predisposizione di progetti volti al conseguimento di specifici obiettivi;
♦ alla promozione della partecipazione delle forze sociali solidali del territorio;
♦ alla raccolta, elaborazione, trasmissione e diffusione dei dati inerenti alla
domanda e all‟offerta sociale, all‟andamento della spesa e ad ogni altra
informazione afferente al sistema informativo sociale;
♦ al raccordo con gli Osservatori provinciali delle politiche sociali;
♦ al monitoraggio e alla valutazione dei risultati;
♦ alla definizione di modelli operativi e protocolli comuni condivisi.

b) amministrative, economico finanziarie, riferibili:
 alla gestione amministrativa delle attività e dei servizi programmati nel Plus e di
altri servizi ed interventi affidati alla programmazione e alla gestione associata;
5
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 alla gestione degli appalti e delle procedura ad evidenza pubblica;
 alla gestione economico finanziaria delle risorse utilizzate in forma associata; alla
promozione di livelli uniformi delle prestazioni.


L’ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO DI PIANO

L‟Ufficio per la programmazione e la gestione associata è istituito in ogni ambito
territoriale ed è unico per l‟intero distretto o, se ritenuto opportuno, comprendere più
distretti, ed ha sede presso i locali dell‟ente medesimo o altri locali adeguati ubicati nel
suo territorio.
Per le competenze riferibili alla programmazione l‟Ufficio opera a supporto della
Conferenza di servizi e in stretto raccordo con i Comuni dell‟ambito, la Provincia e
l‟Azienda sanitaria locale; per le competenze amministrative-gestionali l‟Ufficio è
funzionalmente dipendente dall‟ente gestore dei servizi associati individuato con
l‟accordo di programma che approva il Plus.
L‟Ufficio è composto da un numero di persone tale che venga mantenuto un monte ore
complessivo pari a quello di n°7 unità lavorative; gli operatori con competenze
specifiche inerenti le funzioni e i compiti individualmente assegnati, precisando che, in
sostituzione di operatori a tempi pieno, si può ricorrere a più operatori a tempo parziale
che garantiscano complessivamente l‟apporto lavorativo equivalente.
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2. Il Profilo d’Ambito
Questa breve stesura del Profilo d‟ambito vuole essere un aggiornamento di quello
presente nel PLUS 2007/2009.
Nel delineare questo Profilo d‟ambito si è quindi cercato di fornire un aggiornamento
di quel quadro iniziale di dati e di informazioni utili al fine di valutare i bisogni che
permettono definire gli obiettivi e selezionare le priorità priorità.

2.1 Territorio e Profilo demografico
Le informazioni utili, com‟è noto, riguardano l‟andamento demografico della
popolazione residente, di cui vengono analizzate le tendenze. Età e sesso possono,
infatti, essere considerati “determinanti”, sia della salute che sociali, dei quali occorre
tenere conto nel progettare interventi e servizi appropriati per la popolazione servita.
Un profilo d‟ambito inoltre, per quanto essenziale nei suoi elementi, non poteva
prescindere dal considerare brevemente anche le connotazioni del Distretto sotto
l‟aspetto territoriale e socio-economico.

2.1.1 Territorio
L‟area geografica, e relativa comunità, del Distretto Socio-Sanitario di Iglesias
coincide in larga parte con il gruppo di Comuni che
fanno storicamente riferimento al territorio
dell‟Iglesiente. Quest‟ultimo, situato insieme al
Sulcis nella parte sud-occidentale della Sardegna,
sotto l‟aspetto geologico ne rappresenta la parte
più antica. Con le successive formazioni
sedimentarie, in particolare rappresentate dalla
valle del Cixerri, si è quindi configurato l‟attuale
assetto orografico. Data la complessa storia
geologica, l‟Iglesiente ha perciò varie e complesse
caratteristiche morfologi-che: esso è infatti
costituito da una vasta pianura di sedimenti, da
altopiani a diversa altezza e da rilievi che più che
l‟aspetto di catene, hanno quello di massicci.
Complessivamente, il territorio del Distretto di
Iglesias è quindi molto variegato, si estende su
603,7 Km² (che rappresenta poco più del 2,5%
dell‟intera Sardegna) ed è costituito da un ampio
tratto montagnoso e dalla citata valle del Cixerri,
delimitato dal Sulcis a Sud, dal Campidano ad Est e dal Guspinese a Nord.
7
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Il Distretto Socio-Sanitario di Iglesias comprende 7 Comuni, il cui territorio è ripartito
in modo non omogeneo. Vi è infatti una marcata differenza di estensione tra i diversi
ambiti comunali: quelli con la maggiore superficie sono Iglesias e Fluminimaggiore
che da soli possiedono più del 50% dell‟area complessiva, a cui si aggiungono
Villamassargia e Domusnovas che possiedono insieme un‟ulteriore fetta di poco
meno del 30%; per contro, vi sono i restanti territori comunali, relativamente più
piccoli e rappresentati nell‟ordine da Buggerru, Gonnesa e Musei che non
raggiungono, sommati, il 20% dell‟intera area.

La popolazione residente al 31.10.2007 è di 48.735 abitanti, determinando una
densi-tà media di 80,73 ab./Km², che rappresenta un valore più alto rispetto alla
densità popolativa media della Sardegna (con 68,5 ab./Km²), mentre è notevolmente
inferiore rispetto a quella dell‟Italia nel suo complesso (con 194,0 ab./Km²).
Nell‟area, la maggiore concentrazione si raggiunge nel polo di Iglesias e nella vicina
Gonnesa. Per contro, vi sono aree con un bassissimo grado di antropizzazione, in
particolare nella direttrice a Nord con Fluminimaggiore e Buggerru, trattandosi di un
territorio prevalentemente montagnoso. Come si evince dalla tabella che segue, la
popolazione è infatti prevalentemente concentrata sulla città di Iglesias, in cui
storicamente si sono localizzate le attività industriali, a partire da quelle minerarie.
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Ambiti comunali

Popolazione

Km²

Densità (ab./Km²)

27.716

207,6

133,5

Gonnesa

5.200

47,4

109,7

Domusnovas

6.488

80,5

80,6

Musei

1.514

20,3

74,5

Villamassargia

3.639

91,5

49,7

Fluminimaggiore

3.030

108,2

28,0

Buggerru

1.148

48,2

23,8

Iglesias

Iglesias, con le frazioni di Nebida, Bindua e San Benedetto, è quindi l‟agglomerato
più grande, l‟unico a superare abbondantemente i 25 mila abitanti, e che da solo
accoglie quasi il 57% della popolazione del Distretto. Solo altri due agglomerati
superano i 5 mila residenti: Gonnesa e Domusnovas.

2.1.2 Profilo Demografico
Di seguito vengono riportati i dati relativi alla popolazione residente nel Distretto di
Iglesias.
I dati sono aggiornati al 31.10.2007

Comune di Buggerru
Classi di Età
0
1-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69

Maschi

1
17
19
23
31
27
35
52
30
41
52
45
43
27
33

Femmine

2
12
17
21
27
37
34
42
34
39
51
49
45
27
33

Totali

3
29
36
44
58
64
69
94
64
80
103
94
88
54
66
9
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 85

19
33
22
9

34
36
35
14

53
69
57
23

Totali

559

589

1.148

70-74
75-79
80-84

Comune di Domusovas
Classi di età

Maschi

Femmine

Totali

0
1-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85

19
104
139
156
205
228
229
253
223
252
285
241
239
196
137
104
114
70
31

11
80
120
148
201
202
232
241
234
274
267
229
224
182
167
140
160
79
72

30
184
259
304
406
430
461
494
457
526
552
470
463
378
304
244
274
149
103

Totali

3.225

3.263

6.488

Maschi

Femmine

Totali

Comune di Fluminimaggiore

Classi di Età
0
1-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34

10

6
34
69
74
81
82
81
90

11
39

67
62
87
84
95
84

17
73
136
136
168
166
176
174
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 85

97
134
144
123
122
68
78
70
70
46
18

115
119
138
108
90
79
88
83
98
61
35

212
253
282
231
212
147
166
153
168
107
53

Totali

1.487

1.543

3.030

35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84

Comune di Gonnesa
Classi di Età

Maschi

Femmine

Totali

 85

20
70
96
108
177
165
183
198
194
198
205
251
210
139
131
96
69
53
32

17
55
85
97
138
175
176
186
189
196
225
225
204
125
126
99
133
90
64

37
125
181
205
315
340
359
384
383
394
430
476
414
264
257
195
202
143
96

Totali

2.595

2.605

5.200

0
1-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84

Comune di Iglesias
Classi di Età
0
1-4

Maschi

Femmine

80

62

393

349

Totali

142
742
11
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80-84
 85

504
607
752
869
910
1.078
1.032
1.146
1.144
1.118
1.046
740
608
487
468
286
177

526
550
761
795
832
1.004
1.088
1.067
1.159
1.093
1.050
880
820
670
680
489
396

1.030
1.157
1.513
1.664
1.742
2.082
2.120
2.213
2.303
2.211
2.096
1.620
1.428
1.157
1.148
775
573

Totali

13445

14271

27.716

5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79

Comune di Musei
Classi di Età

Femmine

Totali

 85

1
23
31
45
46
62
67
53
49
50
73
65
62
51
26
22
31
12
8

4
17
24
32
50
54
56
52
48
58
64
60
59
31
45
25
21
17
20

5
40
55
77
96
116
123
105
97
108
137
125
121
82
71
47
52
29
28

Totali

777

737

1.514

0
1-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
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Comune di Villamassargia
Classi di Età

Maschi

Femmine

Totali

 85

7
104
92
85
114
142
139
133
159
138
146
132
97
99
73
67
37
19
19

10
52
87
101
113
137
141
157
137
143
143
130
115
91
87
69
52
36
36

17
156
179
186
227
279
280
290
296
281
289
262
212
190
160
136
89
55
55

Totali

1.802

1.837

3.639

0
1-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84

Distribuzione della Popolazione per fascia d‟età a livello Distrettuale
Classi di Età

Maschi

Femmine

Totali

0

134

117

251

1-4

745

604

1.349

5-9

950

926

1.876

10-14

1.098

1.011

2.109

15-19

1.406

1.377

2.783

20-24

1.575

1.484

3.059

25-29

1.644

1.566

3.210

30-34

1.857

1.766

3.623

35-39

1.784

1.845

3.629

40-44

1.959

1.896

3.855

45-49

2.049

2.047

4.096

50-54

1.975

1.894

3.869
13
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55-59

1.819

1.787

3.606

60-64

1.320

1.415

2.735

65-69

1.086

1.366

2.452

70-74

865

1.120

1.985

75-79

822

1.180

2.002

80-84

508

807

1.315

 85

294

637

931

23.890

24.845

48.735

Totali

Nella tabella sottostante vengono riportati i dati della popolazione al 31.12.2005
presenti nel PLUS 2007/2009 e i dati rilevati al 31.10.2007, raggruppati per classi
d‟età:

Classi di Età

Popolazione totale al
31.10.2007

356

251

1-4

1.430

1.349

5-9

1.880

1.876

10-14

2.507

2.109

15-19

2.886

2.783

20-24

3.193

3.059

25-29

3.532

3.210

30-34

3.680

3.623

35-39

3.714

3.629

40-44

4.189

3.855

45-49

3.964

4.096

50-54

3.783

3.869

55-59

3.211

3.606

60-64

2.502

2.735

65-69

2.212

2.452

70-74

2.221

1.985

75-79

1.875

2.002

80-84

1.122

1.315

816

931

49.073

48.735

0

 85
Totali

14

Popolazione totale al
31.12.2005
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In riferimento ai dati presenti nel PLUS 2007/2009 si evidenzia una decremento della
popolazione nelle fasce 0, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 70-74
e nella fascia over 85, mentre si rileva un aumento della popolazione nelle fasce
d‟età 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 75-79, 80-84, a conferma del
progressivo invecchiamento della popolazione evidenziato nella precedente edizione
del PLUS.

Popolazione

N°  65 anni

%  65 rispetto
alla Popolazione

Buggerru

1.148

268

23,34%

Domusnovas

6.488

1.074

16,13%

Fluminimaggiore

3.030

647

21,35%

Gonnesa

5.200

893

17,17%

27.716

5.081

18,33%

Musei

1.514

227

14,99%

Villamassargia

3.639

495

13,60%

Ambiti comunali

Iglesias

Il risultato demografico continua ad evidenziare, in sintesi, quello di una popolazione
tendenzialmente anziana, in particolare nei Comuni di Buggerru e Fluminimaggiore
dove gli abitanti ultrasessantacinquenni superano il 20%. In correlazione con tale
dato continua ad essere in parte spiegata anche la bassa capacità riproduttiva della
popolazione, rispetto alla quale è però da comprendere meglio in quale misura pesi
anche la scarsa propensione riproduttiva della popolazione in età fertile, a causa
delle componenti di tipo sociale, culturale ed economico, piuttosto che quelle di
carattere esclusivamente demografico.
La lunga crisi economica associata all‟attuale fragilità strutturale del sistema
industriale del territorio (e si è infatti fatto cenno allo storico peso esercitato, nell‟arco
di oltre un secolo, dall‟industria mineraria, con la crisi manifestatasi in questi ultimi
decenni) ha prodotto, nel corso degli ultimi anni, un sostanziale indebolimento dei
fattori propulsivi dello sviluppo e dell‟occupazione, con ripercussioni sensibili, tra
l‟altro, anche sull‟incremento dei flussi migratori in uscita.
Nel Distretto di Iglesias le famiglie rilevate al 31.10.2007 sono 16.267 (1.566 in meno
rispetto a quelle rilevate al 31.12.2005 (con distribuzione dei dati su base comunale
nella tabella che segue).

15

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

Ambiti Comunali

Popolazione

n° famiglie

27.716

10.534

Domusnovas

6.488

2.247

Gonnesa

5.200

1.862

Villamassargia

3.639

1.318

Fluminimaggiore

3.030

1.157

Musei

1.514

528

Buggerru

1.148

474

48.735

16.267

Iglesias

Totale

Ai fini di un ulteriore approfondimento del profilo demografico, vengono di seguito
riportati alcuni dati generali sulla popolazione:
Ambiti Comunali

Popolazione

n° famiglie

27.716

10.534

134

187

Domusnovas

6.488

2.247

29

41

Gonnesa

5.200

1.862

34

31

Villamassargia

3.639

1.318

17

30

Fluminimaggiore

3.030

1.157

38

16

Musei

1.514

528

5

8

Buggerru

1.148

474

3

5

48.735

16.267

226

287

Iglesias

Totale

n° nati

n° morti

Anche i dati più recenti, confermano quindi la tendenza in atto di un progressivo
indebolimento del tessuto demografico locale. Dal complesso dei dati appare inoltre
chiaro come la dinamica demografica ponga un chiaro segnale nella direzione di un
perdurante spopolamento del territorio, legato in massima parte alla denatalità, oltre
che al fenomeno migratorio.
Allo stato attuale, quindi, tutti i principali indicatori presi in esame (bassa natalità,
bassa incidenza della popolazione infantile, alta incidenza della popolazione over 40
anni ed anziana, ecc…) evidenziano come quella del Distretto di Iglesias costituisca
un‟area destinata ad invecchiare con una certa rapidità.
Tra gli obiettivi programmatici del Distretto Socio-Sanitario di Iglesias rimangono
prioritari quello di rafforzare la tutela dei soggetti deboli, incrementando le garanzie di
assistenza per le persone con maggiore bisogno di tutela, fra i quali assume
rilevanza la “popolazione dipendente”, ovvero i soggetti in età evolutiva e gli anziani.
In particolare quest‟ultima fascia di popolazione rappresenterà, prevedibilmente,
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sempre più una fetta considerevole nella domanda di assistenza e cura:
all‟incremento demografico di tale fascia si aggiunge infatti l‟aumento della
prevalenza di malattie croniche (spesso non suscettibili di trattamenti risolutivi), che
richiedono spesso un‟assistenza continuativa e programmata.
Oltre alla denatalità ed al progressivo grado di invecchiamento medio della
popolazione, com‟è noto, un altro fenomeno caratterizza il quadro demografico del
nostro Paese e dell‟Unione Europea nel suo complesso: il fenomeno migratorio.
Accanto alla realtà di un‟emigrazione che in questi ultimi anni ha ripreso a crescere
sensibilmente (ma, a differenza del passato, ad emigrare sono soprattutto i giovani
fra i 20 e i 35 anni, un buon numero dei quali con un livello elevato di istruzione), è
da registrare anche il progressivo incremento del fenomeno immigratorio, di cui si
farà cenno in seguito.
La Sardegna e, come suo ambito, il Distretto Socio-Sanitario di Iglesias non sono
estranei a tale fenomeno, anche se attualmente ne sono interessati in misura meno
consistente.
Secondo i dati ISTAT più recenti e rilevati al 31.12.2006, il numero di cittadini
stranieri residenti nel Distretto è di 204 persone, ma con un totale di ben 41
nazionalità d‟origine differenti, contro le 36 rilevate dalle indagini ISTAT a
disposizione e riferite al 31.12.2005.
La lettura di tali dati, riguardanti le iscrizioni anagrafiche effettuate nei Comuni del
Distretto consente di rilevare il luogo d‟origine dei cittadini stranieri; il totale dei
cittadini stranieri presenti stabilmente nel Distretto e la loro distribuzione per paesi
d‟origine vengono riportate nella tabella sottostante:
Comune di

Cittadinanza Buggerru

Comune di
Fluminimaggiore

Comune di
Domusnovas

Comune di
Gonnesa

Comune di

Iglesias

2M+5F

Albania

Comune di
Villamassargi
a

2F

1F

Argentina

1F

Austria

2M

Bangladesh

5F

Bielorussia

1F

Brasile

1F
1F

Bulgaria
Cina Rep.
Popolare

Comune
di Musei

2F

3 M +1 F

1 M+2 F

17 M + 17 F

Corea del
Sud

1F

Croazia

1F

Cuba

1F

1F+1
M

17

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

1M+1F

Filippine

1F

2F

Francia
Germania

3M+2F

2M + 1F

3M+1F
1 M +3 F

Irlanda
Kenya

1F

Macedonia

2F
6M+2F

Marocco

7M+7F
1F

Messico

1F

Moldova

2F

Nicaragua

3M

Nigeria

3F
1M+1F

Paesi Bassi
Pakistan

5M+6F

Perù

1M
2F

Polonia
Regno
Unito

1M

2F

1F
2F
4M

1F

2F

Rep. Ceca
Rep.
Dominicana

1F

Romania

2F

1F
1F

2F

Russia
Federazione

1F

Senegal

2M+2F

1 M +2 F
1F

1F

10 M + 8 F

1F

Slovacchia

1F

Spagna
Sri Lanka

1F

Svezia

1F
1M+1F

Svizzera
Thailandia

1F

Tunisia

2M
1F

Ucraina

1M+1F

Venezuela

Totale

18

0

10

14

(2 M + 8 F)

(6 M + 8 F)

38
(18 M + 20F)

135
(55 M + 80 F)

0

7
(1 M + 6 F)
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Nei 7 Comuni che costituiscono il Distretto gli insediamenti dei cittadini stranieri di
una certa rilevanza sono quelli di Iglesias 135 persone, e, livello più contenuti quelli
di Gonnesa (38) e Domusnovas (14). Musei e Buggerru sono gli unici Comuni in cui
non si registra ufficialmente una presenza straniera; in particolar modo, nel caso del
Comune di Buggerru i tre stranieri residenti fino all‟anno 2005 hanno acquistato la
cittadinanza italiana.
La quota più consistente di immigrati proviene dalla Cina (22%), il secondo gruppo
nazionale maggiormente presente è sia quello proveniente dal Senegal (11%) che
quello proveniente dal Marocco (11%). Seguono Germania, Pakistan, Albania,
Romania e gli altri gruppi pari od inferiori al 3%.
Grafico 1. Principali Gruppi Nazionali Presenti Nel Distretto al 31.12.2006
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3. Stato di attuazione del PLUS 2007 – 2009
3.1

La
Gestione
Associata
dell’Assistenza Domiciliare

ed

integrata

Secondo quanto stabilito dal PLUS 2007/2009, approvato in sede di conferenza dei
servizi nel Distretto di Iglesias nel mese di Dicembre 2006,
perseguire il seguente obiettivo prioritario,

è stato stabilito di

attivare azioni dirette agli

anziani

attraverso:
a) Servizio socio-sanitario associato e integrato domiciliare;
b) Vaucher e/o assegni di cura.
Come indicato nel PLUS 2007/2009 le priorità individuate dovevano essere raggiunte
nel modo seguente:
PAG.158 PLUS 2007/2009
Anno 2007:
attivazione Gruppo di lavoro di PLUS, analisi dell‟esistente, progettazione e
sperimentazione intervento – Sperimentazione procedure forma associata servizi di
domiciliarità in 4 Comuni individuati in Domusnovas – Gonnesa – Musei Villamassargia. (Di fatto il Comune di Domusnovas ha affidato il Servizio SAD
autonomamente e pertanto la sperimentazione è stata avviata per tre Comuni).
Anno 2008:
attivazione forma associata servizi di domiciliarità

in tre Comuni, Buggerru –

Fluminimaggiore - Domusnovas.
Anno 2009:
funzionamento a regime del servizio socio-sanitario associato e integrato di
domiciliarità - con l‟ingresso di Iglesias.
Obiettivi:
♦ creare un modello socio-assistenziale condiviso tra gli operatori del
Distretto;
♦ integrare il servizio con le prestazioni ASL (ADI);
♦ creare rete tra gli operatori socio assistenziali e gli operatori sanitari;
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Modalità operative.
Nel mese di Gennaio 2007 le amministrazioni Comunali e la Azienda USL n.7 sono
state chiamate a individuare i componenti del Gruppo Tecnico (GTP) che si è
costituito con i seguenti tecnici: un operatore di ciascun comune (sette componenti)
del Distretto, dal Dirigente Sanitario e due assistenti sociali e un componente della
Provincia.
Al GTP è stata affidato l‟incarico di:
a) lavorare alla realizzazione del Regolamento per l‟attivazione di un servizio di
assistenza domiciliare Comunale integrato ai servizi domiciliari sanitari, già
erogati dalla ASL attraverso l‟ADI (assistenza domiciliare integrata), con la
finalità di promuovere servizi integrati ed omogenei nella fruizione,
rispondendo a livelli omogenei di efficacia ed efficienza in tutto il territorio del
distretto;
b) realizzare il Capitolato di gara per l‟appalto dei servizi di domiciliarità da
attuarsi in forma integrata ed associata; tale capitolato viene individuato come
strumento da utilizzare da parte dei comuni che man mano si trovano in
scadenza contrattuale per l‟attuazione del S.A.D. e nello specifico:
-

anno 2007 Comuni di Gonnesa, Musei, Villamassargia;

-

anno 2008 Comuni di Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore;

-

anno 2009 tutti i Comuni del Distretto di Iglesias.

Il Gruppo Tecnico ha iniziato i propri lavori stabilendo gli incontri ogni giovedì mattina
(salvo diverse esigenze di giornate aggiuntive) con la consapevolezza che occorreva
lavorare al Regolamento per la disciplina del servizio di assistenza domiciliare (SAD)
associato, erogato dai comuni,

e per gli interventi di assistenza domiciliare

integrata (ADI), svolti con la Azienda USL per poter fissare successivamente i criteri
di affidamento del servizio con un adeguato Capitolato di Gara.
La scadenza dell‟affidamento dell‟appalto per tutti i Comuni del Distretto è stata
stabilita nel mese di gennaio 2009 al fine di poter arrivare ad effettuare una unica
gara d‟appalto, con

decorrenza dal 01/02/2009, ossia in coincidenza della

scadenza contrattuale del servizio da parte del Comune Capofila.
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Nel mese di Luglio si è giunti
♦ alla stesura definitiva di un unico regolamento per la gestione associata del
servizio di assistenza domiciliare,
♦ alla definizione di un unico capitolato d‟appalto, al fine di intraprendere le
procedure di gara necessarie all‟avvio di un servizio domiciliare associato
(alla scadenza del servizio di assistenza domiciliare già erogato dai singoli
Comuni).
Nel mese di Settembre
♦ è stato appaltato il Servizio associato per i Comuni di Gonnesa, Musei e
Villamassargia, evaso dal Comune di Iglesias, riconosciuto dalla Conferenza
dei Servizi quale ente deputato alla

predisposizione degli atti di gara ed

affidamento del servizio; la stipula del contratto è prevista a novembre
Durante tale periodo si è inoltre provveduto:
♦ ad attivare le UVT;
♦ a realizzare documento comune da utilizzare per il

“Programma

Sperimentale Rientrare a casa”
In applicazione alle direttive dell‟Assessorato Regionale dell‟Igiene e Sanità e
dell‟Assistenza Sociale, attraverso una unica Scheda Progetto da utilizzare a cura
dei comuni e della Azienda USL (allegata al presente PLUS).
Il GTP, secondo la conferenza dei servizi tenutasi in Luglio ha iniziato a riunirsi per
le finalità della programmazione e dei ristretti tempi di attuazione, in orario servizio.
Tale impegno sarà retribuito secondo le indicazioni ricevute in sede di conferenza
con i fondi di cui all‟accantonamento della quota del 3% a valere sul fondo
Regionale trasferito al Comune Capofila per la forma associata.
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3.1.1 Gli strumenti per la Gestione Associata ed
Integrata dell’Assistenza Domiciliare
3.1.1.1 Il Regolamento

REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE
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ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa nazionale e
regionale e secondo quanto indicato nel Plus 2007-2009 del Distretto di Iglesias,
il servizio di assistenza domiciliare (SAD) associato e gli interventi di assistenza
domiciliare integrata (ADI), svolti con la ASL n. 7.

ART. 2 – DEFINIZIONE
L‟Assistenza domiciliare è una delle azioni volte a sostenere la domiciliarità. E‟
un servizio sociale e sanitario costituito da un insieme di interventi e prestazioni
di carattere socio-assistenziale e di carattere sanitario, anche temporanei, erogati
prevalentemente presso il domicilio dell'utente.
Gli interventi e le prestazioni possono assumere forme diverse (voucher o altre
forme indirette) a seconda delle esigenze delle persone richiedenti e delle loro
famiglie sulla base di un progetto individualizzato .
Si distinguono le seguenti forme di assistenza domiciliare:
la forma socio-assistenziale associata, che è la modalità di risposta al bisogno
socio-assistenziale dei cittadini assicurata dai Comuni in forma omogenea e
uniforme su tutto il territorio del Distretto.
La forma integrata, che è un insieme coordinato di attività sanitarie e socioassistenziali indirizzate alla cura della persona con bisogni complessi, nel proprio
ambiente familiare, a garanzia della continuità assistenziale.
L‟interazione degli interventi sanitari con quelli socio-assistenziali, consentirà al
Territorio di fornire ai propri cittadini l‟accesso alle “cure domiciliari integrate” .

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

Art. 4 Soggetti coinvolti nelle cure domiciliari
Intervengono nell‟erogazione dell‟Assistenza Domiciliare i seguenti soggetti:
Enti aderenti all‟Accordo di Programma
Aderiscono all‟Accordo di Programma i 7 Comuni del Distretto socio-sanitario di
Iglesias (Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore, Gonnesa, Iglesias, Musei,
Villamassargia); la ASL n.7 e la Provincia di Carbonia Iglesias.
Gli Enti di cui sopra assicurano l‟erogazione dell‟Assistenza Domiciliare secondo
criteri e modalità omogenee in tutto il territorio del Distretto attraverso gli appositi
organismi politico-gestionali (Conferenza di servizi, Ufficio distrettuale della forma
associata), nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia e nell'ottica
dell'integrazione tra i servizi sociali e sanitari prevista nel PLUS.
Ente appaltatore
L‟ente appaltatore provvede all‟organizzazione del servizio nel rispetto delle
disposizioni del contratto d‟appalto. Nell‟erogazione delle prestazioni tiene conto
delle modalità, dei tempi e delle condizioni indicate nei Progetti personalizzati di
intervento e si raccorda con tutti gli altri soggetti negli stessi contemplati (operatori
della ASL, familiari, volontariato). Fa riferimento all‟Ufficio distrettuale della forma
associata per ciò che attiene l‟organizzazione complessiva degli interventi e al
Servizio Sociale comunale per ciò che riguarda la realizzazione di quanto
contemplato nei Progetti personalizzati d‟intervento.
Famiglia
La famiglia viene coinvolta nella definizione del Progetto personalizzato d‟intervento
al fine di trovare risposte concordate e adeguate alle sue esigenze. Svolge funzioni
di cura dirette in integrazione alle prestazioni erogate dagli operatori qualificati e
coordinandosi con essi sulla base di quanto previsto nel Progetto personalizzato
d‟intervento.
Volontariato
Le associazioni di volontariato collaborano all‟erogazione del servizio di Assistenza
domiciliare raccordandosi con il Servizio Sociale Comunale. In particolare i
volontari possono svolgere attività e interventi volti a favorire la socializzazione, la
vita di relazione e l‟integrazione sociale degli utenti.

Art. 5 – Organizzazione delle Cure Domiciliari Associate
L’ASSISTENZA DOMICILIARE ASSOCIATA è operativamente organizzata a livello
Distrettuale.
L‟organizzazione e la gestione amministrativa associata dell‟assistenza domiciliare è
affidata ad un comune capofila, che cura l‟indizione e l‟espletamento della gara per
l‟affidamento del servizio, la stipula della convenzione con l‟organismo vincitore della
stessa (cooperative single e/o associate, consorzi di cooperative), il coordinamento e
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la verifica delle attività,
l‟ASL.

le procedure contabili-amministrative ed il raccordo con

L‟assistenza domiciliare viene erogata tramite i Servizi sociali dei singoli comuni che
hanno compiti di progettualità e verifica degli interventi. Sulla base di scelte condivise
in sede di Conferenza dei Servizi , è possibile che l‟organizzazione e la gestione
venga ripartita in Subambiti Distrettuali, individuati in relazione al processo a tappe
definito nel PLUS .
L’ Ufficio Distrettuale della forma associata
L„assistenza domiciliare associata è coordinata a livello distrettuale dall‟
distrettuale della forma associata (UDFA) di cui fanno parte:

Ufficio

 un operatore dell‟Area sociale espresso dal comune capofila con funzioni di
coordinamento. Esso è responsabile di tutte le funzioni dell‟UDFA; indirizza,
coordina e supervisiona tutte le attività connesse con l‟organizzazione e la
gestione del servizio; rappresenta l‟UDFA nell‟Ufficio di Piano e può essere
convocato su richiesta in sede di Conferenza di Servizi.
 un amministrativo espresso dal comune capofila che cura gli aspetti
amministrativo-contabili e di rendicontazione economica relativi alla gestione
del servizio. Assiste con funzioni di verbalizzazione alle sedute della
Conferenza di servizi e dell‟UDFA.
 un coordinatore sociale espresso della ASL che garantisce il raccordo con
l‟Equipe ADI del Distretto sanitario;
 le assistenti sociali dei Comuni del Distretto, in qualità di responsabili della
progettualità e della realizzazione del Piano di intervento individuale
relativamente agli utenti presi in carico del Comune di riferimento.
Sono compiti dell‟ufficio distrettuale:
 la programmazione territoriale dell‟Assistenza domiciliare in relazione alle
risorse e alle esigenze dei singoli comuni;
 l‟organizzazione complessiva degli interventi con l‟organismo appaltatore,
tenendo conto delle richieste di erogazione dei singoli comuni;
 l‟integrazione delle prestazioni sociali con quelle sanitarie tramite il raccordo
con l‟Equipe ADI del Distretto sanitario ;
 la pianificazione, l‟organizzazione e la verifica degli interventi;
 L‟integrazione tra l‟assistenza domiciliare e altri interventi di domiciliarità;
 il coinvolgimento della rete dei servizi socio-sanitari e degli organismi di
volontariato operanti nel territorio.
 La gestione delle risorse economiche definite per la forma associata ed
eventuale ripartizione per la gestione dei Subambiti;
 La gestione delle risorse per i singoli casi presi in carico
 L‟archiviazione e la gestione dei dati relativi ai singoli casi presi in carico in
raccordo con il PUA e l‟Equipe ADI del Distretto sanitario.
L‟Ufficio si riunisce periodicamente (con cadenza almeno bimestrale) in seduta
plenaria per analizzare l‟andamento complessivo del servizio e riprogettare
eventualmente gli interventi.
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Art. 6 – ORGANIZZAZIONE delle Cure Domiciliari integrate
L‟organizzazione e la gestione amministrativa dell‟Assistenza domiciliare
integrata è garantita dal raccordo tra l’Ufficio della forma associata e l’Equipe
ADI del Distretto sanitario, composta dal Coordinatore Medico (responsabile
Distrettuale); coordinatore Infermieristico; Assistente sociale Coordinatore ASL;
MMG dell‟utente.
L‟erogazione degli interventi domiciliari integrati avviene sulla base del Piano
assistenziale individuale integrato (PAII), predisposto dall‟Equipe ADI del Distretto
sanitario in accordo con l‟UDFA a seguito dell‟analisi della domanda d‟intervento
assistenziale e della valutazione effettuata dall’Unità Valutativa Territoriale
domiciliare (UVT) che formula una proposta di progetto personalizzato per
garantire alla persona un percorso assistenziale nella rete dei servizi, anche tenuto
conto delle esigenze dell‟interessato e delle condizioni dei familiari e relazionali .
L‟UVT individua al suo interno il responsabile/referente del singolo assistito per la
gestione e l‟indirizzo del trattamento nel percorso di rete
Una volta istituiti, interverranno nell‟organizzazione ed erogazione dell‟assistenza
domiciliare integrata i Punti Unici di accesso (PUA) la cui costituzione è affidata alla
ASL in collaborazione con i Comuni del Distretto.
Il PUA (punto unico di accesso) è il luogo dove la domanda verrà “accolta”, verrà
“individuato” il tipo di bisogno e verrà effettuata la “presa in carico” della persona nel
percorso di rete da parte dell‟èquipe integrata socio-sanitaria. Il PUA aprirà la
Cartella Unica Assistito, strumento che permette di raccogliere i dati dell'utente e le
indicazioni terapeutiche ed assistenziali del Piano individuale di assistenza. Il PUA
svolgerà, inoltre, funzioni di controllo e verifica del Piano Assistenziale e di gestione
delle dimissioni.
Il modello organizzativo di cui al presente articolo, nella sua fase “sperimentale”, ha
come obiettivo quello di portare ad una convergenza delle due forme organizzative,
quello della forma associata e dell‟integrata, al fine di ottenere un unico strumento
di gestione dell‟assistenza Integrata Domiciliare socio –sanitaria.

Art. 7 – Beneficiari delle cure domiciliari
Gli utenti con bisogni esclusivamente socio –assistenziali (definiti di tipo semplice)
che beneficiano di tali interventi sono:
 soggetti anziani e/o disabili in condizioni di limitata autonomia, ma per i quali
sono individuabili possibilità di reintegrazione sociale;
 soggetti temporaneamente o permanentemente
non autosufficienti in
seguito ad eventi che ne hanno determinato una disabilità
 nuclei familiari in situazioni temporanee di difficoltà o disagio
 minori che si trovano ad avere una momentanea inadeguata assistenza e
cura
I soggetti anziani e/o disabili in condizioni di parziale o totale non autosufficienza,
permanente o temporanea, che necessitano di trattamenti di cura sanitari e sociali
(definiti complessi ) al proprio domicilio, sono in particolare:
 soggetti in condizioni di fragilità con limitazione dell‟autonomia parziale o
totale
 soggetti affetti da demenza e malattia di Alzheimer
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 soggetti in dimissione programmata da reparti ospedalieri o da altre strutture
sanitarie e/o residenziali
 soggetti con patologie oncologiche in fase avanzata
 soggetti con patologie in fase terminale
 soggetti affetti da SLA conclamata
 soggetti con patologie HIV correlate in fase avanzata
 soggetti, anche in età evolutiva, con patologie croniche gravi e/o particolari
condizioni di rilevanza sociale
 soggetti affetti da demenza.
Sono ammessi alle prestazioni di assistenza domiciliare i cittadini residenti nei
Comuni del Distretto e i cittadini non residenti che si trovino occasionalmente nel
territorio del Distretto, limitatamente a prestazioni di carattere urgente e nel rispetto
delle vigenti disposizioni normative

Art.8 - Prestazioni Del Servizio
Il servizio di assistenza domiciliare associato assicura le seguenti prestazioni:
Aiuti volti a favorire l’autosufficienza nelle attività giornaliere:
 Cura dell‟igiene personale;
 vestizione;
 aiuto nella somministrazione dei pasti e/o assunzione dei cibi;
Aiuto per il governo dell’alloggio e delle attività domestiche:
 Cura delle condizioni igieniche dell‟alloggio limitatamente agli ambienti in cui
viene erogata la prestazione;
 Assistenza nell‟organizzazione dell‟attività economica domestica;
 Spese -commissioni varie;
Interventi igienico-sanitari di semplice attuazione:
 Accompagnamento a visite mediche;
 Assistenza per la corretta esecuzione di prescrizioni farmacologiche e
mediche in genere;
 Assistenza per il corretto utilizzo di ausili per lavarsi, vestirsi, mangiare da
soli, camminare;
 prevenzione delle piaghe da decubito;
Interventi volti a favorire la socializzazione, la vita di relazione e l’integrazione
degli utenti:
 partecipazione ad attività ricreative – culturali del territorio
 promuovere e rafforzare i rapporti di relazione e di aiuto della famiglia, del
vicinato, del volontariato e di tutte le risorse presenti sul territorio;
 accompagnamento presso le strutture e i servizi pubblici e privati stabiliti nel
progetto individuale
 informazioni di base sulle prestazioni e i servizi (previdenziali-sanitariasssitenziali-ecc.) ;
 disbrigo di semplici pratiche personali;
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 segnalazione agli operatori sanitari e sociali di anormalità evidenziate nel
corso delle attività lavorative ed i problemi che comportino interventi e
programmi esterni;
Le prestazioni erogate nell‟ambito dell‟intervento Integrato (ADI) sono le seguenti:
 Cure domiciliari di tipo prestazionale occasionali o ciclico programmato
(Prelievi; Terapie iniettive; gestione cateteri, Consulenze specialistiche; visite
mediche)
 Interventi relativi ad attività clinico di tipo valutativo diagnostico (valutazione
clinica; Definizione del piano Assistenziale individuale; Approfondimenti
diagnostici ; programmazione intervento)
 Interventi e prestazioni dirette di tipo terapeutico medico infermieristiche, di
tipo riabilitativo, prestazioni specialistiche (Interventi di tipo terapeutico;
gestione e prevenzione dell‟immobilizzazione; gestione protesi e ausili; cure
palliative)
 prestazioni indirette relative ad attività educativo-relazionale-ambientale e di
programmazione (Istruzione care giver; Colloquio con la famiglia;
prescrizioni; educazione alla gestione di terapie e ausili; Gestione
alimentazione; gestione apparecchiature complesse).
 interventi di supporto quali trasporto farmaci e presidi, erogazione materiali
per le terapie, supporto psicologico.
Si farà riferimento, per la fase “sperimentale” dell‟integrazione , agli interventi
effettuati dall‟ ADI sanitario Distrettuale dell‟Azienda ASL 7.
La qualità e il numero delle prestazioni da erogare per i singoli comuni viene
definita nella convenzione. Le eventuali economie complessivamente maturate dai
singoli comuni, se necessario, potranno essere utilizzate dagli enti aderenti alla
gestione associata che avessero bisogno di prestazioni aggiuntive accertate dal
gruppo di coordinamento distrettuale.
Ciascun comune potrà definire e raccordare con il coordinamento interventi
specifici per situazioni particolari.
Le prestazioni di Assistenza domiciliare fornite potranno essere integrate con
interventi richiesti dalle persone utenti o dalle famiglie con costi sostenuti
direttamente.

Art. 9 - Criteri per l’accesso al servizio
Per l‟erogazione degli interventi di assistenza domiciliare associato verranno presi
in considerazione:
 Lo stato di salute complessivo Il grado di autonomia e il livello di
autosufficienza della persona anziana o disabile;
 La condizione sociale (presenza di familiari e/o parenti; altre reti informali che
possono assolvere funzioni di cura) ;
 La situazione a rischio per i minori e i nuclei familiari della persona anziana o
disabile.
A parità di condizioni sarà data precedenza alla situazione con maggiore disagio
economico e maggiore fragilità sociale..
Tenendo conto che sono requisiti essenziali per l‟attivazione di un percorso di cure
domiciliari, di assistenza integrata i seguenti criteri:
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 la presenza di condizioni cliniche e la necessità di interventi assistenziali
compatibili con la permanenza del paziente al proprio domicilio;
 la disponibilità di un‟idonea condizione abitativa, di un valido supporto
familiare e/o di una rete di aiuto informale per lo svolgimento delle attività
della vita quotidiana .

Art. 10 - Procedure per la presa in carico
1. LA SEGNALAZIONE
La segnalazione può essere fatta agli uffici competenti dei Servizi Sociali o al
Distretto Sanitario tramite compilazione di una scheda da presentare personalmente,
via fax o internet. La segnalazione può essere fatta anche telefonicamente e la
rilevazione viene in questo caso attivata dagli operatori del servizio.
La richiesta di intervento può pervenire direttamente dal soggetto che ritiene di
aver bisogno delle prestazioni di assistenza domiciliare oppure può essere attivata:
 su invio/segnalazione da parte del medico di famiglia
 su invio da parte di Enti o Istituzioni del territorio (Ospedale, Servizi Sociali)
 da parenti o amici
 su segnalazione della prefettura
Se la DOMANDA NON È DI COMPETENZA viene proposto l‟invio al servizio più
appropriato, sia nell‟ambito della Azienda sanitaria che del Comune, oppure
all‟esterno ( ospedali, centri specializzati, associazioni di volontariato, ecc.)
Se la DOMANDA È DI COMPETENZA, viene attivato un percorso che può portare a:
 consulenza, senza presa in carico ed eventuale segnalazione del caso
 presa in carico del soggetto interessato
2. LA PRESA IN CARICO / Bisogni semplici (Interventi esclusivamente di tipo
sociale)
Nel caso in cui l‟utente presenti la necessità di un intervento di tipo socio –
assistenziale, il Servizio Sociale del Comune di residenza dell‟utente, ricevuta la
segnalazione, provvede a:
 effettuare una prima verifica dei bisogni sociali entro 48 ore dalla segnalazione
compilando la scheda unitaria di prima valutazione;
 predisporre una proposta di intervento sulla base della scheda unitaria di
prima valutazione;
 inviare la proposta del progetto di intervento all‟Ufficio Distrettuale della
Forma associata (U.D.F.A.).
L’UDFA definisce e attiva l‟intervento domiciliare entro 48 ore dal ricevimento della
proposta di intervento in collaborazione con il Servizio sociale del Comune di
residenza dell‟utente.
Nei casi in cui la richiesta di intervento di tipo esclusivamente sociale pervenga
all‟Equipe ADI del Distretto sanitario o al PUA, dovrà essere richiesta, entro 48 ore,
l‟attivazione dell‟UDFA attraverso il coordinatore sociale della ASL che ne fa parte.
3. PRESA IN CARICO / Bisogni complessi (Interventi di tipo sanitario e
socio- assistenziale)
Nel caso l‟utente presenti la necessità di un intervento di tipo complesso sanitario e
socio –assistenziale, in attesa che siano operativi i PUA, sarà compito dell‟Equipe
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ADI del Distretto sanitario attivare l‟UVT domiciliare che, con la collaborazione
dell‟assistente sociale del Comune di residenza dell‟utente, provvederà a
 valutare i bisogni socio-sanitari secondo modalità multidisciplinari e
multidimensionali;
 Individuare il percorso assistenziale di assistenza domiciliare, segnalarlo al
PUA e trasmetterlo all‟Equipe ADI del Distretto sanitario e all‟UDFA.
Nei casi in cui la richiesta di intervento pervenga ai Servizi sociali dei Comuni, sarà
compito dell‟UDFA attraverso il coordinatore sociale della ASL che ne fa parte,
richiedere entro 48 ore l‟attivazione dell‟Equipe ADI del Distretto sanitario o, una
volta istituito, del PUA al fine di dare avvio all‟analisi e alla valutazione da parte
dell‟UVT.
Sulla base della valutazione effettuata dall‟UVT l’Equipe ADI del Distretto sanitario
in collaborazione con l’UDFA:
 Costruisce i PAII (piano assistenziale individuale integrato);
 Pianifica l‟intervento a domicilio;
 Individua il care giver (persone e/o operatori di riferimento);
 Attiva le attività di supporto;
 Si raccorda con gli altri uffici sia del comune che della ASL.
Gli interventi previsti nel PAII verranno attivati, per la parte sanitaria dall‟Equipe ADI
sanitaria e per la parte sociale dall‟UDFA.
Sarà cura dei Servizi e degli uffici preposti alle azioni svolgere un intervento in rete,
in modo tale da limitare al minimo i disagi per l‟utenza e fornire al cittadino dei
referenti adeguati alla diversa tipologia di intervento.
Nei casi che necessitano di tempestiva presa in carico l‟UDFA e/o l‟Equipe ADI del
Distretto sanitario attiva una procedura d’urgenza con stesura di un piano di
intervento provvisorio, che verrà trasmesso all‟UVT di competenza e al PUA.

Art.11 –Articolazione degli orari
Erogazione degli interventi
Gli interventi di carattere sociale vengono di norma erogati dal lunedì al sabato dalle
ore 7.30 alle 19.00. Per casi particolari possono essere previsti interventi la
domenica e i giorni festivi.
Gli interventi di carattere sanitario, a garanzia della continuità assistenziale, sono
assicurati tutti i giorni della settimana, festivi compresi, dalle ore 7.30 alle 19.00. Per
casi particolari possono essere previsti interventi in orari differenti.
Apertura Uffici al Pubblico
Gli Uffici comunali deputati alla ricezione della segnalazione sono aperti secondo gli
orari stabiliti nei regolamenti di ciascun comune per l‟apertura al pubblico.
Gli uffici della ASL sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.30.
Presa in carico
I tempi previsti all‟art. 10 per la presa in carico vengono garantiti per motivi
organizzativi dal lunedì al giovedì, fatta salva la procedura per i casi di emergenza.
Nei casi di presa in carico di pazienti ricoverati in ospedale o strutture socioassistenziali (RSA, Casa di cura etc) si farà riferimento agli atti che regolamentano le
dimissioni programmate/protette.
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Art.12 – Documentazione
Per perfezionare la richiesta dell‟assistenza domiciliare dovranno essere forniti i
seguenti documenti:
 Autocertificazione Reddito;
 Stato di famiglia;
 Certificazione Sanitaria adeguata per la valutazione;
 Compilazione scheda di segnalazione
Al momento dell'accoglimento della richiesta la persona utente dovrà sottoscrivere
l'accettazione del pagamento della quota, che eventualmente dovrà corrispondere in
base all'entità del proprio reddito, e l'impegno a comunicare ogni variazione che
possa comportare una modifica nella entità della contribuzione.

Art.13 - Criteri Di Priorità Per L'ammissione
La condizione sociale e sanitaria della persona o della famiglia costituisce il criterio
principale per l‟ammissione al servizio di assistenza domiciliare.
Si terrà conto dei vari gradi di non autonomia del richiedente, della presenza di
malattie invalidanti e della sua situazione familiare e sociale.
II reddito non costituisce criterio principale di priorità, ma rappresenta un elemento
importante per valutare le possibilità di soluzioni alternative all'intervento pubblico
quando sono presentate più richieste anche di diversa gravità e non si hanno le
risorse per accoglierle tutte.
A parità di condizione, negli interventi solo di tipo sociale (bisogno semplice), viene
data la priorità al titolare del reddito più basso.

Art. 14 – Contribuzione per il servizio
Le prestazioni di tipo sanitario, i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (LEA),
sono erogate a titolo gratuito, fatta eccezione delle prestazioni parzialmente o
totalmente escluse dai LEA. Nello specifico i LEA sono le prestazioni e i servizi che
il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è tenuto a garantire a tutti i cittadini,
gratuitamente o in compartecipazione, grazie alle risorse raccolte attraverso il
sistema fiscale (Vedi Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre
2001, pubblicato nel S.O. n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, ed
entrato in vigore il 23 febbraio 2002, Definizione dei livelli essenziali di assistenza e
successive modificazioni e intgrazioni).
Le prestazioni di tipo sociale sono erogate a pagamento sulla base della domanda
secondo quanto previsto dalla L.R. n.23/2005. Nello specifico (art.27 L.R.
n.23/2005) i soggetti destinatari dei servizi e degli interventi sociali partecipano alla
spesa sostenuta per la erogazione degli interventi previsti dal programma
personalizzato secondo criteri di solidarietà e di progressività. Sono esclusi dalla
compartecipazione alla spesa i soggetti con posizioni economiche inferiori ad una
soglia minima determinata dalla Regione.
Si rinvia a specifico regolamento di attuazione sociale e sanitario
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Art. 15- Sperimentazione dei voucher e/o assegni di cura e
altri interventi a sostegno della domiciliarità
Il voucher o assegno di cura, è un contributo economico che i Comuni possono
erogare alle famiglie che si impegnano ad assistere a casa, affrontandone anche i
costi, persone non autosufficienti che altrimenti dovrebbero affidarsi a strutture di
ricovero. L'obiettivo di questa forma di assistenza è dunque il promuovere la
domiciliarità ed il ridurre il ricorso ai ricoveri in strutture residenziali.
Il voucher o assegno di cura è uno strumento a disposizione degli operatori sociali
Comunali nella gamma dei “servizi alla persona” e come tale potrà essere proposto
ed attuato a seguito di presa in carico di bisogni semplici , Interventi esclusivamente
di tipo sociale, secondo quanto previsto all‟art.9 – punto 2 del presente regolamento
L'ammontare dell'assegno di cura e i criteri di erogazione saranno disciplinati in
apposito atto ad integrazione del presente regolamento.
L‟Ufficio distrettuale della forma associata in raccordo con l‟equipe ADI del distretto
sanitario potrà predisporre la progettazione di piani individualizzati di intervento
nell‟ambito di Progetti sperimentali a supporto della domiciliarità nel rispetto di
indirizzi regionali attuali e/o futuri (es Ritornare a casa, Registro delle badanti, Piani
personalizzati a favore di persone con handicap grave -L. 162/98-).

Art.16 - Norme Transitorie
Il presente regolamento viene adottato da tutti i comuni del Distretto che hanno
sottoscritto il Plus e il Protocollo d‟intesa per la gestione unitaria-associata del
Servizio di assistenza domiciliare e dall‟ASL.
In attesa di definizione di parametri Distrettuali, si rinvia alla normativa Regionale e
ai regolamenti comunali per la definizione del sistema contributivo da parte
dell‟utenza.
Ripartizione del fondo.
Modulistiche e schede.
Formazione degli operatori .
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3.1.1.2 La Convenzione
CONVENZIONE PER:
LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
NEL DISTRETTO DI IGLESIAS
I Comuni di Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore, Gonnesa, Iglesias,
Musei, Villamassargia, la Provincia di Carbonia-Iglesias, la ASL 7 di Carbonia
Iglesias,
Considerato che il ricorso a forme associative per lo svolgimento di funzioni e di
servizi locali è ormai considerato, sia nel sistema della legislazione che nella prassi
amministrativa, lo strumento fondamentale attraverso il quale gli enti locali possono
realizzare economie di scala, ottimizzare l‟uso delle risorse, migliorare l‟efficienza e
l‟efficacia dei servizi offerti, pur mantenendo la propria originaria identità;
Richiamato l‟art.30 del Dlgs n.267/2000 che prevede la possibilità per gli Enti locali di
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, stipulando tra loro
apposite convenzioni;
Considerato che la L.R. 23/2005, istituendo il sistema integrato dei servizi, promuove
la gestione unitaria associata dei servizi sociali e sociosanitari e in particolare all‟art.
6 specifica che “i Comuni esercitano le proprie funzioni in forma associata per
l’attuazione, a livello di ambito territoriale omogeneo, dei livelli essenziali di
assistenza, nelle forme più funzionali alla gestione, alla razionale allocazione della
spesa, alla semplificazione dell’accesso, alla efficace erogazione delle risposte”;
Considerato che la medesima L.R. 23/2005 all‟art. 26, disponendo in merito
all‟assegnazione del fondo regionale per il sistema integrato, specifica che “una quota
è assegnata ai Comuni stessi, tenendo conto delle modalità di gestione unitaria
associata prescelta ed è erogata all’ente gestore da essi individuato”;
Considerato che il PLUS 2007-2009 del Distretto di Iglesias ha individuato quale
azione prioritaria da gestire in forma associata a livello distrettuale l‟assistenza
domiciliare proponendosi di garantire standard uniformi e omogenei di accesso ed
erogazione nei confronti di tutti i cittadini del Distretto;
Preso atto del fatto che l‟accordo di programma di approvazione del PLUS 2007-09
del Distretto di Iglesias, all‟art. 7 individua nel Comune di Iglesias l‟ente capofila per
la gestione associata dell‟assistenza domiciliare;
Considerato che attraverso la sottoscrizione del medesimo accordo di programma i
Comuni del Distretto e l‟Azienda ASL si sono impegnati ad erogare gli interventi
socio-sanitari nell‟ambito dell‟assistenza domiciliare integrata in maniera coordinata e
secondo modalità, criteri e strumenti condivisi nel rispetto degli art. 16 e 32 della L.R.
23/2005
Tutto ciò premesso gli Enti firmatari convengono quanto segue:
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Art. 1
Finalità
La presente convenzione è finalizzata alla gestione associata degli interventi socioassistenziali di assistenza domiciliare (SAD) di titolarità dei Comuni del Distretto di
Iglesias e al loro coordinamento con gli interventi sanitari e socio-sanitari operati
dalla A.S.L 7 di Carbonia (ADI)
Art. 2
La forma associativa fra i Comuni
Ai fini della gestione unitaria del servizio di assistenza domiciliare i Comuni del
Distretto adottano la forma associativa della “convenzione” nella forma prevista e
regolata dal richiamato art. 30 del Dlgs 267/2000, comma 4 che recita: “le
convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere la delega di funzioni da
parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e
per conto degli enti deleganti”.
Al comune di Iglesias, individuato ente capofila per la gestione associata, viene
pertanto affidata l‟organizzazione e la gestione amministrativa dell‟assistenza
domiciliare associata, l‟indizione e l‟espletamento della gara per l‟affidamento del
servizio, la stipula della convenzione con l‟organismo vincitore della stessa, il
coordinamento e la verifica delle attività, le procedure contabili-amministrative, il
raccordo con la ASL, nel rispetto delle funzioni di indirizzo e controllo proprie della
Conferenza dei Servizi del PLUS.
Art. 3
Conferenza dei Servizi del PLUS
La Conferenza dei Servizi è l‟organo di indirizzo politico e programmatico del servizio
associato ed è composta dai Sindaci dei Comuni convenzionati o da loro delegati
mediante apposito atto e dal Direttore Generale della ASL o da un suo delegato per
gli aspetti e le funzioni che attengono l‟Assistenza domiciliare integrata.
La Conferenza dei servizi
b) fornisce gli indirizzi politici e le indicazioni strategico-progettuali alla struttura
tecnica di gestione di cui all‟art. 4;
c) esercita funzioni di verifica e controllo circa la realizzazione degli obiettivi e il
rispetto dei propri indirizzi
Art.4
La struttura tecnica di gestione
Si individua quale struttura tecnica deputata al coordinamento e alla gestione
dell„assistenza domiciliare associata l‟Ufficio distrettuale della forma associata
(UDFA) di cui fanno parte:
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coordina e supervisiona tutte le attività connesse con l‟organizzazione e la
gestione del servizio; rappresenta l‟UDFA in sede di Conferenza di servizi.


un amministrativo espresso dal comune capofila che cura gli aspetti
amministrativo-contabili e di rendicontazione economica relativi alla gestione
del servizio. Assiste con funzioni di verbalizzazione alle sedute della
Conferenza dei servizi e dell‟UDFA.



un coordinatore sociale espresso della ASL che garantisce il raccordo con
l‟Equipe ADI del Distretto sanitario;



le assistenti sociali dei Comuni del Distretto, in qualità di responsabili della
progettualità e della realizzazione del Piano di intervento individuale
relativamente agli utenti presi in carico del Comune di riferimento.

L‟UDFA esercita i compiti disciplinati dall‟art. 5 del Regolamento Distrettuale per il
servizio di assistenza domiciliare di cui al successivo art. 6.
Art. 5
L’organizzazione Dell’assistenza Domiciliare Integrata
L‟organizzazione e la gestione amministrativa dell‟Assistenza domiciliare integrata
viene garantita dal raccordo tra l‟UDFA e l‟Equipe ADI del Distretto sanitario secondo
le modalità e le condizioni indicate nel Regolamento distrettuale dell‟Assistenza
domiciliare
Art 6
Strumenti per l’organizzazione e L’erogazione del servizio
Tutti gli enti aderenti alla presente Convenzione adottano il Regolamento distrettuale
del servizio di assistenza domiciliare che disciplina le modalità di organizzazione,
gestione ed erogazione del servizio, in modo che siano garantiti livelli di accesso ed
erogazione del servizio omogenei e uniformi in tutto il Distretto. Adotteranno altresì la
scheda unica di segnalazione e la scheda unitaria di prima valutazione per la presa
in carico.
Gli enti titolari dei contratti di appalto attualmente in essere presso le Amministrazioni
firmatarie si adegueranno a quanto previsto dal suddetto Regolamento per tutti gli
adempimenti organizzativi e gestionali nell‟arco dei prossimi 6 mesi.
Art 7
Affidamento del servizio
Il servizio viene affidato tramite gara d‟appalto indetta dal comune capofila per conto
di tutti i comuni aderenti alla presente Convenzione.
I Comuni di Gonnesa, Musei e Villamassargia che devono procedere all‟affidamento
del servizio per il biennio 2007-09 indicono una gara d‟appalto unica, adottando il
capitolato unico distrettuale. Alla scadenza dei contratti di appalto in essere, il
medesimo capitolato dovrà essere adottato anche da tutti gli altri comuni firmatari
della presente convenzione. A far data dal 1 febbraio 2009 si procederà all‟indizione
di una gara unica distrettuale.
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Qualora l‟implementazione del modello organizzativo-gestionale definito dal
Regolamento Distrettuale e dalla presente Convenzione comportasse per le
Amministrazioni firmatarie la necessità di incrementare le ore di assistenza erogate
nell‟ambito dei contratti di appalto attualmente in essere, si potrà prevedere, ove
possibile, un’integrazione del monte ore già appaltato o ricorrere alle forme
alternative di erogazione di assistenza domiciliare disciplinate nel
Regolamento distrettuale.
ART 8
Rapporti finanziari
Al finanziamento dell‟assistenza domiciliare concorre la quota del 20% dei
trasferimenti regionali destinata alla gestione associata e la percentuale del fondo
indistinto che ciascun Comune ha previsto di destinare per tale servizio. La
percentuale del 20% viene direttamente trasferita dalla Regione al comune capofila;
i fondi stanziati dai singoli comuni verranno trasferiti dagli enti convenzionati al
comune capofila. Verranno altresì trasferite al comune capofila le risorse derivanti
dalla contribuzione degli utenti.
Al fine di monitorare l‟utilizzo delle risorse e l‟andamento delle spese, l‟ente capofila
fornirà rendicontazione annuale ai singoli Comuni.
ART 9
Collegio di Verifica
Le funzioni di verifica sull‟attuazione della presente Convenzione vengono esercitate
dal Collegio di verifica di cui agli artt. 11e 12 dell‟Accordo di Programma del PLUS.
ART 10
Durata della Convenzione
La presente convenzione avrà validità per il triennio 2007-09
Letto, approvato e sottoscritto…..

Per la Provincia di Carbonia Iglesias ………………...……………………………………
Per la ASL 7 ………………………………….……….……………………………………..
Per il Comune di Bugerru ……………………………..…………………………………….
Per il Comune di Domusnovas ……………………..……………………………………...
Per il Comune di Fluminimaggiore ………..……………………………………………….
Per il Comune di Gonnesa …………….………..………………………………………….
Per il Comune di Iglesias …………..….….………………………………………………..
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Per il Comune di Musei ...………………………………………….…………………….
Per il Comune di Villamassargia ………….…………………………………………….

39

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

3.1.1.3 La Scheda di valutazione per la presa in carico

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Distretto socio-sanitario di Iglesias
SCHEDA DI PRIMA VALUTAZIONE PER LA PRESA IN
CARICO

Dati anagrafici

Nome __________________________ Cognome____________________________
Luogo e Data di nascita ___________________ Residenza ___________________
CF __________________________________________
MMGG referente ________________________ Codice sanitario________________
Telefono richiedente _________________________________
Persona di riferimento _______________________________
Telefono ______________________
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QUADRO 1 -Contesto familiare
e assistenziale

Vive con:

Gli prestano
assistenza

□
□
□
□
□

QUADRO 2 -Condizioni del contesto abitativo

da solo
con il coniuge L’abitazione è localizzata:
con i figli
con parenti
con altri

□ i conviventi
□ i figli non
conviventi
□ altri parenti
□ vicini/amici
□ volontariato

Nell’abitazione sono
presenti barriere
architettoniche

Nell’abitazione sono
disponibili ambienti
idonei all’erogazione di
trattamenti sanitari

□ in periferia
□ lontana dal centro
abitato
□ in una frazione
del comune
□ no
□ interne
□ esterne

□ sì
□ no

Note
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

41

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

QUADRO 3- Condizioni
psicofisiche
E’ in grado
di
deambular
e

E’ allettato

□ sì
□ sì, ma
servendosi di
ausili
□ no
□ sì
□ no
Sì

E’
incontinente

Presenta
lesioni
cutanee
Memoria
Capacità di
prendere
decisioni
quotidiane
Capacità di
comunicar
e
Capacità
Uditiva
Capacità
visiva
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delle attività di base della vita quotidiana
Igiene personale

Nutrizione
□
Gestione altre attività quotidiane
pannoloni
(vestirsi, uscire, usare telefono,
□
gestire il denaro)
catetere

n
o
□ sì
□ no
□
□
□
□
□

QUADRO 4 -Grado di autonomia nella gestione

Sì
no
parziale
Sì
no

Assunzione farmaci

□ autonoma
□ assistita

□ autonoma
□ assistita
□ sostitutiva
□ autonoma
□ assistita
□ autonoma
□ assistita

Note
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Sì
no
parziale
Sì
no
parziale
Sì
no
parziale

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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QUADRO 5- Bisogni sanitari segnalati o certificati
Note:

_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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QUADRO 6- SITUAZIONE ECONOMICA

Reddito del nucleo
familiare

€_____________________________________________________________

Assegno di
Assegno di
accompagnamento invalidità
□ sì

□ no

□ sì

□ no

Note
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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3.2. La Sperimentazione dei Voucher
REGOLAMENTO PER L‟ACCESSO AL VOUCHER
DISTRETTO DI IGLESIAS
Bozza
Agevolazioni per l‟acquisto di prestazioni e servizi in favore di soggetti in situazioni di
fragilità sociale ANNO 2007/2008.
Art. 1 . Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento, in attuazione delle priorità del Plus del Distretto della ASL 7
2007/09, è finalizzato alla concessione di voucher

in forma sperimentale (anno

2008/2009).
I voucher sono un mezzo per sostenere non solo a domicilio, nel rispetto della libera
scelta da parte dell‟interessato, attività e prestazioni rivolte a soggetti in condizione di
fragilità sociale, allo scopo di favorire la loro permanenza nell‟ambiente di vita e nel
tessuto della comunità di residenza.
I voucher sono agevolazioni per il sostegno di azioni che favoriscono la pluralità di
offerta dei servizi e garantiscono il diritto di scelta mediante l‟utilizzo di “buoni servizio
“spendibili verso strutture, servizi e soggetti anche individuali. Finalità del buono
servizio è quella di concedere all‟utente l‟accesso ad una determinata prestazione
da parte di soggetti qualificati. Essi si differenziano in relazione alla situazione socio
economica, e assicurano la possibilità di usufruire di un servizio per scelta personale
basata sull‟assunzione di responsabilità e sul riconoscimento del bisogno effettivo.
Art. 2. Requisiti per l’accesso al voucher
I Requisiti per l‟accesso al voucher, assegno di cura sono:


Essere residenti in uno dei Comuni del Distretto della ASL 7



Essere maggiorenni al momento della presentazione della domanda o nel
caso di minori l‟istanza viene presentata dai familiari.
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Art. 3 Destinatari
Sono destinatari del voucher:
 anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti;
 adulti invalidi o malati terminali o affetti da gravi patologie;
 famiglie con minori in stato di disagio;
 disabili - portatori di handicap;
 famiglie o soggetti fragili a rischio di grave emarginazione sociale (comprese
competenze ex Omni)
Verrà concesso un solo voucher per nucleo familiare
Art. 4. Limiti di reddito
L‟assegno verrà erogato gratuitamente agli utenti con una situazione reddituale
patrimoniale corrispondente ad un valore dell‟indicatore ISEE secondo quanto
stabilito nel successivo art. 11 (Criteri di valutazione), che l‟interessato dovrà
allegare alla domanda di accesso al voucher;

Art. 5 . Tipologia delle prestazioni richieste
 Assistenza e cura della persona;
 Mobilizzazione
 Aiuto per il governo degli ambienti di vita , aiuto nella preparazione dei pasti.
 Controllo e sorveglianza
 Disponibilità all‟ascolto e sostegno in situazioni di solitudine e isolamento
finalizzato a supportare le relazioni con i familiari, amici e vicinato.
 Igiene e cura dell‟abbigliamento e della biancheria
 Accompagnamento a visite mediche
 Agevolazioni per l‟inserimento presso centro diurno accreditato.
La tipologia delle prestazioni sopra specificate, nonché la stesura del progetto
individualizzato, verranno individuate per ciascuna situazione dai servizi sociali degli
Enti Locali, che ne mantengono l‟esclusiva competenza.
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Art. 6 Entità del voucher
In via sperimentale le prestazioni di cui all‟art. 4 sono così definite:
 Il voucher da calcolarsi su base mensile potrà essere assegnato per un
minimo di un mese ed un massimo di 6 mesi (rinnovabili).
 il valore unitario di un voucher avrà un massimo di € 300,00
 tale valore dovrà coprire una o più prestazioni definite nell‟art 4, in ogni caso,
secondo criteri definiti nella formulazione del programma di intervento
utilizzando un‟ apposita scheda di valutazione che sarà controfirmata per
accettazione dal beneficiario.
Art. 7 Modalità di erogazione del voucher e pagamento delle prestazioni.
L‟utente o un suo familiare a seguito della definizione del piano di intervento sceglie
liberamente il soggetto erogatore delle prestazioni. Resta inteso che

i soggetti

individuati, siano essi singoli o imprese sociali o associazioni, dovranno erogare le
prestazioni stabilite dal programma di intervento provvedendo alla rendicontazione
delle stesse.
Nel caso il progetto abbia ad oggetto il rimborso parziale di spese sostenute,
l‟erogazione

avverrà a seguito presentazione di regolare documentazione che

comprovi la spesa .
Art. 8. Incompatibilità con altre prestazioni
Il voucher assegnato di diritto, è sospeso in caso di ricovero in ospedale o
inserimento temporaneo in strutture residenziali per tutto il periodo considerato. In tal
caso i familiari dell‟utente dovranno darne tempestiva comunicazione per iscritto al
servizio (entro il giorno seguente al ricovero).
Alla dimissione, se sussistono le medesime condizioni che hanno determinato
l‟erogazione del voucher, si provvederà a ripristinare le prestazioni.
Art. 9. Percorso di richiesta ed erogazione
Le domande dovranno essere presentate, al Servizio Sociale del Comune di
residenza, l‟assistente sociale referente, dovrà controllare la congruità dell‟istanza e
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della documentazione a corredo, e se necessario, richiedere l‟integrazione della
documentazione mancante.
Le domande dovranno essere prodotte secondo l‟apposito modulo base e tutti gli
allegati a disposizione di tutti i servizi sociali comunali.
Contestualmente alla domanda si dovranno presentare:
 autocertificazione dello stato di bisogno sociale e/o sociosanitario
 autocertificazione sulle condizioni economiche e finanziarie del nucleo di
convivenza ad integrazione del modello ISEE.
 autocertificazione

sull‟assunzione

di

badante/assistente

familiare

con

indicazione di numero matricola ed estremi dell‟assunzione (data inizio e fine
rapporto di lavoro – numero ore settimanali).
L‟assistente sociale del Comune di residenza, a seguito delle richiesta dei soggetti,
completerà la scheda di valutazione nella quale saranno raccolte in maniera distinta
informazioni di carattere anagrafico, sociali, socio-sanitarie ed economiche.
Tale scheda conterrà per ogni richiedente, i punteggi calcolati secondo l‟art.11, e
darà origine ad un punteggio finale, in base al quale verrà stilata un‟unica
graduatoria, da approvare con atto di determinazione del Settore e da mantenere agli
atti d‟ufficio, secondo la quale si definiranno precedenze ed esclusioni dal diritto al
Voucher.
Tutte le informazioni verranno raccolte dall‟assistente sociale referente,

attraverso

colloquio ed eventuale visita domiciliare.
L‟erogazione del voucher sarà accompagnata dalla definizione di un progetto di
massima (stabilito con la famiglia) che indicherà:
 la tipologia delle prestazioni da erogare
 l‟entità del voucher
 la durata
 diritti ed obblighi delle parti
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Art.10 Criteri di valutazione
In caso di un numero elevato di richieste si terrà conto della rilevanza prioritaria dei
criteri sotto elencati:
 sostenere la permanenza in domicilio di soggetti non autosufficienti, soli, in
coppia, privi di parenti diretti ed

in presenza di accertate difficoltà

economiche in rapporto alle spese assistenziali previste dal progetto di
cura;
 sostenere la permanenza a domicilio di soggetti che richiedono un
rilevante impegno assistenziale, prolungato nel tempo a causa di forme
morbose al fine di alleviare alla famiglia situazioni di stress.
La scheda di valutazione, compilata dall‟assistente sociale del Comune di residenza,
assegna alla situazione personale e familiare del beneficiario secondo i seguenti
punteggi:
 Valutazione sociale

massimo

42 punti

 Valutazione economica

massimo

15 punti

Totale

57 punti

Valutazione sociale
La dimensione sociale comprende la valutazione del carico di cura sostenuto dai
familiari conviventi e dalla rete sociale allargata, l‟utilizzo di risorse e servizi e la
situazione socio sanitaria del beneficiario secondo i seguenti punteggi:
 Carico di cura

Max 30 punti

 Utilizzo di risorse e servizi

Max 7 punti

 Situazione socio sanitaria

Max 5 punti

Totale

Max 42 punti
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Valutazione economica
La valutazione economica si basa sul reddito ISEE familiare come indicato nella
tabella sottostante:
1° fascia

< €.10.000,00

15 punti

2° fascia

Fino a € 12.000,00

8 punti

3° fascia

Fino a € 14.000,00

3 punti

Al punteggio verranno introdotti correttivi (indicati nella scheda di valutazione) nel
caso i richiedenti posseggano altre entrate economiche quali:
 possesso di rendite vitalizie e di pensioni di invalidità, assegno di
frequenza, indennità di accompagnamento;
 fruizione di prestazioni di natura socio-assistenziale, erogate dal Comune o
da altri Enti previdenziali e/o assistenziali (es. prestazioni sociali agevolate
erogate dall‟INPS, L. 20/97; L. 27/83, leggi di settore, altri progetti regionali
legali al Fondo per la non autosufficienza);
 fruizione di indennità di disoccupazione ordinaria o requisiti ridotti
Le DETRAZIONI al punteggio totale acquisito, vengono attribuite come di
seguito elencato:
 se la famiglia o un suo componente gode di pensione d‟invalidità o rendite
Inail si effettua una detrazione dal punteggio acquisito di - 4 punti
 se la famiglia o un suo componente gode di altre prestazioni, assegni
nucleo, maternità o dovute a titolo di rimborso per spese sanitarie, leggi R.
11 (nefropatici) 27 -9 (talassemici) 7

(emigrati di ritorno) 20 (malattie

psichiche) , legge 162/98 progetti ritornare a casa, si effettua una
detrazione dal punteggio acquisito di - 2 puntise il richiedente ha usufruito
dell‟indennità di disoccupazione, Assegno di frequenza per l‟anno 2007
ordinaria -4 per requisiti ridotti -2;
parità di punteggio
 nel caso di parità di punteggio tra i beneficiari prevalgono coloro che
presentano

maggiori

problematiche

sociosanitarie

ed

economiche,

situazioni che verranno valutate singolarmente dal servizio sociale.
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Art. 11 Obblighi
Il beneficiario ha l‟obbligo di comunicare ai Servizi Sociali

ogni variazione che

comporti il venir meno del diritto al Voucher.
I servizi sociali dei Comuni hanno l‟obbligo di informare, di definire le procedure, le
modalità attuative e di erogazione il servizio, oltre al compito di vigilare sul buon
andamento del progetto, di controllare eventuali variazioni reddituali, anagrafiche che
possano comportare la perdita del diritto al voucher sociale.
L‟ufficio sospenderà temporaneamente o definitivamente le prestazioni inerenti il
voucher emessi, nei casi sopra elencati, potendo riformulare il progetto con altri
richiedenti.

Art. 12 Norme finali
Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rimanda alla
normativa nazionale e regionale vigente in materia.
I voucher sociali non sono soggetti a scambio e non sono cedibili ad altri utenti del
servizio.
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4. Le Aree di Intervento
4.1 Area Anziani e Non Autosufficienza
4.1.1 Programma Sperimentale “Ritornare a Casa” ai sensi
della L.R. n°4 del 11.05.2006 art.17 comma 1.
Il Progetto “ritornare a casa” di natura sperimentale riferito all‟annualità 2007, è stato
attivato dall‟èquipe dell‟UVT del Distretto di Iglesias a partire dal 09/10/2007.
Nello specifico, l‟èquipe dell‟UVT del progetto ”ritornare a casa” è così composta:
 Medico del Distretto Sanitario di Iglesias
 Assistente Sociale del Distretto Sanitario di Iglesias
 Assistente Sociale del Comune di riferimento del paziente.
Le richieste del progetto “ritornare a casa” sono così ripartite per Comuni del
Distretto:
Comune di

richieste pervenute

richieste inviate

richieste sospese/
non accolte

Iglesias

17

8

Gonnesa

6

6

Fluminimaggiore

4

4

Buggerru

4

4

Domusnovas

1

1

Villamassargia

12

11

Musei

1

1

Allo stato attuale

sono pervenute all‟UVT n°41

1- non accolta

richieste di progetto di durata

annuale, di cui n°35 inviate, n°6 non inviate in quanto sospese o non accolte.
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4.1.1.2 Scheda Programma Sperimentale “Ritornare a Casa” ai sensi della L.R.
n° 4 del 11.05.2006 art.17 comma 1
PROGETTO PERSONALIZZATO DI INTERVENTO
1) DESTINATARIO DEL PROGETTO :
(dati anagrafici, stato civile, residenza, situazione personale, patologie e invalidità)
COGNOME E
NOME

DATA DI
NASCITA

RESIDENZA

SITUAZIONE
PERSONALE

PATOLOGIE E
INVALIDITA‟

2) COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE (compresi eventuali amici e
vicinato)
Cognome e
Nome

Data di
Nascita

Relazione di
Parentela

Professione

Ore dedicate al
destinatario del
Progetto

3) PROFILO SOCIO – SANITARIO
Residenza attuale

CONDIZIONE ABITATIVA
Residenza di destinazione

CONDIZIONI ECONOMICHE E REDDITO (ISEE) :
Situazione Sociale
(inserito nei Progetti della L.162/98)
( )
SI
( )
NO

Situazione sanitaria

4) PARERE UVT
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Il presente Progetto è stato predisposto congiuntamente dall‟UVT del Distretto di
Iglesias dell‟Azienda Sanitaria n° 7, dal Servizio Sociale del Comune di
______________ e dai familiari del destinatario, secondo le disposizioni contenute
nelle Deliberazione della Giunta Regionale n° 42/11 del 04.10.2006 e succ.
disposizioni.
Livello Assistenziale Sanitario
Livello Assistenziale Sociale
Valutazione complessiva UVT
5) OBIETTIVI DEL PROGETTO
Descrizione degli obiettivi assistenziali
a)
b)
6) INTERVENTI RICHIESTI
Personale
impiegato
badante

Costo Orario
lordo
€ 7,21

Associazione di
volontariato

Contributo quale
rimborsi spese
annue

N° Ore
giornaliere

Tipologia delle
prestazioni

Totale costo
progetto
mensile
7) GESTIONE E VERIFICHE
Modalità di gestione:
Diretta ( )
Modalità di verifiche: mensili c/o Servizi Sociali Com.li

Indiretta ( )

8) PIANO DI SPESA ( riferito a 12 mesi):
Si sottolinea che, nel caso il destinatario del Progetto usufruisca della L.162/98,
all‟avvio dell‟intervento finanziato, verrà interrotto il precedente finanziamento e, le
somme non utilizzate
verranno comunicate alla RAS per gli interventi di
competenza.
Destinatario del Progetto

Operatore UVT Azienda ASL7…………………...

(o suo familiare) ………………………..
Operatore Serv. Soc.Comune di ……………………………...
Dirigente ASL 7 ………………………….
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4.1.2 Fondo per la Non Autosufficienza – Programma
Sperimentale per il Sostegno dei Nuclei Familiari che
si avvalgono dell’aiuto di un Assistente Familiare L.R. 2/2007 art. 34
Con riferimento alla circolare RAS Direzione Generale delle Politiche Sociali-Servizio
della Programmazione sociale e dei supporti alla direzione generale prot. 11615 del
20.11.07, il Comune di Iglesias in qualità di Comune capofila del PLUS distretto di
Iglesias, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla circolare 5442 del luglio 2007,
ha avviato le procedure per l‟Istituzione del registro delle assistenti familiari( badanti)
come da deliberazione di Giunta Comunale n°249 del 27.11.2007.
IL REGISTRO DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI è pubblico è unico per l‟intera
Regione articolato per ambiti locali ed è istituito presso ogni Comune sede di distretto
sanitario che, di solito, è anche il Comune capofila nella elaborazione dei Piani Locali
Unitari dei Servizi (PLUS) e nella gestione in forma associata dei servizi.
Al fine di pubblicizzare al meglio questo nuovo Istituto il Comune di Iglesias ha
avviato la procedura mediante bando pubblico, con annessa documentazione da
compilare da parte degli interessati (vedi allegati).
Pertanto in attesa dell‟istituzione del registro pubblico degli assistenti familiari a livello
di ambito distrettuale, ogni Comune del distretto procederà attraverso un bando
pubblico alla

verifica

delle assistenti familiari mediante un apposito registro

comunale con le modalità indicate nella circolare del 4 luglio 2007, incaricando, per
facilitare e rendere al meglio il servizio, i CESIL nei Comuni del Distretto.
La prima linea prevista dalla circolare di Novembre è riferita ad “azioni di sostegno ai
nuclei familiari con rilevante carico assistenziale che ogni Comune può gestire
indistintamente e prevede che i nuclei familiari con rilevante carico assistenziale,
derivante dalla presenza di un familiare non autosufficiente, possano beneficiare di
un contributo annuo di euro 3.000,00 da destinare in via prioritaria al pagamento
degli oneri previdenziali e assicurativi dell‟assistente familiare, di eventuali costi,
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anche indiretti, per la regolarizzazione della sua permanenza nella regione e di parte
dei costi contrattuali.”
A tal fine, il destinatario dell‟intervento presenta, direttamente o attraverso un
familiare di riferimento, richiesta di contributo al Comune di residenza che, verificati i
requisiti, inoltra richiesta di finanziamento alla Regione che, valutata l‟ammissibilità
del progetto, provvede a trasferire le somme al Comune in unica soluzione.
Le caratteristiche per ottenere questo finanziamento sono per l‟utente:
 età superiore ai 65 anni;
 disabilità grave certificata ai sensi dell‟art. 3 comma 3 della Legge 104/1992;
 punteggio superiore a 75 nella scheda di valutazione prevista per i piani
personalizzati L. 162/98;
 indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad
euro 32.000,00
 annui;
La seconda linea di attività del programma sperimentale,

che riguarda in modo

peculiare la gestione associata, è finalizzata al sostegno alle persone anziane che si
avvalgono dell‟aiuto di un assistente familiare ed è riferita in particolare ad azioni di
informazione, promozione e qualificazione dell‟assistente familiare che favoriscano la
continuità con le azioni intraprese con l‟istituzione della rete pubblica degli assistenti
familiari.
Nello specifico rientrano tra queste attività:
 Informazione e promozione rivolte sia alle famiglie che alle assistenti familiari
finalizzate
 alla conoscenza delle opportunità offerte da questo e da altri programmi
regionali;
 Assistenza e consulenza per la stipula di contratti di lavoro e la gestione degli
aspetti previdenziali e assicurativi;
 Attivazione, promozione e gestione del registro pubblico delle assistenti
familiari;
 Accompagnamento, supporto e supervisione del personale addetto
all‟assistenza familiare anche nell‟ambito di iniziative formative;
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 Attività formative orientate all‟acquisizione di competenze di base, di
competenze riferite alla cura della persona e di competenze riferite allo
sviluppo di capacità relazionali e comunicative.
Come previsto dalla RAS le risorse economiche di questa linea di attività sono
riservate agli ambiti territoriali per la gestione associata dei servizi alla persona
(PLUS)

in

relazione

alla

popolazione

ultrasessantacinquenne,

previa

presentazione di specifico programma.
Pertanto, per usufruire delle risorse destinate a questa linea di attività, s‟intende
presentare alla Regione entro il 31 gennaio 2008 uno specifico programma
operativo, che verrà esplicitato secondo quanto disposto dalla RAS, nei limiti delle
risorse assegnate, e riassunte nella tabella allegata alla circolare RAS sopra citata,
contenente le attività che si intendono realizzare e i relativi costi nonché i tempi di
realizzazione e le modalità di gestione delle attività.

4.1.2.1

Avviso

Pubblico

Per

L’istituzione

Del

Registro

Degli

Assistenti Familiari
L‟Amministrazione Comunale, Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Iglesias,
in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n° 45/24
del 07/11/2006 e dalla successiva nota del Direttore del Servizio n° 5422 del
04/07/2007 con le indicazioni per l‟istituzione del Registro Pubblico degli assistenti
familiari, intende dotarsi di un REGISTRO BADANTI al fine di facilitare l‟incontro tra
domanda e offerta di collaborazione.
Le domanda, redatte sui modelli predisposti dal Servizio Sociale, dovranno essere
presentate presso l‟Ufficio del Protocollo Generale del Comune di Iglesias, entro il
31 dicembre 2007, allegando:





Modulo di autocertificazione
Una foto formato tessera
Certificato di sana e robusta costituzione
Curriculum vitae formato europeo

Possono presentare domanda tutti i cittadini che abbi ano compiuto 18
anni che siano:
57

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

 in possesso di regolare permesso di soggiorno (per i cittadini stranieri);
 che abbiano sufficiente conoscenza della lingua italiana (per chi ha nazionalità
straniera);
 che abbiano assolto l‟obbligo scolastico (per i cittadini italiani);
 che non abbiano conseguito condanne penali passate in giudicato e non
avere carichi penali pendenti;
 che siano di sana e robusta costituzione fisica attestata da un certificato
medico;
 che siano in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione
professionale teorico – pratico, ai sensi della Legge 21 dicembre 1978, n° 845,
della durata di almeno 200 ore, afferente l‟area dell‟assistenza alla persona,
ovvero essere in possesso della qualifica professionale inerente l‟area
dell‟assistenza socio – sanitaria con riferimento all‟area di cura alla persona.
Sono riconosciuti validi i titoli esteri equipollenti riconosciuti dal Ministero delle
Politiche Sociali. I titoli esteri devono essere consegnati tradotti in lingua
italiana.
 Che abbiano

maturato un‟esperienza lavorativa con regolare assunzione

documentata di almeno 12 mesi nel campo della cura domiciliare alla persona.

L‟elenco dei richiedenti è finalizzato alla formazione di una Banca Dati che non da
diritto ad alcun incarico da parte dell‟aspirante candidato.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso l‟ufficio SERVIZI SOCIALI
(Piazza Municipio) tel. 0781/274.406 – 404 – 405 fax 0781/274402, e presso il
CESIL (Via XXVII Marzo) presso i quali è disponibile lo schema di curriculum vitae
formato europeo e le relative istruzioni per la compilazione.
IL DIRIGENTE
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4.1.2.2

Fac–simile

Domanda

Di

Iscrizione

Nel

Registro

Degli

Assistenti Familiari

Spett.le Comune di _____________
Settore Servizi Socio – Assistenziali
Via __________________________

OGGETTO: Iscrizione nel registro delle badanti.

Il/la sottoscritt_ _____________________________________________________
nat_a

_________________

il

__________________,

residente

a

_____________________ in via ______________________________
Codice fiscale _______________________________________________________
recapito telefonico___________________________________________________
CHIEDE
A codesto Spett.le Ente, di poter essere iscritto nel Registro Badanti.
A tal fine dichiara quanto segue (barrare le caselle interessate):
aver compiuto 18 anni;
 di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (per i cittadini
stranieri);
 avere sufficiente conoscenza della lingua italiana (per chi ha nazionalità
straniera);
per i cittadini italiani: avere assolto l’obbligo scolastico;
 non aver conseguito condanne penali passate in giudicato e non avere
carichi penali pendenti;
 essere di sana e robusta costituzione fisica attestata da un certificato
medico;
di essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione
professionale teorico – pratico, ai sensi della Legge 21 dicembre 1978, n° 845,
della durata di almeno 200 ore, afferente l’area dell’assistenza alla persona,
ovvero essere in possesso della qualifica professionale inerente l’area
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dell’assistenza socio – sanitaria con riferimento all’area di cura alla persona.
Sono riconosciuti validi i titoli esteri equipollenti riconosciuti dal Ministero
delle Politiche Sociali. I titoli esteri devono essere consegnati tradotti in lingua
italiana.
 di aver maturato un’esperienza lavorativa con regolare assunzione
documentata di almeno 12 mesi nel campo della cura domiciliare alla persona.
AUTORIZZA il Comune di _________ al trattamento dei propri dati personali nel
rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal D.Lgs. n° 196 del
30 giugno 2003, art. 13.
Allegati:
 Modulo di autocertificazione
 Una foto formato tessera
 Certificato di sana e robusta costituzione
 Curriculum vitae formato europeo
Firma
_____________________
Iglesias, __________________________
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DICHI AR AZIONE SOSTITUV A DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il/lasottoscritto/a____________________________________________
Nato/a

a

_______________________________

il_________

(prov.

_____)

Residente____________________________(prov._____)

in via ________________________ ______________ n° ____________

CONS APEVOLE

DELLE

DICHI AR AZIONI

NON

S ANZIONI
VERITIERE

PENALI,
E

NEL

FALSITÀ

CASO

NEGLI

DI

ATTI,

RICHI AM ATE DALL’ ART. 76 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000

DICHIARA
 di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (per i cittadini
stranieri);
di avere assolto l’obbligo scolastico (per i cittadini italiani);
di essere inoccupato/a;
di essere disoccupato/a;
 di non aver conseguito condanne penali passate in giudicato e non avere
carichi penali pendenti;
di aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale
teorico – pratico, ai sensi della Legge 21 dicembre 1978, n° 845, della durata di
almeno 200 ore, afferente l’area dell’assistenza alla persona, ovvero essere in
possesso della qualifica professionale inerente l’area dell’assistenza socio –
sanitaria con riferimento all’area di cura alla persona. Sono riconosciuti validi i
titoli esteri equipollenti riconosciuti dal Ministero delle Politiche Sociali. I titoli
esteri devono essere consegnati tradotti in lingua italiana.
 di aver maturato un’esperienza lavorativa con regolare assunzione
documentata di almeno 12 mesi nel campo della cura domiciliare alla persona.
DI ESSERE INFORMATO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL‟ART. 13 DEL
D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N° 196, CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI SARANNO
TRATTATI,

ANCHE

CON

STRUMENTI

INFORMATICI,

ESCLUSIVAMENTE
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NELL‟AMBITO

DEL

PROCEDIMENTO

PER

IL

QUALE

LA

PRESENTE

DICHIARAZIONE VIENE RESA.
Il/la dichiarante
_____________________
Luogo e data _______________________
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della
firma.
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4.2 Area Minori e Famiglia
4.2.1 Il Servizio Educativo Territoriale
PREMESSA
Tra le priorità individuate con l‟approvazione del PLUS per l‟anno 2007, sono state
scelte oltre alle azioni rivolte agli anziani, quelle specifiche rivolte ai minori.
A tal fine s‟intende proporre per la gestione associata dei servizi per il Plus per l‟anno
2008 del Distretto di Iglesias il

servizio socio- educativo SET ed altre attività

integrate, riguardante il settore dei minori e degli adolescenti.
Tale esigenza scaturisce dagli interventi di tipo educativo talvolta frammentari rivolti
a questa fascia d'età nel territorio di riferimento.
L‟equipe

psico-pedagogico

educativa

promuove,

attività

di

animazione-

socializzazione e sostegno socio educativo.
Le attività previste presso i C.A.S. (Centri di aggregazione sociale), siano esse di
animazione che di sostegno educativo, consentono una facilitazione nella lettura e
nell‟analisi delle problematiche dell‟infanzia presenti nel territorio.
La continuità delle attività ludiche e di sostegno proposte alla comunità confermano il
riconoscimento del ruolo preventivo e di recupero del servizio divenendo luogo di
confronto e di risposte nel momento del bisogno.
In particolare, la presente progettualità in favore dei minori verrà strutturata per area
di intervento :


da 0 a 5 anni;



da 5 a 10 anni;



da 10 a 13 anni;



da 13 a 17 anni.

Il servizio sarà rivolto a tutta la popolazione minorile ma con maggior attenzione ai
nuclei familiari, in cui siano presenti minori con disagio sociale.
Il progetto si inserisce nell'ambito della prevenzione, attraverso interventi di sostegno
ai minori e loro famiglie durante il percorso di crescita e apprendimento, in raccordo
con le agenzie educative e formative comprese le risorse formali, informali presenti
nel territorio di riferimento quali, Scuola, Attività per il tempo libero, associazioni
culturali, Parrocchia, e così via.
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Si

tratta

quindi

di

attività

socio-psico-pedagogiche,

culturali,

ricreative,

di

formazione/informazione e aggregazione sociale. Le attività verranno realizzate dai
Comuni attraverso i Servizi Sociali, con la collaborazione e partecipazione attiva
delle famiglie destinatarie dell'intervento.
Dall'analisi del contesto è emerso che all'interno della Scuola, alcuni minori
manifestano situazioni di difficoltà sia sotto l'aspetto cognitivo che in quello sociocomportamentale.
Tali manifestazioni risultano essere talvolta conseguenza di un malessere o disagio
più profondo vissuto all'interno del nucleo familiare.
La famiglia può essere considerata infatti il più importante spazio relazionale
all'interno del quale si sviluppano legami significativi per la strutturazione dell'identità
del bambino; è dunque fondamentale la partecipazione dei genitori al processo di
crescita dei propri figli.
I genitori, in alcuni casi, esprimono la necessità di un supporto che li sostenga nel
percorso di crescita e apprendimento dei propri figli. E' fondamentale che i familiari
possiedano delle competenze e informazioni che gli rendano soggetti consapevoli e
partecipi del processo educativo.
Pertanto dall‟analisi effettuata sul territorio appare fondamentale promuovere dei
servizi volti a sensibilizzare la comunità in termini di prevenzione del disagio e
formazione rivolta alla genitorialità.
A tal fine si predisporranno momenti tesi a sensibilizzare e formare offrendo
strumenti atti a sopperire alle lacune presenti nei vari contesti socio relazionali.
L’Ufficio di piano operando sulla base di indirizzi politico-amministrattivi definiti dai
Comuni del distretto dalla provincia e dal l‟Azienda Sanitaria Locale, realizzerà il
coordinamento tecnico e istituzionale delle azioni svolte nell‟ambito del servizio
offerto.
Rappresenterà lo strumento organizzativo, tecnico ed amministrativo attraverso il
quale saranno programmate, gestite, monitorate e valutate le azioni necessarie a
rendere operativo il servizio.
Esso fonda la sua azione sulla mobilitazione delle risorse esistenti del territorio e
sulla concertazione dei soggetti e degli interessi presenti nella comunità.
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ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

 DESTINATARI :
I destinatari del servizio educativo sono i minori in età compresa tra 0-17 anni e
rispettivi sistemi familiari che vivono situazioni di disagio già in atto o a rischio di
problematiche relazionali : emarginazione sociale, e / o devianza.
Il servizio si potrà estendere anche a favore di maggiorenni che presentino ritardo
cognitivo, difficoltà nel raggiungimento dell' autonomia personale e in altri casi in cui
se ne ravvisi la necessità e l'efficacia.
Il servizio educativo potrà essere erogato anche a minori presso soggetti affidatari o
eventualmente inseriti in comunità o istituto.
Nell'individuazione dei destinatari del servizio si dovrà assicurare prioritaria
attenzione alle seguenti situazioni :
 Minori appartenenti a famiglie che presentano difficoltà ad esercitare il proprio
ruolo educativo;
 Minori interessati da un decreto della Magistratura Minorile;
 Minori che vivono fuori dalla famiglia d'origine ( ad es. affidi) o in comunità.

 TEMPI E MODALITÀ D’INTERVENTO
L‟intervento verrà impostato seguendo tre diverse direzioni:
 Interventi a dimensione individuale in favore del minore e della famiglia;
 Interventi a dimensione sociale e territoriale;
 Interventi di raccordo e collaborazione interistituzionale.


MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

L'individuazione dell'utenza destinataria del Servizio Educativo Territoriale, potrà
avvenire con le seguenti modalità:
 segnalazione spontanea della famiglia che autorizza l‟eventuale intervento;
 conoscenza diretta da parte del Servizio Sociale Comunale della
situazione di difficoltà della famiglia;
 segnalazione da parte delle agenzie educative ( Scuola), Istituzioni
pubbliche e private presenti sul territorio e da parte degli Organismi
Giudiziari competenti.
65

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

 Successivamente alla segnalazione, il servizio provvederà alla presa in
carico del minore e della famiglia, cui farà seguito la sottoscrizione e
condivisione da parte dei beneficiari, del programma educativo di
intervento, salvi i casi in cui l'intervento è deciso d'ufficio o per mandato da
parte degli Organi Giudiziari.
Per quanto concerne l'intervento educativo a dimensione sociale, si favorirà la
partecipazione dei minori alle iniziative proposte, in raccordo con la Scuola e la
famiglia, costruendo il percorso sulla base delle esigenze, risorse e delle
problematiche presenti.
A tal fine, si intende promuovere il servizio educativo territoriale attraverso
un'informazione capillare sull'intervento da realizzare, in favore del bacino d'utenza
che comprende i Comuni Di Buggerru , Domusnovas, Fluminimaggiore, Gonnesa,
Iglesias, Musei Villamassargia , dove è operante il Distretto Sanitario di Iglesias.
Il Servizio Sociale Comunale di riferimento, accoglie le segnalazioni, verifica la
situazione presentata, stabilisce il primo rapporto con la famiglia ed è il referente
della stessa nel servizio. Raccoglie tutti i dati necessari che consentono di effettuare
una preliminare valutazione sul caso, invia la segnalazione all‟ufficio di piano col
quale valuta l‟eventuale opportunità di predisporre un intervento socio-educativo e
pianifica il progetto volto al raggiungimento degli obiettivi specifici.
Presenta il caso all' Equipe e partecipa alle riunioni, dove collabora in tutte le fasi
inerenti la definizione del piano d'intervento, nonché nelle fasi di valutazione
intermedia dello stesso e verifica dei risultati conseguiti.
Tutti gli operatori dell' equipe documenteranno i contenuti della propria esperienza
professionale e raccoglieranno ognuno per propria competenza tutti gli elementi
considerati opportuni da conservare in apposite cartelle dell'utente: schede, relazioni,
registrazioni di colloqui etc.
Inoltre verranno programmate attività di sensibilizzazione presso ogni Territorio, dove
verranno trattate tematiche inerenti l‟area minorile e azioni volte al sostegno
genitoriale.


Attività da Realizzare

Gli interventi si articoleranno in attività educativa territoriale e sostegno socioeducativo domiciliare e extrafamiliare presso servizi a valenza educativa :
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 ludoteca, centri di aggregazione e altri servizi che verranno individuati nei
vari Enti in base agli obiettivi preposti per ogni singolo caso .
 Attività

educativa

territoriale:

Gli

interventi

programmati

si

caratterizzeranno attraverso:


contatti con i Servizi Sociali di base per la predisposizione di interventi
integrati;



studio delle realtà locali per formulare una programmazione mirata;



iniziative di socializzazione e aggregazione sociale attraverso
l‟inserimento nei servizi esistenti (ludoteca, centri di aggregazione,
soggiorni estivi, etc.)



iniziative di informazione e consulenza alle famiglie.

 Sostegno Socio-Educativo
Il servizio si propone di mantenere il bambino nel nucleo familiare di appartenenza
attraverso il recupero di tutte le risorse presenti ed evitando, per quanto possibili,
l‟allontanamento

dallo

stesso.

Gli interventi individuali, domiciliari o scolastici o in altre sedi ritenute maggiormente
idonee nel rispondere alle necessità del bambino sono rivolti ai soggetti portatori di
diverse abilità, ragazzi in situazione di svantaggio psicologico, sociale, affettivo e
relazionale.
Vuole essere un aiuto per il minore che si trova ad affrontare i momenti critici e le
difficoltà di crescita e socializzazione, sviluppando la sua autonomia ed autostima.
E‟ anche un aiuto ed un supporto all‟interno della famiglia per sostenerla
nell‟assolvimento dei propri ruoli, potenziando ed individuando le risorse e le
opportunità.
Parallelamente verranno realizzate azioni di supporto educativo, promovendo attività
di animazione ed integrazione sociale rivolte ai minori ed alle loro famiglie, alle
comunità presenti ed alla scuola.
Gli interventi programmati si caratterizzeranno attraverso:
 attività di screening rivolto a minori appartenenti ad una fascia di età tra i
cinque e i sei anni, ritenuti anni ponte tra scuola dell‟infanzia e scuola
primaria, al fine di individuare precocemente eventuali forme di disagio .
 sostegno personalizzato al minore in base al disagio manifestato e alla
situazione personale educativa, familiare, scolastica e relazionale;
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 sostegno scolastico per intervenire sulle difficoltà di apprendimento,
riguardanti la sfera cognitiva e socio-affettiva;
 sostegno educativo al nucleo familiare del minore, per il potenziamento e
valorizzazione del ruolo genitoriale;
L‟equipe avvierà interventi sia al Centro che a domicilio al fine di attivare una efficace
collaborazione con la famiglia e promuovere un intervento rispondente alle esigenze
del minore e del nucleo.
 Incontri con le famiglie
Nel corso dell‟anno, ed in particolare ad attivazione del servizio, verrà organizzato,
per ciascun gruppo, un incontro con i genitori, nel quale si spiegheranno:
 i percorsi ludico educativi che i ragazzi affronteranno con gli Operatori
dell‟equipe;
 le finalità che il servizio promuove nel territorio
 la necessità di una collaborazione/condivisione di attività;
Il servizio offrirà l‟opportunità di confronto e dialogo tra genitori, permettendo una
migliore percezione del sé nel ruolo genitoriale.
Si propone di aumentare il tempo che i genitori trascorrono insieme ai propri figli,
creando un gruppo di genitori “educativi” che funga da punto di riferimento per gli altri
genitori e da risorsa per l‟avvio di nuove iniziative rivolte ai minori. Nasce, altresì, per
promuovere l‟integrazione di quelle famiglie con minori portatori di handicap, o
stranieri, attraverso il coinvolgimento in iniziative rivolte alla generalità della
popolazione.
Nel progetto è prevista, altresì, una formazione per gli operatori coinvolti.
 Consulenza Psicologica agli operatori dei Servizi Sociali
Si prevedono interventi di consulenza e di supervisione agli operatori e assistenti
sociali referenti,

per migliorare la capacità di lettura e di intervento sulle

problematiche emergenti nell‟area minori.
 OBIETTIVI
L'obiettivo generale è quello di garantire il massimo sostegno al minore in difficoltà e
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alla sua famiglia

intervenendo sul disagio con un approccio relazionale globale,

evitando interventi, esclusivamente riparativi o di emergenza nelle situazioni di
disagio già manifesto, ma soprattutto promovendo l‟aspetto della prevenzione
attraverso la predisposizione di iniziative di formazione e

l'attivazione della rete

delle risorse territoriali sia formali che informali ( famiglia, gruppo dei pari, scuola,
tempo libero).
Questo servizio vuole garantire anche la presenza di spazi ludici, di animazione
culturale, di socializzazione che facilitino la relazione e la comunicazione tra
adulto/bambino,

tra

bambino/bambino,

tra

adolescente/adolescente,

tra

adulto/adulto.
 OBIETTIVI SPECIFICI
Gli obiettivi specifici possono riassumersi come segue:
 Sostenere il minore nei momenti di difficoltà, aiutandolo a scoprire le proprie
potenzialità, riconoscere i propri bisogni e acquisire capacità di agire anche in
autonomia;
 Valorizzare e potenziare le dinamiche relazionali che il minore utilizza
all'interno della famiglia, della scuola, del tempo libero, attraverso un lavoro di
rete che. veda coinvolte le agenzie del territorio e le risorse della comunità;
 Sostenere la famiglia in difficoltà sotto l'aspetto educativo e sociale, al fine di
potenziare e recuperare i ruoli genitoriali con una progressiva autonomia;
 Costruire una rete di legami tra nucleo familiare e la realtà locale di
riferimento;
 Promuovere le capacità progettuali del minore e della famiglia;
 Promuovere e attivare iniziative di sensibilizzazione riguardanti l‟area minorile.
Nello specifico gli interventi investiranno l‟area cognitiva, affettiva, sociale e
psicomotoria attraverso:
 L‟educazione all‟autonomia;
 L‟acquisizione delle relative alle attività programmate (tutte consone alle età a
cui si rivolgono);


Lo stimolo delle potenzialità latenti;

 L‟educazione alla socializzazione;
 Favorire l‟autostima e la creatività;
 Facilitare la relazione col gruppo;
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 Favorire l‟integrazione sociale;
 Favorire l‟acquisizione delle basilari regole di convivenza attraverso il gioco e
l‟animazione;


OPERATORI E PERSONALE DA IMPIEGARE

Il servizio verrà affidato ad una èquipe psicopedagogia che opererà congiuntamente
con il servizio socio- sanitario, composta da:
 Educatori in possesso del titolo di Educatore Professionale, o in possesso del
Diploma di laurea in Scienze dell'Educazione con indirizzo educativo
extrascolastico, con almeno un anno di esperienza lavorativa come educatore
in servizi socio-educativi;
 Pedagogista, con la funzione di coordinatore del progetto, in possesso del
Diploma di Laurea in Pedagogia e con almeno un anno di esperienza di
coordinamento di servizi educativi;
 psicologo, con la funzione di supervisore e consulente di tutte le fasi del
progetto, esperienza di almeno un anno nei servizi di consulenza psicologica
ai minori e alle famiglie.
 Equipe Scolastica, con funzione di predisporre ed elaborare gli interventi utili
all‟attività di screenig, somministrazione test, ect.
Faranno parte integrante dell‟èquipe, come già precisato, gli Operatori Sociali dei
comuni coinvolti.
L'Educatore Professionale, in possesso del titolo di Educatore Professionale, o in
possesso del Diploma di laurea in Scienze dell'Educazione con indirizzo educativo
extrascolastico, è tra le figure dell'èquipe che si trova maggiormente a contatto con
l'utenza, per questo è una risorsa fondamentale dell'intervento sul disagio.
E'l'osservatore privilegiato dei comportamenti personali e delle dinamiche relazionali
familiari, nonché del contesto più esteso di appartenenza del minore interessato. ed
è quindi in grado di raccogliere importanti informazioni in merito. L'Educatore
costituisce l'anello di raccordo tra l'équipe e le risorse territoriali, e attraverso le sue
specifiche competenze concorre alla realizzazione dell'intervento sociale formulato in
sede d'équipe in favore del nucleo familiare interessato.
Il Pedagogista assume il ruolo di coordinatore dell'intervento, garantendo
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l'organizzazione e la programmazione dell'attività complessiva del servizio. In
collaborazione col Servizio Sociale individua i bisogni educativi espressi dal soggetto
in relazione al contesto di appartenenza; instaura rapporti di collaborazione sia con le
famiglie interessate che con le altre agenzie educative del territorio, fornendo
consulenza pedagogica ai genitori e supporto agli insegnanti laddove necessario.
Inoltre cura la progettazione educativa e collabora, all‟interno dell‟èquipe, alla
definizione degli interventi ritenuti opportuni; individua le ipotesi pedagogiche nonché
gli strumenti di intervento e verifica. Durante la prima fase del suo incarico dovrà
prioritariamente operare in collaborazione con il Servizio Sociale Comunale, al fine di
pubblicizzare e avviare il servizio in questo territorio, anche mediante una capillare
opera di informazione diretta presso le più significative strutture territoriali che si
prendono cura delle famiglie e dei minori (ad es.: Consultorio familiare, Scuole,
Servizio N.P.I etc.)
Nel nostro caso, inoltre, offre un supporto pedagogico utile al Servizio Sociale
comunale, laddove necessario, anche nei casi in cui non si ravvisi nell'immediato la
realizzazione dell'intervento socio educativo.
Lo Psicologo, con diploma di laurea evolutivo, svolge il lavoro di supervisione sul
percorso progettuale, e supporto dei casi seguiti dall'équipe.
In particolare lo psicologo interviene nell'ambito dei problemi scolastici dei minori, sui
disturbi dell' apprendimento eventualmente manifestati, collabora con gli insegnanti,
con il pedagogista e con l'educatore professionale per la formulazione di un
programma educativo individualizzato, fornisce supporto psicologico ai minori
intervenendo con strategie che migliorino la sfera relazionale e comportamentale, e
supporta le famiglie di appartenenza.
 VERIFICA DEL PROGETTO
Le attività realizzate nel progetto verranno mensilmente verificate sia per tastare
l‟andamento del percorso, sia per rimuovere eventuali ostacoli e superare difficoltà
relative. La verifica in itinere e finale con i minori e le famiglie, verrà eseguita per la
definizione di eventuali fasi successive o per la conclusione del progetto.
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 Posta Finanziaria
PEDAGOGISTA

Compensi

Numero 1

Compenso orario € 25,00
ore settimanali n. 15
Periodo Mesi 9

EDUCATORI

Compensi
Compenso orario € 22,00
Periodo mesi 9
“Le ore verranno quantificate
in sede di predisposizione del
Capitolato di gara”

PSICOLOGO

Compensi

Numero 1

Compenso orario € 25,00
ore settimanali n. 15
Periodo Mesi 9

Servizio Socio- educativo e sostegno alla genitorialità
COMUNI DI :
BUGERRU - DOMUSNOVAS - FLUMINIMAGGIORE - GONNESA - IGLESIAS – MUSEI VILLAMASSARGIA
AREA TEMATICA DI INTERVENTO
FAMIGLIA- MINORI- GIOVANI
AZIONI
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PROMOZIONE DI UN SERVIZIO SOCIO – EDUCATIVO CON SERVIZIO DI :
 Ludoteca
 Sostegno alla genitorialità
 Servizio Educativo Domiciliare
 Attività di Screening
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE AZIONI
 Avvio di un servizio socio- educativo territoriale con protocollo comune
 Costituzione di un‟ èquipe multiprofessionale e multidisciplinare per la realizzazione di
una progettualità sui minori
 Sostegno attivo alla genitorialità attraverso incontri informativi e formativi
 Collaborazioni tra Comune e servizi socio – sanitari presenti nel territorio ( risorse)
DESTINATARI DEL PROGETTO:
 Minori - famiglie
OBIETTIVI:
obiettivo
RIFERITI ALLA
PERSONA:

RIFERITI ALLA
FAMIGLIA

RIFERITI AL
TERRITORIO

RIFERITI ALLA
COMUNITÀ

Descrizione obiettivo
 Sensibilizzazione e informazione
 Promozione del benessere della persona
 Prevenzione e azione sul disagio
 Sostegno attivo alla genitorialità
 Tutela della famiglia e dell‟infanzia
 Sensibilizzazione verso altre forme di genitorialità

 Maggior coinvolgimento degli Enti locali (Comuni) per
quanto riguarda l‟aspetto di sensibilizzazione e
organizzazione degli incontri con la popolazione

 Creare nella comunità una rete di rapporti positivi tra le
famiglie e i servizi socio sanitari
 Realizzare interventi di educazione socio sanitaria
 Attivare servizi di prevenzione sul disagio
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RISULTATI ATTESI
creare e potenziare servizi di prevenzione in ambito territoriale
migliorare la fruizione dei servizi presenti nel territorio
creare risorse
maggiore consapevolezza dei corretti stili di vita
favorire la continuità dei servizi avviati, favorendo il consolidamento in ogni singolo
territorio
Con riferimento al lavoro con le famiglie e i servizi:






 offrire strumenti adeguati ai fruitori del servizio
 informare la comunità
TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
9 Mesi
SEDE DEI SERVIZI
presso i sette comuni del distretto
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Metodi e soggetti della valutazione
Metodologia di valutazione dei processi e dei risultati finali
Strumenti di valutazione
Coinvolgimento

destinatari/fruitori,

valutazione della qualità percepita

RISORSE FINANZIARIE
costo a carico della Gestione Associata
Totale Euro
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4.3 Area Disagio
4.3.1 La Sofferenza Mentale
Tutti i comuni del Distretto hanno attivato almeno un servizio per i sofferenti mentali,.
Sono stati analizzati i dati numerici presenti nei file descrizione dei servizi e nei
successivi aggiornamenti, nelle griglie compilate dai comuni che contengono dati
differenti da quanto previsto nei Piani Socio Assistenziali e i dati forniti dalla ASL.
Tab. 1
Dati Utenza Servizi Sociali per Sofferenti Mentali

Popolazione

utenti e

Soff. mentali

Rapporto fra n.

Famiglie con

utenti e n.

Rapporto fra

mentali

Sofferenti

insodd.

N. Famiglie con

Domande

Comune

N. Utenti

Distretto di Iglesias

Popolazione
Totale

Buggerru

14

14

1.00 100.0%

1.25%

1,124

Domusnovas

60

58

1.03 103.4%

0.92%

6,520

Fluminimaggiore 14

14

1.00 100.0%

0.46%

3,065

Gonnesa

34

34

1.00 100.0%

0.66%

5,184

Iglesias

175

175

1.00 100.0%

0.63%

27,932

Musei

10

10

1.00 100.0%

0.67%

1,493

Villamassargia

31

31

1.00 100.0%

0.83%

3,755

338

336

1.01 100.6%

0.69%

49,073

Il numero di utenti che hanno usufruito delle prestazioni erogate dai Servizi Sociali
Comunali è complessivamente di 338 e corrisponde sostanzialmente al numero delle
famiglie che si sono rivolte ai Servizi Sociali.
Quest‟ultimo è un dato parziale che non fotografa l‟universo dei possibili utenti, in
quanto all‟interno di una stessa famiglia potrebbero esserci più sofferenti mentali e
altre famiglie con sofferenti mentali potrebbero non essersi rivolte ai Servizi Sociali.
La percentuale di famiglie con sofferenti mentali rispetto alla popolazione totale del
distretto è del lo 0,69%, quella delle prestazioni rispetto alle famiglie è dello 88,9%.
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La problematica psichiatrica è diffusa in tutto il territorio e in alcuni comuni si sente la
necessità di creare strutture di accoglienza che agevolino i percorsi riabilitativi
sanitari e l‟inserimento sociale.
Dai dati forniti dalla ASL, rispetto al Servizio di Salute Mentale – CSM - si rileva
che il numero di utenti in carico nel Distretto di Iglesias è di 2130, di cui 1420 donne
e 710 uomini, con un totale di 9980 prestazioni al 31/10/07.

ATTIVITÀ DEL CSM DI IGLESIAS:
♦ attività ambulatoriale e domiciliare, con ambulatori periferici a Buggerru e a
Fluminimaggiore.
♦ terapie farmacologiche e prelievi ematici a domicilio.
♦ attività terapeutico-riabilitativa individuale e di gruppo con due laboratori:


un laboratorio di teatro per 18 pazienti;



un laboratorio di decoupage per circa 10 pazienti;

♦ attività ambulatoriale decentrata (Fluminimaggiore e Buggerru);
♦ consulenza casa circondariale;
♦ Assistenza psichiatrica residenzidenziale e semi-residenziale;
♦ T.S.O. e ricoveri volontari.
♦ Costante attività di rete e di integrazione socio-sanitaria, sia per il singolo
paziente che per gruppi di pazienti:
♦ Progetto di inserimento lavorativo finanziato al CSM dalla R.A.S., gestito da
una cooperativa sociale, riproposto con la progettazione integrata assieme al
distretto di Carbonia, per la realizzazione di altre azioni che prevedono
inserimenti lavorativi e attività riabilitative. Il progetto coinvolge 6 utenti.
Obiettivo ultimo del progetto è la costituzione di una cooperativa tra gli utenti
che vi hanno partecipato. Tale progetto interrotto per mancanza di fondi a fine
Marzo dell‟anno in corso è stato riattivato ad Ottobre per sei mesi, con i fondi
del 20% dei finanziamenti della L.R. n° 20/97 che la R.A.S. ha assegnato nel
2006 ai C.S.M.. Sono in fase di ultimazione i lavori per l‟impianto della serra
di proprietà del C.S.M. di Iglesias a Tallaroga.
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Il Progetto Integrato Patto per il Sociale “Nuovi Orizzonti” che riprende in
forma ampliata il progetto del C.S.M. di Iglesias sopra citato, assieme ad altre
attività che riguardano il C.S.M. di Carbonia è stato approvato dalla R.A.S. è
auspicabile che venga finanziato in tempi brevi.
Nel Aprile 2007 è stato attivato un Progetto Obiettivo col Comune di Iglesias,
ai sensi della L.R. 20/97, tale progetto, vede impegnati complessivamente 9
utenti in varie aziende locali.
L‟attivazione del Progetto è stata preceduta da un lavoro di sensibilizzazione
dei titolari delle aziende locali, effettuato in collaborazione tra Comune di
Iglesias e C.S.M.
♦ Progetto di reinserimento sociale e lavorativo, ai sensi della L.R. 20/97,
realizzato nell‟ambito di un protocollo d‟intesa tra l‟ASL 7 e i Comuni di
Siliqua, Musei, Domusnovas e Villamassargia. Il progetto che ha come
comune capofila Siliqua ha avuto inizio ad Aprile dell‟anno in corso prevede
complessivamente 22 inserimenti lavorativi, la gestione operativa del progetto
è stata affidata ad una cooperativa sociale.
Nel 2006 è stato approvato un protocollo di intesa tra tutti i comuni del Distretto e
L‟ASL 7 per la presentazione di un progetto ai sensi della L.R. 20/97 che prevede
attività di inserimento lavorativo e gli affidi di supporto. Tale progetto, il cui comune
capofila è Iglesias, è stato approvato dalla R.A.S. e sta per essere finanziato e
diventare operativo.
Nel comune di Gonnesa è stato attivato nel 2006, un progetto L.R. 20/97,

che

prevede un laboratorio socio-educativo per n° 8 utenti e degli inserimenti lavorativi
complessivamente per n° 9 utenti, tale progetto è tuttora in corso.
Occorre evidenziare che l‟attività di integrazione socio-sanitaria con i Comuni del
Distretto, a decorrere da Gennaio 2008 andrà notevolmente aumentando, per via
delle modifiche che la RAS ha previsto per l‟erogazione dei sussidi ai sensi della L.R.
n° 20/97. A decorrere dalla data sopra indicata, infatti, andrà predisposto un progetto
individualizzato, alternativo al sussidio, per ciascun utente beneficiario, va rilevato
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che negli ultimi anni il numero di titolari del sussidio L.R. 20/97 è aumentato in
maniera esponenziale.
Strutture residenziali e semi-residenziali.
Fa capo al CSM di Iglesias una Casa Famiglia sita a Fluminimaggiore che per circa
quattro anni ha funzionato come Centro Diurno per l‟utenza di Fluminimaggiore e
Buggerru, da Luglio dell‟anno in corso tale struttura è stata attivata anche come
residenziale, ha una capienza di 8 posti letto, attualmente ospita 4 utenti provenienti
dal territorio del Distretto. La gestione della struttura, sia come residenziale che
come Centro Diurno è affidata, in convenzione con l‟ASL 7 , ad una Cooperativa
Sociale.
Di recente l‟ASL 7 ha stipulato una convenzione con l‟Università di Cagliari per la
direzione, finalizzata alla ricerca, delle strutture assistenziali relative alla salute
mentale di Fluminimaggiore e Buggerru. Tali strutture, ossia la Casa Famiglia e gli
ambulatori di Fluminimaggiore e Buggerru, rimarranno parte integrante del
Dipartimento di Salute Mentale della ASL 7, di recente costituzione, pur avendo una
gestione separata dal CSM di Iglesias.
Per gli interventi di tipo residenziale il CSM di Iglesias fa ricorso anche al Centro
AIAS di Domusnovas, all‟interno del quale è inserita una Comunità Protetta per utenti
provenienti dall‟ex O.P. di Cagliari, originari di questo Distretto. Il CSM ha la direzione
sanitaria della Comunità Protetta, sono ospitati presso tale struttura 14 utenti, alcuni
dei quali provengono dal territorio del Distretto di Iglesias e non dall‟ex O.P.
Ci sono, inoltre, 2 utenti provenienti dall‟ex O.P. ospitate presso una struttura per
anziani non autosufficienti di Iglesias: il Margherita di Savoia, 1 utente del territorio è
ospitato presso Il Centro Ippocrate, una Comunità riabilitativa convenzionata con
l‟ASL 7.
Trattamenti Sanitari Obbligatori.
Un altro dato importante da rilevare è che nel Distretto di Iglesias c‟è un basso tasso
di ricoveri in T.S.O., rispetto alla percentuale regionale. Nel 2007 al 31/10 sono stati
effettuati 9 T.S.O.
Il Servizio Psichiatrico – S.P.D.C., che ha sede nell‟Ospedale Sirai di Carbonia e che
fa capo a tutto il territorio dell‟ASL 7, dispone di 15 posti letto.
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Tab. 2

Strutture Territorio ASL 7
Distretto di Iglesias
Centro salute
mentale

Ambulatoriali
pschiatrici

Centro diurno

1

Buggerru
Domusnovas
Fluminimaggiore

1

1

2

1

Gonnesa
Iglesias

1

Musei
Villamassargia

1

Le strutture sanitarie dedicate ai sofferenti mentali nel territorio sono 4 (vedi Tab. 2).
Il Servizio Psichiatrico - S.P.D.C., che ha sede nell‟Ospedale Sirai di Carbonia,
dispone di 15 posti letto.
Per avere un quadro numericamente corretto dell‟utenza attuale e dei potenziali
fruitori dei servizi comunali, sarebbe opportuno incrociare i dati in possesso dei
Servizi Sociali con quelli in possesso della ASL, specificando il numero degli assistiti
e la tipologia di prestazioni che possono essere più di una per utente; è importante
non trascurare questo dato per poter analizzare il servizio offerto ai sofferenti
mentali.
Nelle griglie della ASL non sono indicati dati su utenza insoddisfatta, così come non
sono presenti dati economici disaggregati.
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Tab. 3
Area Sofferenti Mentali - Distretto di Iglesias

Villamassargia

Musei

Iglesias

Gonnesa

Fluminimaggiore

Domusnovas

Servizio

Buggerru

Servizi offerti e numero utenti per Comune

Totale
Utenti

%
Totale
Utenti

Servizi di aggregazione

0

0

0

8

0

0

0

8

2.09%

Inserimento in Strutture

0

0

1

0

1

0

0

2

0.52%

Sussidi economici

14

60

14

34

175

10

31

338

88.48%

Inserimento lavorativo

0

8

0

9

9

2

6

34

8.90%

14

68

15

51

185

12

37

382

100.00%

La Tab. 3 illustra la distribuzione numerica degli utenti per comune e servizio.
La maggior parte degli utenti dei servizi comunali, l‟88,48%, usufruisce di sussidi
economici erogati ai sensi della L. 20/97. Solo l‟8,90% degli utenti è inserito in
progetti di inserimento lavorativo, mentre il 2,09% in servizi di aggregazione e
l‟0,52% in strutture.
Il dato sull‟”utenza insoddisfatta”, è stato indicato solo dal comune di Villamassargia
per un servizio. Nella compilazione delle griglie la cella relativa a questo dato era
quasi sempre vuota ed è la risposta è stata considerata come data e con significato
zero, ma è stata una interpretazione.
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INSERIMENTO LAVORATIVO
Tab. 4

dai

2007

Popolazione

Buggerru

0

14

0.00 21,42% 0.26%

1.124

Domusnovas

8

58

0.14 13.8% 0.12%

6,520

Fluminimaggiore 0

14

0.00 42.85% 0.19%

3.065

Gonnesa

9

34

0.26 26.5% 0.17%

5,184

Iglesias

9

175

0.05 5.1%

27,932

Musei

2

10

0.20 20.0% 0.13%

1,493

Villamassargia

6

31

0.19 19.4% 0.16%

3,755

34

336

0.10 10.01% 0.7%

49.073

0.03%

al

31.12.2006

Comuni

indicata

Totale
SPESA

Popolazione

utenti

Spesa per utente

e

n.
fra
Rapporto

Soff. mentali

e n. Famiglie con

Rapporto fra utenti

Sofferenti mentali

con
Famiglie
N.

N. Utenti

Comune

Domande insodd.

Dati Inserimento lavorativo - Distretto di Iglesias

I progetti di inserimento lavorativo, spesso Progetti Obiettivo ai sensi della L.R.
20/97, si rivolgono a sofferenti mentali che conservano un buon grado di autonomia
e mirano all‟inserimento o reinserimento nella società attraverso un ruolo produttivo,
l‟obiettivo è quello di consentire agli utenti una esperienza lavorativa che favorisca
una crescita personale e che possa porre le basi per una futura, reale, integrazione
sociale.
Il periodo di inserimento varia a seconda del progetto elaborato per la singola
persona,

della

risposta

che

questa

da,

in

base

anche

al

percorso

di

accompagnamento fatto in precedenza, e dall‟accoglienza da parte della struttura
lavorativa.
Spesso le attività proposte sono principalmente di pubblica utilità, di manutenzione e
valorizzazione di alcuni siti particolari dei paesi coinvolti, di giardinaggio e cura del
verde pubblico, ma non mancano progetti che prevedono l‟inserimento in una filiera
produttiva.
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Cinque i comuni che hanno attivato gli inserimenti lavorativi al 31/10/2007, Iglesias 9
–, Domusnovas 8, Villamassargia 6, Musei 2, Gonnesa 9 – per un totale di 34 utenti,
pari al 10,2% delle famiglie conosciute dai Servizi Sociali.
Di inserimento lavorativo si occupano anche i CeSIL presenti sul territorio, ma i loro
dati sono aggregati e non consentono di sapere quanti sofferenti mentali si sono
rivolti al servizio.

SERVIZI DI AGGREGAZIONE
Tab. 5

dai

2007

Comuni

indicata

Popolazione Totale
SPESA

Spesa per utente

utenti

Popolazione

e

n.
fra
Rapporto

Soff. mentali

e n. Famiglie con

Rapporto fra utenti

Sofferenti mentali

con
Famiglie
N.

N. Utenti

Comune

Domande insodd.

Dati Utenza Servizi di Aggregazione - Distretto di Iglesias

Buggerru

0

14

0.00 0.0% 0.00%

1,124

Domusnovas

0

58

0.00 0.0% 0.00%

6,520

28.57
Fluminimaggiore 0

14

0.28 %

0.00%

3,065

0.15%

5,184

23.5
Gonnesa

8

34

0.24 %

Iglesias

0

175

0.00 0.0% 0.00%

27,932

Musei

0

10

0.00 0.0% 0.00%

1,493

Villamassargia

0

31

0.00 0.0% 0.00%

3,755

8

336

0.02 2.4% 0.02%

49,073

L‟unico comune che ha attivato un servizio di aggregazione sono Gonnesa.
L‟intervento consente agli utenti di svolgere delle attività di sostegno e di laboratorio,
di socializzare ed uscire dall‟abitazione per recarsi in un ambiente “protetto” quanto
le mura domestiche.
Il Laboratorio è frequentato da 8 disabili intellettivi, su 29 famiglie conosciute dai
servizi.
Il costo non è stato indicato.
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La gestione del servizio, che è programmato e gestito in collaborazione con il Centro
di Salute Mentale della Azienda USL n.7, è stata affidata ad una cooperativa.
NB: la ASL indica un altro laboratorio nel comune di Buggerru.
Punti di forza – Sostenere le famiglie nella gestione diurna delle persone, qualora
inserite in famiglia, e offrire un luogo di incontro e socializzazione per gli interessati.
Punti di debolezza – Si tratta di un servizio socio-sanitario che viene sostenuto dalla
Azienda con supporto professionale e non economico quindi riduttivo in termini di
aperture rispetto alle reali esigenze.

INSERIMENTO IN STRUTTURA
Tab. 6

dai

2007

Comuni

indicata

Popolazione Totale
SPESA

Spesa per utente

utenti

Popolazione

e

n.
fra
Rapporto

Soff. mentali

e n. Famiglie con

Rapporto fra utenti

Sofferenti mentali

con
Famiglie
N.

N. Utenti

Comune

Domande insodd.

Dati Inserimento in Struttura - Distretto di Iglesias

Buggerru

0

14

0.00 0.0%

0.00%

1,124

Domusnovas

0

58

0.00 0.0%

0.00%

6,520

Fluminimaggiore

1

14

0.07 7.1%

0.03%

3,065

Gonnesa

0

34

0.00 0.0%

0.00%

5,184

Iglesias

1

175

0.01 0.6%

0.00%

27,932

Musei

0

10

0.00 0.0%

0.00%

1,493

Villamassargia

0

31

0.00 0.0%

0.00%

3,755

2

336

0.01 0.6%

0.00%

49,073
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SUSSIDI ECONOMICI
Tab. 7

€ 39,167.94

Popolazione Totale

dai
indicata

Comuni

2007
SPESA

Spesa per utente

utenti

Popolazione

e

n.
fra
Rapporto

Soff. mentali

e n. Famiglie con

Rapporto fra utenti

Sofferenti mentali

con
Famiglie
N.

N. Utenti

Comune

Domande insodd.

Dati Sussidi Economici - Distretto di Iglesias

Buggerru

14

14

1.00 100.0%

1.25%

1,124

Domusnovas

60

58

1.03 103.4%

0.92%

Fluminimaggiore

14

14

1.00 100.0%

0.46%

€ 36,021.86

3,065

Gonnesa

34

34

1.00 100.0%

0.66%

€ 97,170.00

5,184

Iglesias

175

175

1.00 100.0%

0.63%

€ 369,396.68

27,932

Musei

10

10

1.00 100.0%

0.67%

Villamassargia

31

31

1.00 100.0%

0.83%

€ 58,381.10

3,755

338

336

1.01 100.6%

0.69%

€ 600,137.58

49,073

6,520

1,493

I sussidi economici ai sofferenti mentali vengono erogati ai sensi della L.R. 20/97 dai
comuni di Buggerru, Domusnovas, Iglesias e Villamassargia; in due comuni,
Domusnovas e Villamassargia, ad un numero di sofferenti mentali maggiore del
numero delle famiglie conosciute dai Servizi Sociali.

Prospettive per il 2008: Disabilità e sofferenza psichica
 Le criticità
La condivisione del profilo Demografico e Socio–Sanitario dei Servizi del Distretto di
Iglesias ha portato all‟individuazione di diversi punti critici relativamente alle
tematiche della disabilità e della sofferenza psichica. Tali elementi di criticità,
rapportati ai servizi attualmente offerti dalle strutture territoriali, si configurano come il
punto da cui partire per apportare significativi miglioramenti proprio ai servizi messi a
disposizione, rendendoli realmente in grado di rispondere alle esigenze dell‟utenza.
Quello che segue è l‟elenco analitico delle criticità emerse al primo dei due tavoli
tematici.
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Distinzione tra disabilità e disabilità mentale
L‟accorpamento dei problemi legati alla disabilità e di quelli connessi alla sofferenza
psichica è stato ritenuto solo parzialmente soddisfacente. Infatti, se è vero che la
sofferenza mentale rappresenta una forma di disabilità e che tra i disabili fisici è
diffuso, in misura significativa, il disagio psichico, non tutti i problemi esistenti sono
sovrapponibili o comuni alle due forme di disabilità. È vero inoltre che la portata del
disagio è talmente rilevante, in entrambi i casi, da richiedere quell‟attenzione
specifica che può portare all‟individuazione di interventi operativi efficaci.

Distinzione tra giovani disabili e adulti disabili
Anche riunire tutti i disabili a prescindere dalla fascia anagrafica di appartenenza è
stato valutato soddisfacente solo in parte. Al di là delle problematiche comuni a tutta
l‟utenza, ipotizzare un intervento rivolto ai disabili significa anche tenere conto del
modo in cui si configura l‟inserimento delle persone nella società. Se, in linea di
massima, qualsiasi intervento deve essere finalizzato al raggiungimento del
benessere psicofisico, è altrettanto vero che per i minori il raggiungimento di questo
obiettivo passa anche attraverso la tutela del diritto allo studio – laddove la scuola è
diventata non solo un luogo di trasmissione delle conoscenze, ma piuttosto uno
spazio di formazione della persona e del cittadino – mentre in età adulta appaiono
particolarmente importanti tutte quelle attività che facilitano e permettono la
socializzazione.

Limiti della Legge 162
Come da legge, possono essere destinatari dei Piani Personalizzati esclusivamente
le persone con disabilità la cui condizione rientra nella fattispecie di cui all‟articolo 3,
comma 3 della L. 104/1992. (Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di
relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di
gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici).
I Servizi che possono essere previsti sono:
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a) servizio educativo
b) assistenza domiciliare
c) accoglienza presso centri diurni e centri diurni integrati
d) soggiorno per non più di 30 giorni nell’arco dell’anno in strutture residenziali
autorizzate
e) attività sportive e/o di socializzazione
Nel caso in cui i disabili abbiano oltre 65 anni, i servizi finanziabili si limitano a:
a. assistenza domiciliare
b. soggiorno per periodi limitati presso strutture o presso residenze sanitarie
assistenziali
Nonostante ciò, è emerso come l‟attuazione delle indicazioni di legge si sia
trasformata in una sorta di “assistenza dentro le mura”, per cui tutte le prestazioni
vengono erogate quasi esclusivamente presso il domicilio del beneficiario,
trascurando completamente gli aspetti di socializzazione e integrazione. Ci si
auspica, dunque, una maggiore attenzione ed estensione delle possibilità dei progetti
di carattere educativo.
Integrazione scolastica
Nonostante la normativa italiana si soffermi sul problema della scolarità dei minori
disabili in maniera apprezzabile, ancora allo stato attuale non si può parlare di
integrazione scolastica del disabile, specialmente se grave, ma solo, nel migliore dei
casi, del suo inserimento in classe. La figura dell‟insegnante di sostegno, comunque
mai concessa per l‟intero orario scolastico – in troppi casi accordata con spezzoni
orari ristretti – e i Gruppi di lavoro per l‟handicap (GLH), si sono rivelati insufficienti
per garantire il pieno rispetto del diritto formativo del minore. Appare discutibile, in
particolare, l‟assenza di figure in grado di affrontare con competenza quei bisogni del
bambino diversamente abile che spesso non trovano a scuola un interlocutore
adeguato, ovvero di quelle figure assistenziali – perché no? Anche sanitarie –
necessarie per la concertazione di un‟azione che tenga conto della persona nella sua
globalità.
Inserimento lavorativo
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Se nel territorio sardo il problema dell‟occupazione interessa una percentuale
significativa della forza lavoro, in riferimento ai soggetti disabili –fisici e/o psichici –
esso assume un‟importanza particolare. Ancora troppo spesso le persone disabili
sono confinate nell‟isolamento delle mura domestiche, senza possibilità di offrire il
loro contributo personale alla vita sociale comunitaria. L‟inserimento lavorativo
appare significativo in quanto si configura al tempo stesso come obiettivo intermedio
di un efficace percorso di trattamento terapeutico, strumento attraverso cui
consolidare la riabilitazione psico-sociale e punto di partenza per un‟integrazione
sociale reale. È necessario dunque adottare una politica che promuova le possibilità
lavorative per questa tipologia di utenza.

La carenza di centri diurni per i sofferenti psichici
Il numero dei sofferenti psichici negli ultimi anni è significativamente aumentato ma
altrettanto non è stato per quel che riguarda le strutture territoriali per la terapia – nel
senso più ampio del termine – degli stessi. In particolare, se si esclude una Casa
Famiglia a Fluminimaggiore, che opera però come centro diurno per gli utenti dei
comuni di Fluminimaggiore e Buggerru, nel distretto di Iglesias non esiste un vero e
proprio centro diurno, ovvero non esiste la possibilità di impegnare le persone affette
da disagio psichico in quelle attività a carattere ludico e/o socio-educativo che
rappresentano modalità complementari efficaci nel trattamento terapeutico di tali
persone.

Il percorso riabilitativo
A fronte dell‟esistenza sul territorio di diverse strutture in grado di promuovere nel
disabile l‟avvio di un percorso riabilitativo, tale percorso spesso si ferma alle fasi
iniziali o si fossilizza nell‟esclusivo tentativo di recuperare le potenzialità fisiche del
soggetto, terminando, nei casi peggiori, nell‟inserimento in strutture residenziali
anche laddove non sarebbe strettamente necessario. La riabilitazione efficace è
quella che va oltre il recupero fisico e tiene conto di tutte le dimensioni della vita
personale, da quella familiare a quella sociale, da quella dell‟autonomia a quella
lavorativa e coinvolge dunque una molteplicità di figure per la sua attuazione. Per
realizzare questo tipo di riabilitazione è necessario dunque un lavoro multidisciplinare
e integrato tra tutti coloro che possono intervenire in concreto nella sua attuazione,
87

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

famiglia compresa, nonché di continuità nell‟intervento e nell‟utilizzo di risorse
professionali adeguate.
La mappatura degli handicap più diffusi
L‟intervento volto ad affrontare i problemi legati alla disabilità non può basarsi su
stime ipotetiche del fenomeno o sulla distribuzione presunta delle varie classi di
handicap nel territorio. Conoscere le tipologie di handicap presenti realmente e la
loro distribuzione nel territorio fornirebbe un dato opportuno per la programmazione
di qualsiasi intervento nell‟area della disabilità, soprattutto per quelli a carattere
integrato.

 L’accesso ai servizi
I servizi esistenti e, soprattutto, l‟accesso ad essi, non sono immediatamente
disponibili all‟utenza. Nel corso del tavolo è emersa la difficoltà delle persone disabili
ad orientarsi nel sistema dei servizi, l‟esistenza di iter troppo lunghi e la conseguente
non tempestività delle risposte che rendono eccessivamente complesso il ricorso
alle prestazioni richieste. Si evidenzia dunque la necessità di un accesso più facile ai
servizi (punto unico di accesso) e il ricorso ad un sistema di comunicazione più
snello e più efficiente, che permetta una omogeneità superiore nella rilevazione e
nelle risposte ai bisogni.

 Le Priorità
L‟analisi delle criticità sopra esposte ha portato all‟individuazione di tre aspetti del
problema disabilità su cui lavorare in maniera prioritaria, tenendo conto sia dei nodi
tematici emersi nella discussione, sia di quanto già esistente nel territorio; questo al
fine di garantire la fattibilità dell‟intervento e la sua contestualizzazione.
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Prima priorità: Miglioramento dell’inserimento e dell’integrazione scolastica dei
minori diversamente abili

Tale priorità è stata avvertita in maniera particolarmente pregnante in relazione ai
disabili in età minorile. È stato necessario tenere conto del ruolo fondamentale della
scuola in questo settore, per cui si è dovuto pensare ad un‟azione che al tempo
stesso chiamasse in causa competenze professionali diverse da quelle garantite dal
corpo docente e si andasse ad integrare con quanto progettato dall‟istituzione
formativa, nell‟ottica di una formazione globale dell‟individuo.
 Senso dell’azione
per il distretto e per i destinatari
Concertare un intervento di questo tipo implicherebbe indubbiamente, per il distretto,
il rafforzamento del lavoro di rete tra tutti gli attori che si occupano della disabilità:
comuni, ASL, privato sociale, famiglia, utilizzando quell‟approccio multidisciplinare
indispensabile nell‟approccio a tali problematiche.
I destinatari, a loro volta, potrebbero trovare una maggiore attenzione ai bisogni
soggettivi, e acquisire un ruolo più attivo in questo processo di integrazione,
attraverso una attenzione e valorizzazione reale delle loro risorse e la tutela del
diritto allo studio.
 Risultati attesi
per il Distretto
Attraverso questa azione il Distretto promuove in modo più efficace l‟inserimento
scolastico del disabile, la sua accoglienza in modo più qualificato; inoltre tale azione
entrerebbe a far parte di un lavoro di rete tangibile, che non sarebbe tale solo sulla
carta.
per i destinatari
I minori disabili, i quali troverebbero una maggiore attenzione ai bisogni soggettivi e
acquisirebbero un ruolo più attivo in questo processo di integrazione, vedrebbero
finalmente valorizzate le loro potenzialità reali e garantita la tutela del diritto allo
studio; da ciò discende anche che la loro formazione personale sarebbe in
conclusione funzionale anche ad un inserimento sociale adeguato, con aumento
dell‟autonomia personale e ruolo più attivo anche da parte della famiglia.
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 Attività e linee di intervento
Il primo passo sarebbe senz‟altro la costituzione di un tavolo di lavoro tra Scuola e
altri attori, nel quale sia anche possibile lo scambio di informazioni, la condivisione e
l‟analisi dei dati sulla disabilità tra Scuola ASL, Enti locali e famiglie. Una volta
ottenuto un quadro completo e complesso della situazione, appare importante
adottare un protocollo d‟intesa tra ASL, Comuni e Scuola, al fine di una progettazione
comune.
Sulla base di ciò si potrebbero creare gruppi professionali che interagiscono con la
scuola in orario curricolare, garantendo il famoso approccio multidisciplinare
indispensabile nel trattamento dell‟handicap.
Un passaggio di particolare rilevanza sarebbe la creazione di momenti di
sensibilizzazione degli insegnanti e delle famiglie ad un lavoro di equipe di tipo
flessibile.
I movimenti fondamentali sarebbero dunque:
lo scambio di informazioni tra la Scuola, gli Enti locali, le famiglie e il privato sociale;
la creazione di progetti personalizzati ed integrati, sempre in collaborazione con tutti
gli attori
la formazione di GLH meglio qualificati;
la formazione congiunta tra famiglie, disabili ed istituzioni coinvolte nel processo di
integrazione.
 Condizioni e tempi
Al fine di poter agire in un‟ottica di integrazione, preliminarmente sarebbe necessario
effettuare incontri mirati tra medici di base, operatori sanitari, scolastici e degli enti
locali.
Se la concretizzazione di un tale intervento appare sicuramente complessa e
bisognosa di tempi lunghi, è comunque importante pianificare gli interventi specifici
con notevole anticipo rispetto al loro avvio (entro il 2007)
 L’esistente
La ASL fornisce attraverso il Servizio Materno-Infantile (Iglesias), consulenza
specialistica in base al tipo di disabilità da un punto di vista neuropsichiatrico e
riabilitativo.
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I Comuni si occupano del servizio trasporto dei disabili, del servizio di assistenza
educativa domiciliare e scolastica, dei piani personalizzati a favore di soggetti con
handicap grave ai sensi della L. 162/98, nonché di altri progetti di promozione
dell‟attività sportiva.
La Scuola attua progetti educativi individualizzati, i profili dinamici funzionali e tutti gli
interventi previsti dal Gruppo di lavoro Handicap, ed altri progetti POR e PON.
Le Associazioni di volontariato si occupano del trasporto e dell‟accompagnamento
dei disabili, in alcuni casi a scuola, in altri nei centri di cura e riabilitazione.
Le Cooperative Sociali, gestiscono gli appalti dei servizi di assistenza domiciliare ed
educativa, fornendo un grande supporto ai disabili e alle famiglie.
La Provincia, attualmente, è in fase di pianificazione degli interventi di sua
competenza, rivolti ai minorati sensoriali: ciechi e sordomuti.

Seconda priorità: Rafforzare le strutture territoriali per la salute mentale
attraverso la realizzazione di un centro diurno distrettuale
All‟interno del dibattito è emersa la forte esigenza di creare luoghi di accoglienza per
persone affette da disagio mentale, strutture idonee, da un punto vista sanitario e
sociale, a fornire un sostegno e un percorso psico-riabilitativo strutturato all‟utente e
allo stesso tempo alla sua famiglia, alleggerendone il carico, con molteplici effetti
positivi.
 Senso dell’azione
per il distretto e per i destinatari
La realizzazione di strutture come un Centro Diurno, attualmente mancante per gli
utenti del Distretto, avrebbe ripercussioni positive sotto diversi punti di vista. In primo
luogo permetterebbe di prevenire le ricadute degli scompensi psichiatrici,
impegnando il sofferente mentale in attività che gli consentano di avere un contatto
più sereno con se stesso e con le proprie risorse; conseguentemente consentirebbe
una migliore gestione dell‟emergenza e un minore ricorso al servizio per acuti,
nonché una riduzione di richieste sanitarie e sociali improprie.
La riabilitazione psico-sociale è, infatti, una attività strutturata che viene effettuata di
norma nel Centro Diurno, curando in modo precipuo l‟integrazione col tessuto sociale
in cui la struttura è inserita. Il Centro Diurno è una struttura semiresidenziale che
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costituisce risorsa del Centro di Salute Mentale, finalizzata a garantire, in spazi
appropriati, attività educative, formative, di apprendimento sociale, sviluppo delle
abilità e delle capacità di autonomia, prerequisiti per una integrazione sociale e una
migliore qualità di vita.
 Risultati attesi
per il distretto
Attraverso la creazione di tali strutture, si garantirebbe una maggiore integrazione
sociale delle persone con disagio mentale

e delle loro famiglie; i percorsi

terapeutico- riabilitativi in esse strutturati, porterebbero ad un minore ricorso
all‟ospedalizzazione, con conseguente risparmio economico ed ottimizzazione delle
risorse disponibili.
per i destinatari
I destinatari avrebbero la possibilità di sperimentare percorsi di apprendimento di
nuove abilità e opportunità di socializzazione qualificate, requisiti essenziali per una
integrazione sociale e una migliore qualità della vita.
 Attività e linee di intervento
Ferma restando la difficoltà difficilmente eludibile nel fare emergere il sommerso,
probabilmente la creazione di luoghi a carattere non strettamente sanitario né
socialmente etichettante favorirebbe l‟accesso anche di quella fascia di utenza che,
per riservatezza, titubanza o altro, normalmente non farebbe nessun ricorso ai servizi
offerti dal territorio. Si è pensato dunque anche ad un intervento che, in qualche
modo, faciliti l‟emergere del bisogno sommerso.
Il primo passo da compiere sarebbe la individuazione e sistemazione di una struttura
adeguata, riorganizzando anche le fasce orarie in maniera che siano ampie, per
consentire una buona copertura durante l‟arco della giornata nonché l‟accesso ad un
numero adeguato di utenti.
All‟interno di una struttura del genere occorrerebbero figure professionali
adeguatamente formate per la gestione delle attività del centro, in collaborazione con
il privato sociale.
All‟interno di un‟ottica di accoglienza globale della persona con disagio psichico
rientra anche la progettazione di percorsi comuni di attività tra gli attori che seguono
l‟individuo, nonché la creazione di progetti personalizzati ed integrati – quali
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l‟inserimento lavorativo o altre attività ludiche o di socializzazione – in collaborazione
con tutti gli attori.
Tali progetti dovrebbero perseguire fondamentalmente il potenziamento della
riabilitazione psicosociale, al fine di accrescere le opportunità di inserimento
lavorativo, anche attraverso un maggiore collegamento con i Cesil e l‟eventuale
sensibilizzazione e informazione delle aziende locali.
 Condizioni e tempi
Occorre sottolineare che a fine 2006 il Comune di Iglesias in parternariato con l‟ASL
n°7, ha presentato un progetto POR mis. 5.2 per la ristrutturazione di uno stabile da
destinarsi a Centro Diurno distrettuale, tale progetto non è stato approvato dalla
R.A.S., ragione per cui i tempi previsti precedentemente per la realizzazione di
questa priorità non possono essere rispettati. Attualmente l‟ASL 7 e il Comune di
Iglesias stanno valutando altre possibilità, si ritiene ragionevole ipotizzare che entro il
2009 la struttura potrà essere realizzata.

 L’esistente
Attualmente l‟unica struttura funzionante come Centro Diurno si trova a
Fluminimaggiore (assistenza psichiatrica semiresidenziale) e vista la dislocazione è
funzionale solo per gli utenti di Fluminimaggiore e Buggerru, nel Luglio u.s. la
struttura menzionata è entrata in funzione anche come Casa Famiglia per gli utenti
del Distretto.
Tra le altre attività per i soffrenti psichici, la ASL annovera gli ambulatori psichiatrici
territoriali di Buggerru e Fluminimaggiore, l‟AIAS e l‟ANFFAS, che accolgono anche
persone affette da questa tipologia di patologie; l‟attività del CSM di Iglesias elencate
nel dettaglio nella parte rela tiva ai servizi per la sofferenza mentale.
Terza priorità: Coordinamento delle strutture territoriali esistenti per la
riabilitazione
Il dibattito ai tavoli ha fatto emergere la necessità di qualificare meglio il percorso
riabilitativo del disabile, ampliando l‟accezione della parole “riabilitazione” a tutta la
dimensione personale e non solo a quella fisica. Data l‟esistenza sul territorio di
diverse strutture preposte alla riabilitazione, quest‟esigenza si è configurata più come
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la necessità di ottimizzare le strutture già esistenti in modo tale che essa sia il più
completa possibile.
 Senso dell’azione
per il distretto e per i destinatari
Il distretto agirebbe valorizzando quanto già esistente, attraverso una ottimizzazione
e una qualificazione delle strutture già esistenti, con conseguenze positive sulle
spese.
Attraverso una migliore qualificazione di queste strutture i destinatari si varrebbero di
una migliore accessibilità ed efficacia della risposta al bisogno, ma soprattutto
vedrebbero garantita l‟attuazione dell‟intero percorso riabilitativo ai fini di una reale
integrazione.
 Risultati attesi
per il distretto
Si raggiungerebbe un utilizzo appropriato dei servizi e delle risorse, con
contenimento della spesa.
per i destinatari
Gli utenti usufruirebbero di un servizio qualificato, che permetta loro di raggiungere
quell‟autonomia alla base di un miglioramento della qualità della vita, con un
incremento delle reali possibilità di reinserimento sociale e lavorativo e dunque
un‟integrazione reale nel contesto sociale.
 Attività e linee di intervento
In primis appare necessaria la creazione di un tavolo di coordinamento permanente,
all‟interno del quale tutti gli attori che rientrano nel processo di riabilitazione possano
confrontarsi e progettare insieme.
Ai fini dell‟efficacia del confronto sarebbe utile una formazione comune degli
operatori del pubblico e del privato sociale, per una condivisione del “linguaggio
riabilitativo” da adottare.
All‟interno di questo tavolo verrebbe portata quindi avanti l‟adozione di strumenti e
protocolli di lavoro comuni, in particolare con l‟adesione condivisa al modello ICF,
con la conseguente formulazione di progetti condivisi.
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Dato che la riabilitazione personale si configura come un momento dinamico
appaiono auspicabili periodici momenti di raccordo, confronto e integrazione.
 Condizioni e tempi
Le fasi iniziali di progettazione dovrebbe essere avviata entro il 2007.

 L’esistente
Sia la ASL, i Comuni, insieme alle Associazioni di Volontariato e del Privato Sociale
forniscono servizi e prestazioni varie.
La ASL fornisce prestazioni specialistiche (mediche, infermieristiche e riabilitative)
attraverso il servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) agli utenti che ne
facciano richiesta nel territorio. L‟attività riabilitativa è svolta dal servizio di
riabilitazione in 4 ambulatori e 9 Centri privati accreditati gestiti dall'AIAS
(Domusnovas, Fluminimaggiore, Iglesias, Cortoghiana, Carloforte, Sant'Antioco,
Teulada, Villarios) e dalla Cooperativa CTR primavera (Carbonia) e interessa la
fascia minorile (UNOPIA) e adulti. Vengono erogate prestazioni in regime
extramurale e domiciliare, extramurale seminternato, extramurale internato e
prestazioni di riabilitazione ex art. 26).
Esiste inoltre un Progetto sclerosi multipla (neuropsichiatria infantile).
I Comuni si occupano del servizio di assistenza educativa domiciliare e scolastica,
dei piani personalizzati a favore di soggetti con handicap grave ai sensi della L.
162/98; di erogare sussidi economici ai sofferenti psichici gravi, ai sensi della L. R.
20/97, nonché di altri progetti di inserimento socio-lavorativo e attività laboratoriali,
sempre ai sensi della L. R. 20/97 e di promozione dell‟attività sportiva.
Il Privato Sociale si occupa del servizio trasporto dei disabili, dei progetti di
assistenza educativa domiciliare informatica e dei servizi di assistenza domiciliare,
fornendo un grande supporto ai disabili e alle famiglie.
Le Associazioni di volontariato si occupano del trasporto e dell‟accompagnamento
dei disabili, in alcuni casi a scuola, in altri nei centri di cura e riabilitazione.
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INTERVENTI AREA DISABILI E SOFFERENTI PSICHICI

Significatività
Gli interventi/attività all‟interno di questa area assumono un particolare significato
non solo per i diretti interessati, ma per la comunità nel suo insieme. Se da un lato
costituiscono uno strumento determinante per il mantenimento o lo sviluppo di una
qualità di vita in relazione alle particolari condizioni, dall‟altro offrono la possibilità di
individuare iniziative e percorsi di attività che costituiscono un punto di riferimento per
tutti i membri delle comunità locali. Attraverso le azioni rivolte ai disabili una comunità
sperimenta forme concrete di inclusione sociale, di individuazione della collocazione
che i portatori di “interessi particolari” possono avere, tenendo conto delle
opportunità che vengono loro offerte. L‟inclusione sociale dei disabili misura il grado
di coesione sociale di un‟area in quanto esprime la disponibilità ad utilizzare risorse,
talvolta rimarchevoli, per gruppi minoritari e indica una prospettiva di qualità
nell‟organizzazione della vita sociale. La costruzioni di percorsi sociali, ambientali per
i disabili, l‟utilizzo dei servizi evidenzia come sia possibile ripensare l‟esistente e
proporre delle prestazioni da un altro punto di vista.
Le strategie d‟intervento possono essere individuate:
♦ nella costruzione di interazioni significative tra i soggetti istituzionali, comuni,
scuole,ASL che si occupano dei disabili in età scolare
♦ nel

coinvolgimento

dell‟associazionismo

e

di

altri

soggetti

locali

nell‟organizzazione e nella gestione delle iniziative per i disabili
♦ nell‟organizzazioni di interventi e strutture consortili per la socialità dei disabili
adulti
♦ nella definizione di percorsi per “ il dopo di noi” con le famiglie dei disabili
adulti

SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA NELLE SCUOLE
 I soggetti interessati
I destinatari sono i disabili che frequentano la scuola dell‟obbligo e coloro che
proseguono il corso di studi superiori. E‟ un intervento che coinvolge particolarmente
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le famiglie e che ha nella scuola il soggetto organizzatore di una pluralità di
prestazioni sociali e sanitarie.
 Le azioni
Per i minori ed i nuclei segnalati dal Servizio Sociale di base si erogano le seguenti
prestazioni:
♦ Servizio Tutelare Scolastico: affiancamento, all‟interno della scuola, del
minore disabile carente della autonomie personali;
♦ Sostegno Educativo Domiciliare e Territoriale: rivolto a minori con difficoltà
legate alle autonomie sociali, agli apprendimenti scolastici e/o alle
problematiche familiari;
♦ percorsi psico motori nelle scuole materne ed elementari;
♦ consulenza e sostegno ai nuclei familiari multiproblematici, attraverso colloqui
periodici, con la psicologa e la pedagogista;
♦ consulenza psicopedagogiche rivolte ai docenti delle scuole dell‟obbligo e
non relativamente ai minori seguiti dal servizio;
♦ verifica in itinere dell‟intervento, attraverso riunioni settimanali d‟équipe multi
professionale.
Le modalità di intervento sono:
♦ Affiancamento diretto al minore disabile e ai genitori nel percorso di recupero
sociale;
♦ Percorsi di gioco strutturato in piccolo e grande gruppo;
♦ Consulenze e colloqui rivolti al minore disabile e alle famiglie;
♦ Osservazioni sistematiche nei contesti in cui il minore vive (famiglia, scuola,
centri ricreativi);
♦ Interventi di rete territoriale per la realizzazione di progetti individualizzati;
♦ Progetti di recupero specifici in relazione alle difficoltà incontrate;
♦ Percorsi di riabilitazione sociale integrati al sanitario in caso di presenza di
handicap.
 Localizzazione
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Nei comuni del Distretto il servizio viene spesso erogato nell‟ambito del Servizio
Educativo Territoriale e/o del Servizio Socio-Educativo. In due comuni è stato istituito
un servizio ad hoc.
 Posta Finanziaria
I finanziamenti derivano dalla legge regionale 25/93 con, in molti casi, integrazioni
dai fondi comunali.
 Risultati attesi
 una presenza visibile e il coinvolgimento dei disabili nella vita delle comunità
 una

collaborazione articolata tra soggetti istituzionali che si occupano dei

disabili
 la progettazione di iniziative culturali e sociali dal punto di vista dei giovani
disabili
LABORATORI SOCIO-RICREATIVI

 I soggetti interessati
Il Servizio ha lo scopo di favorire lo svago e la socializzazione, l'integrazione dei
soggetti disabili e socialmente svantaggiati e a rischio di emarginazione
 Le azioni
attività di animazione, ricreative e culturali per bambini e adulti, disabili
programma di inserimento e di integrazione di soggetti a rischio
 Localizzazione
Sono stati attivati in diversi comuni del Distretto; il maggior numero di utenti è stato
registrato nei comuni di Fluminimaggiore (30) e Iglesias (10)
 Posta Finanziaria:
costo complessivo circa 5.600,00 euro
 Risultati attesi
 valorizzazione delle capacità residue e responsabilizzazione dei soggetti
disabili
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 sviluppo di iniziative in collaborazione con l‟associazionismo e il volontariato

INTERVENTI E INIZIATIVE PER I SOFFERENTI PSICHICI

In molti comuni del Distretto sono attivi diversi progetti finanziati con la legge
regionale n. 20/97 o nell‟ambito di Progetti Obiettivo sovraccomunali che si sono
caratterizzati per l‟instaurarsi di positivi rapporti di collaborazione tra i Servizi Sociali
dei Comuni e il Centro di Salute Mentale distrettuale oltre che per il proficuo
coinvolgimento delle realtà produttive locali. Il proseguimento di tali iniziative potrà
essere finanziato esternamente al Plus parzialmente con i fondi della stessa legge e
attraverso i bandi connessi con la progettazione integrata.
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