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4.3.2 Programma Sperimentale per la realizzazione di 

interventi di contrasto delle Povertà Estreme ai sensi 

della L.R. 2/2007, art. 35, comma 2 

Con la deliberazione n. 40/17 del 9 ottobre 2007 la Giunta Regionale ha approvato il 

programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà 

estreme, destinato alle persone e alle famiglie prive di reddito, previsto dal comma 2 

dell‟art. 35 della LR 29 maggio 2007, n. 2. 

A tale provvedimento ha fatto seguito la deliberazione della GR n. 43/1 del 25 ottobre 

2007 riferita ad un programma di interventi finalizzati all‟occupazione stabile e al 

superamento della precarietà del lavoro, con risorse a carico dell‟Assessorato al 

lavoro e formazione professionale, come previsto dal comma 1 dell‟art. 35 della LR 

2/2007. 

Il programma sperimentale di contrasto delle povertà estreme prevede il sostegno 

economico e l‟attivazione di percorsi personalizzati di aiuto a favore delle persone e 

delle famiglie che: 

 vivono condizioni di grave deprivazione economica da lungo tempo e le cui 

possibilità di impegno lavorativo sono attualmente molto ridotte ma possono 

essere ricostituite attraverso interventi sociali e sanitari a carattere intensivo; 

 si trovano in condizioni di povertà ma dispongono di capacità lavorative e di 

relazione che ne possono favorire il rientro nel mercato del lavoro e il 

superamento della condizione di deprivazione. 

 

 I Destinatari ed i requisiti  d’accesso al contributo 

Accedono al contributo i cittadini italiani e stranieri e le loro famiglie residenti da 

almeno due anni in Sardegna, prive di reddito o con reddito insufficiente, intendendo 

tale, per l‟anno 2007, un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 

non superiore ad euro 4.500 annui comprensivi dei redditi esenti IRPEF. 

A tale proposito si precisa che, aggiungendo nel calcolo ISEE anche i redditi esenti 

IRPEF, non contemplati nel D.Lgs. 109/98, la Giunta Regionale ha ritenuto più 

appropriato, in quanto misura rivolta al contrasto delle povertà estreme, valutare le 

reali condizioni di bisogno attraverso l‟effettiva capacità economica di spesa delle 

persone che richiedono il contributo. 
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Pertanto, una volta acquisita l‟attestazione ISEE da parte dell‟interessato, il Comune 

dovrà, se necessario, sommare al reddito ISE riportato nell‟attestazione rilasciata dal 

CAF, gli eventuali redditi esenti IRPEF dichiarati separatamente, e dividere l‟importo 

ottenuto per il valore della scala di equivalenza già indicato nell‟attestazione. 

 

                              ISE + Redditi esenti IRPEF 
ISEE ridefinito = _________________________ 
                             
                              Valore scala equivalenza 
 

Il sostegno economico è previsto nella misura massima di euro 250 mensili per 

nucleo familiare, indipendentemente dal numero dei componenti, per un periodo 

continuativo non superiore ad un anno. I Comuni potranno calcolare l‟importo del 

sostegno economico da erogare alla famiglia tenendo conto della scala di 

equivalenza di cui al D.Lgs. 109/98, integrandolo, eventualmente, con risorse 

proprie. 

I Comuni valuteranno le richieste di contributo alla luce delle disponibilità finanziarie 

ed erogheranno le risorse in relazione alla gravità delle situazioni, tenendo conto 

delle priorità indicate 

nella deliberazione e previa sottoscrizione da parte del beneficiario di un sintetico 

progetto d‟aiuto 

volto alla costruzione di un percorso di uscita dalla condizione di povertà. 

 

 Priorità d’accesso 

Si ricorda che il programma sperimentale indica quali priorità di accesso al 

programma: 

 i nuclei familiari con 4 o più minori a carico; 

 i nuclei familiari con 6 o più componenti; 

 i nuclei monogenitoriali con figli minori a carico; 

 le persone che vivono sole. 

Si richiama, inoltre, l‟opportunità di effettuare, direttamente o tramite gli organi 

competenti, i controlli necessari sulla veridicità della situazione economica e familiare 

dichiarata, sospendendo o revocando i benefici ottenuti e mettendo in atto tutte le 

misure ritenute necessarie al loro integrale recupero, oltre agli adempimenti previsti 

dalle norme. 
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 Posta Finanziaria 

 

Ambiti comunali 
Stanziamenti 

Regionali 
Cofinanziamento dei 

Comuni 
Totale Risorse 

finanziarie 

Buggerru € 7.356,00 € 3.678,00 € 11.034,00 

Domusnovas € 17.021,00 € 8510,50 € 25.531,50 

Fluminimaggiore € 10.822,00 € 5.411,00 € 16.233,00 

Gonnesa € 14.665,00 € 7.332,50 € 21.997,50 

Iglesias € 55.330,00 € 27.665,00 € 82.995,00 

Musei € 8.033,00 € 4.016,50 € 12.049,50 

Villamassargia € 12.017 € 6.008,50 € 18.025,50 

Totale € 125.244,00 € 62.622,00 € 187.866,00 

 

I Comuni dovranno integrare gli stanziamenti regionali con proprie risorse in misura 

non inferiore al 50% di quanto trasferito dalla Regione. Tali integrazioni possono 

comprendere le spese sostenute dal Comune per l‟erogazione di contributi 

economici. 

Il programma sperimentale per il contrasto delle povertà estreme prevede inoltre 

un‟azione denominata “Né di freddo né di fame” che finanzia progetti rivolti a gruppi 

di persone privi dei beni primari come il cibo, l‟abitazione, il vestiario. 

Tenuto conto che la tipologia di povertà alla quale si rivolge questo programma 

emerge prevalentemente nelle aree urbane, possono essere destinatari del 

finanziamento i Comuni con oltre 25.000 abitanti o i Comuni associati dell‟intero 

ambito PLUS, previa presentazione di specifico progetto. 
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4.3.2.1 Scheda per la richiesta del contributo 

economico 

 

Fac-simile 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

All‟Ufficio di Servizio Sociale 

Comune di 

___________________ 

 

Oggetto: richiesta contributo economico ai sensi del comma 2, art. 35 della L.R. 29 maggio 2007,n. 2 

 

Il/la sottoscritto/a_______________________________nato/a a __________________________ 

prov. ___ 

residente a _____________________via_________________________n. _____ cap. _______ 

prov_____ 

Chiede 

che gli venga concesso il contributo economico previsto dal Programma Sperimentale Regionale 

finalizzato alla realizzazione di interventi di contrasto alle povertà estreme, come previsto dal comma 

2, art. 35 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2. 

A tal fine, consapevole che, ai sensi dell‟art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l‟uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti e 

consapevole di quanto disposto dall‟art. 77 del medesimo D.P.R. 445/2000 in merito alla decadenza 

dei benefici, dichiara: 

□ di essere residente in Sardegna dal ______________________ 

□ che il proprio nucleo familiare è così composto: 

NOME E COGNOME NATO IL RELAZIONE DI PARENTELA 

   

   

   

   

□ di non aver percepito nell‟anno 2006 redditi esenti IRPEF; 

□ che il proprio nucleo familiare ha percepito nell‟anno 2006 i seguenti redditi esenti IRPEF: 

NATURA DEL REDDITO EURO 

Pensione di invalidità civile, cecità, sordomutismo  

Indennità di accompagnamento  

Pensione sociale o assegno sociale  

Rendita INAIL per invalidità permanente o morte  

Pensione di guerra o reversibilità di guerra  

Borsa di studio universitaria o per frequenza corsi o attività di ricerca post laurea  

Altre entrate a qualsiasi titolo percepite  
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□ di rendersi disponibile a concordare un percorso personalizzato di inserimento sociale, 

lavorativo o formativo rivolto a sé medesimo e ai componenti il nucleo familiare; 

□ di comunicare tempestivamente ogni variazione della mutata composizione familiare, delle 

condizioni di reddito e di patrimonio; 

□ di essere a conoscenza del fatto che l‟amministrazione comunale, ai sensi dell‟art. 71 del DPR 

445/2000 potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 

Allega: 

- dichiarazione ISEE riferita all‟anno 2006; 

- copia di documento d‟identità in corso di validità. 

 

 
________________________________________ ______________________________________ 

Data               Firma 
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4.3.2.2 Il Progetto “né di freddo né di fame” 

Secondo quanto previsto con deliberazione di Giunta Regionale n.40/17 del 2007, 

nell‟ambito degli interventi a contrasto delle povertà estreme è possibile predisporre 

programmai diretti a finanziare azioni rivolte esclusivamente a persone singole e/o 

famiglie che si trovano in situazione di effettivo degrado economico-sociale. Persone 

che si trovano in situazioni di reale assenza di beni primari come il cibo, l‟abitazione il 

vestiario. 

Le azioni proposte dalla RAS, per le quali è possibile ottenere un finanziamento, 

sono: 

 interventi di prima accoglienza e di riparo notturno; 

 potenziamento di servizi mensa, borse viveri; 

 attivazione di unità itineranti finalizzate a contattare le persone e i gruppi che 

necessitano di interventi urgenti di assistenza, anche attraverso la 

distribuzione di generi alimentari e vestiario. 

 

AZIONI progettuali:  

 SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE; 

 AMPLIAMENTO OFFERTA ALLOGGIO PER SENZA DIMORA (housing 

sociale); 

 AMPLIAMENTO OFFERTA PASTI ; 

 

SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE 

 

 Destinatari:   

 Questa azione progettuale si rivolge agli utenti potenziali che ruotano intorno alla 

Caritas ed altre associazioni di volontariato presenti nel territorio. Quindi ad utenti 

sconosciuti ai servizi socio-assistenziali. 

 Obiettivi e finalità: 

L‟équipe itinerante che si propone ha la funzione non solo di aggancio degli utenti, 

ma di accompagnamento sociale, dovrà pertanto occuparsi dei progetti finalizzati al 

recupero di quegli utenti che non sanno accedere ai servizi o non “vogliono”. 

Fondamentale in questa fase il lavoro di rete per programmare le tappe di percorsi 

d‟uscita dalla povertà estrema in un continuum che va dalla riduzione del danno, 
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dalla “bassa soglia”, dall‟accoglienza “senza nulla in cambio” fini a percorsi piu‟ 

strutturati. La bassa soglia dovrebbe essere accessibile a tutti senza criteri d‟accesso 

e offrire una risposta ai bisogni primari. La media soglia è il gradino successivo 

preposto a quanti hanno iniziato un percorso di uscita dallo stato di emarginazione e 

povertà estrema. Nodo cruciale risulta essere come collegare i servizi di “bassa 

soglia” che garantiscono la sopravvivenza della persona con quelli a soglia piu‟ alta 

che adottano obiettivi riabilitativi. 

L‟accompagnamento sociale è un approccio che mira a sviluppare o riscoprire le 

potenzialità, perse o dimenticate del soggetto, la sua autonomia, la sua 

consapevolezza rispetto alla propria situazione, alle opportunità offerte dall‟ambiente 

e alla possibilità di operare scelte nuove. L‟aggancio da parte dell‟équipe avverrà nei 

centri d‟ascolto delle Caritas e nelle mense e case d‟accoglienza gestite dal 

volontariato. Questi interventi di “bassa soglia” verranno accompagnati da interventi 

gradualmente piu‟ sofisticati come i contratti da stipulare con l‟utente, ciò comporta la 

necessità di attivare intorno al soggetto un sistema integrato di risorse. 

 Metodologia, interventi. 

  Fulcro metodologico di tale azione progettuale è il lavoro di rete. Lavorare in rete 

significa potenziare la comunicazione, facilitare una coprogettazione dei percorsi 

individuali, unire le risorse   rendendo le risposte possibili piu‟ diversificate e 

funzionali alle singole situazioni. Il consolidamento di un lavoro di rete, con i servizi 

territoriali pubblici e privati, risulta essere metodo di lavoro e, al contempo, strumento 

per la realizzazione e la verifica di possibili progetti individuali e risorsa utile per 

rispondere ai bisogni della persona. Uno studio e conoscenza, attraverso il lavoro di 

rete,  svolto da un‟équipe itinerante delle risorse presenti nel territorio per le persone 

gravemente emarginate disagiate risulta essere un valore aggiunto. Una maggiore 

conoscenza dei servizi specifici presenti nel territorio è propedeutico ad un corretto e 

funzionale utilizzo di essi come possibili risposte per il contrasto della marginalità. 

Lavorare in rete permette anche una maggiore conoscenza, collaborazione e 

formazione fra tutte le realtà pubbliche, private e di volontariato del territorio che si 

occupano delle gravi emarginazioni e povertà.  Si costituirà un‟équipe con il compito 

di allargarsi coinvolgendo gli operatori del settore pubblico  e quelli volontari di modo 

che di questa èquipe faranno parte di volta in volta i referenti (volontari e 

professionisti) dei vari interventi. L‟ équipe infatti, oltre agli obiettivi sopra citati, 

ripercorrerà l‟analisi dei casi, la gestione di essi, e verificherà e valuterà le possibili 
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azioni da intraprendere. Tale équipe sarà programmata e coordinata,  

periodicamente,  dal Responsabile dell‟Area Povertà estreme dell‟ufficio di piano con 

l‟obiettivo anche di monitorare il progetto , valutarne le qualità dell‟andamento e 

proporre possibili obiettivi, azioni e definizioni volte ad un miglioramento del progetto 

anche in itinere.      

 Interventi:  

èquipe itinerante così composta: 

 n. 2 operatori di strada; 

 n. 1 assistente sociale;       

Sede di lavoro: Ufficio di piano, associazioni di volontariato, comuni del distretto. 

Risorse materiali: un‟auto da adibire se necessario anche al trasporto utenti. 

Orario  di lavoro: 3 accessi settimanali di 3 h per ciascun  operatore; 

Costi :  euro 27.000 esclusa IVA x 468 h tot.li = euro 13.141,50 per singolo operatore 

Costo tot.le  operatori: euro 39.424,50 

Spese gestione auto: euro 10.000,00 

Erogazione di un numero limitato di borse di sostegno per le emergenze o 

microcredito: 

Le risorse destinate ai singoli Comuni del Distretto di Iglesias non consentono di 

affrontare tutti i casi di disagio estremo. Il targhet di questo intervento  vuole essere 

quello di coloro che manifestando un disagio complesso e assai  sfaccettato 

necessitano  di essere supportati anche con benefit. 

Le borse di sostegno o il microcredito (forme di piccoli prestiti)   verranno assegnate 

in base a progetti redatti dall‟équipe allargata per consentire di affrontare spese 

legate ai bisogni primari quali caparre affitti,  spese per neonati, ecc. Sono previste n. 

35 borse di euro 500.00 ciascuna. Le risorse verranno integrate con quelle dei singoli 

Comuni e del Volontariato che già si occupano di erogazione di microcredito. 

Costo totale euro 17.500,00 

Note.  L‟ufficio di piano sarà il luogo fisico in cui l‟équipe si ritrova periodicamente, 

sarà il luogo assunto a sede del progetto presso cui verranno conservati i dati 

sensibili raccolti nonché gli strumenti di lavoro. Inoltre sarà il setting indicato per 

alcuni colloqui conoscitivi o di verifica rispetto al percorso progettuale steso insieme 

all‟utente. Questo spazio non vuole assolutamente sostituire o sovrapporsi ad uno 

spazio d‟ascolto o dedicato principalmente a colloqui con l‟utenza ne diventare uno 

sportello specialistico ( tali realtà e servizi promossi sia da Enti Pubblici sia dal 
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Volontariato sono già presenti sul territorio), ma sarà utilizzato solo per quanto è 

inerente la parte di progetti individuali predisposti dall‟èquipe allargata.   

 Verifica e valutazione 

Importante per la valutazione delle azioni progettuali l‟individuazione da parte 

dell‟èquipe itinerante, di concerto con il referente dell‟ufficio di piano, la scelta degli 

indicatori di processo da  utilizzare. E‟ auspicabile che siano scelti quali indicatori 

almeno quelli di seguito elencati:  n. di utenti contattati, n. contatti operatori di altri 

servizi, n. di ore dedicate alle singole attività, tipo di ostacoli incontrati nelle diverse 

attiività. Importante per apportare eventuali correttivi durante la realizzazione degli 

interventi verificare soprattutto  se il progetto sta raggiungendo  il target,  in  caso 

contrario  sarà opportuno appartare gli opportuni correttivi che si rendessero 

necessari, cio‟ appare tanto piu‟opportuno in una fase  sperimentale,   considerato 

che gli utenti di questo tipo di azioni  non sempre sono di facile aggancio per le 

ragioni sopra esposte.  

L‟ ottica delle azioni  di seguito proposte   è quella di  realizzare nel distretto di 

Iglesias  azioni di ampliamento dell‟offerta di quanto già esistente, che da quanto 

accertato in fase d‟indagine inizia ad essere insufficiente rispetto alla reale richiesta.   

 

AMPLIAMENTO OFFERTA ALLOGGIO PER SENZA DIMORA (housing sociale) 

Nel distretto di Iglesias esiste un‟ unica casa di accoglienza gestita da volontari. 

La casa ospita n. 8 persone, di solito fino a mesi 3,  salvo casi particolari. 

Tale struttura non riesce a soddisfare le richieste del territorio che vengono avanzate 

abitualmente da: persone senza fissa dimora;  familiari,  in grave situazione di 

indigenza,  di persone non residenti detenute presso la casa circondariale di Iglesias;  

persone emigrate che fanno rientrano nel territorio del Distretto a seguito di eventi 

particolari (perdita del lavoro e/o casa); persone sofferenti mentali. 

L‟ampliamento, che non può essere effettuato presso il medesimo stabile comporta: 

 affitto appartamento 

 pagamento utenze (Luce/Acqua/gas/riscaldamento/condominio) 

 costo operatore notturno per sorveglianza e controllo 
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AMPLIAMENTO OFFERTA PASTI  

Attualmente il servizio  eroga  n. 23.000 pasti all‟anno. Tale dato include pasto caldo 

delle 12.00 e pasto freddo delle 19.00. 

La disponibilità dell‟associazione di volontariato  che ha in carico il servizio 

garantisce appena il costo per un cuoco, quantificato in €. 9.500,00 all‟anno per n. 4 

gg settimanali. I due giorni rimanenti vengono svolti da personale volontario che 

viene sottratto ad altri compiti.    

Il censimento dei pasti e la distribuzione avviene esclusivamente da parte del 

personale volontario e da operatori di “leva civile” reclutati annualmente. 

Ampliare l‟offerta significa fornire alla struttura esistente gli strumenti per : 

 presenza di più personale in cucina; 

 acquisto di attrezzature per il confezionamento dei pasti; 

 distribuzione di pasti al domicilio per  coloro che non possono raggiungere la 

sede dove avviene la distribuzione (per motivi sanitari) 

  distribuzione delle borse viveri e vestiario nei diversi comuni del distretto 

 distribuzione in strada dei pasti “con gli operatori di strada”  

 

AMPLIAMENTO OFFERTA ALLOGGIO PER SENZA DIMORA (housing sociale) 

Azione Mesi Costo Mensile Totale Spesa 

Affitto Alloggio 12 €. 1200,00 €. 14.400,00 

Utenze 

Acqua, Luce, Gas, 

Condominio 

12 €.   600,00 €.  7.200,00 

Operatore Notturno per 

controllo e sorveglianza 

12 €. 1700,00 

(onnicomprensivo) 

€. 20.400,00 

Totale spesa €.  42.000,00 
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RIEPILOGO COSTI 

EQUIPE ITINERANTE €. 39.424,50 

SPESE TRASPORTO €. 10.000,00 

BORSE DI SOSTEGNO-

MICROCREDITO 

€. 17.500,00 

HOUSING SOCIALE €. 42.000,00 

AMPLIAMENTI PASTI €. 9.500,00 

TOT. €.118.424,50 

 

Finanziamento richiesto alla Ras euro 118.424,50. 

Riepilogo Costi Gestione Associata 

 

AMPLIAMENTO OFFERTA PASTI 

Azione Mesi Costo  x n. 2 gg 

sett  

Totale Spesa 

Unità di cucina 12 €. 500,00 €. 6.000,00 

Acquisto attrezzature 

confez. pasti 

 €. 3500,00 una 

tantum 

€. 3.500,00 

    

Totale spesa €. 9.500,00 

Ambiti 
comunali 

Servizio 
Assistenza 
Domiciliare 

Voucher 3% GTP 
Servizio 

Educativo 
territoriale 

Totale 

Buggerru € 14.000,00 - € 555,21 € 3.951,83 € 18.507,04 

Domusnovas € 30.440,06 € 5.400,00 € 2.216,91 € 7.000,00 € 45.056,97 

Fluminimaggiore € 31.000,00 - € 1.105,00 € 4.721,00 € 36.826,00 

Gonnesa € 40.000,00 € 7.200,00 € 2.021,64 € 1.816,00 € 67.388,64 

Iglesias € 195.000,00 € 79.200,00 € 15.111,21 € 214.395,79 € 503.707,00 

Musei - - € 574,00 € 18.574,00 € 19.148,00 

Villamassargia € 24.000,00 10.000,00 € 1.573,80  € 16.886,20 € 52.460,00 

TOTALE 
DISTRETTO 

€ 334.440,06 € 101.800,00 € 23.157,77 € 283.695,82 € 743.093,65 
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5. I Servizi a Valenza Territoriale 

 

5.1 L’Immigrazione 

Relativamente alla distribuzione degli immigrati per i singoli Comuni del Distretto si 
veda la tabella seguente: 
 
Provincia di Carbonia-Iglesias (distretto di Iglesias). Cittadini stranieri residenti al 31/12/2006 

Comune Popolazione 
residente al 
31.12.2006 

Ripartizione % 
della popolazione 
rispetto alla 
Provincia di CI  

Stranieri residenti 
al 31.12.06 

Incidenza % 
degli stranieri 
sulla 
popolazione 
residente 

Buggerru 1.120 0,9 0 0,0 

Domusnovas 6.490 5,0 14 0,2 

Fluminimaggiore 3.046 2,3 10 0,3 

Gonnesa 5.181 4,0 38 0,7 

Iglesias 27.773 21,2 135 0,5 

Musei 1.496 1,1 0 0,0 

Villamassargia 3.710 2,8 7 0,2 

Totale 48.816 37,2 204 0,4 

FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Elaborazioni su dati Istat 

 
La tabella pone chiaramente in luce come sia il Comune di Iglesias ad assorbire la 

quota più consistente della popolazione straniera regolarmente residente nel 

Distretto. 

Si tratta di una presenza che è cresciuta progressivamente in questi ultimi anni, 

mantenendo inalterato il secondo posto (a precederlo solo il Comune di Carbonia 

che, con i suoi 30.227 immigrati, registra il 23,1% dell‟intera presenza provinciale) 

nella graduatoria dei Comuni della Provincia con la maggior presenza di stranieri 

residenti. 

Per quanto concerne l‟età, nell‟intera Provincia di Carbonia-Iglesias si registra una 

preponderanza di immigrati di età relativamente giovane (dati Istat aggiornati al 1° 

gennaio 2006). Le classi modali – ovverosia quelle in cui si rileva la massima 

frequenza statistica –  risultano essere quelle comprese fra i 25 e i 39 anni. 

Per quanto attiene la distribuzione geografica a livello comunale dei vari gruppi 

nazionali, la quota più consistente di immigrati proviene dalla Cina. Una quota pur 

rilevante proviene dal Senegal, la cui presenza appare concentrata, così come quella 

dei cinesi, prevalentemente nella città di Iglesias.  
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5.1.1 Il Centro Servizi per l’Immigrazione  
 

Il Centro Servizi per l‟Immigrazione della Provincia di Carbonia-Iglesias, parte 
integrante dell‟Assessorato alle Politiche Sociali, Sanitarie e per la Famiglia, di 
recente istituzione, nasce con il fine di garantire parità di accesso ai servizi ai cittadini 
stranieri presenti nel territorio ospitante e di instaurare un‟efficace comunicazione fra 
le istituzioni e gli stranieri che ad esse si rivolgono. Le azioni del Centro Servizi per 
l‟Immigrazione si inscrivono all‟interno delle seguenti macroaree di intervento: 
  

 area delle politiche del lavoro; 

 area delle politiche culturali e di integrazione; 

 area delle politiche sanitarie e di coesione sociale; 

 area educativa e dell‟istruzione scolastica; 

 area di collaborazione con il carcere. 

 

Per realizzare tali interventi, il Centro Servizi per l‟Immigrazione – che opera per il 
tramite di un coordinatore e di quattro mediatori interculturali (due di lingua araba, 
uno di lingua cinese ed uno di lingua inglese) – si è dotato di uno Sportello 
Polifunzionale attivo, nel Distretto di Iglesias, il lunedì dalle 15,30 alle 18,30 presso la 
sede dell‟InformaGiovani di Iglesias. 
 
 

 I soggetti interessati 

L‟offerta dei servizi è rivolta ad un pubblico di utenti costituito non solo dai cittadini 
stranieri, ma anche da coloro che con essi interagiscono e perciò necessitano di 
informazioni. 
 

 Le azioni 

L‟operatività dei mediatori è garantita dalle seguenti attività: 
 
 accoglienza ed informazione, 

 orientamento e consulenza, 

 assistenza tecnica e legale di base, 

 accompagnamenti mirati, 

 mediazione linguistica e culturale. 

 
Prospettive per il 2008: 
 
 Si intendono precisare meglio le collaborazioni - alcune già formalizzate 

attraverso dei protocolli di intesa (con la Casa Circondariale di Iglesias e 

l‟Azienda Sanitaria locale n. 7)  – tra il Centro Servizi per l‟Immigrazione e i 
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vari soggetti (Enti Locali, Parti sociali, Privato sociale, le Forze dell‟ordine, 

Prefettura e Questure, Scuola,) che a vario titolo si occupano di immigrazione 

nel territorio. Il tutto per dare sostanza all‟idea di un lavoro di rete istituzionale, 

in cui la Provincia svolga l‟importante funzione di coordinamento. 

 

 Si vuole avviare un lavoro di animazione e sensibilizzazione tra le comunità 

dei cittadini stranieri, con l‟obiettivo di dar vita a delle forme associative di 

autotutela: il primo passo per favorire dei meccanismi di partecipazione alla 

vita comunitaria e per attivare in modo effettivo la Consulta provinciale per 

l’immigrazione. 

 

 Con riferimento alle politiche del lavoro, sono previste due proposte 

sperimentali, segnatamente nel contrasto al lavoro nero e nell‟inserimento 

lavorativo di un certo numero di immigrati svantaggiati: 

 Un progetto formulato insieme alla rete della CNA del Sulcis Iglesiente 

(sulla scorta del progetto europeo “Equal-Extreme”); 

 Un progetto formulato assieme ai CESIL. 

 

 Nell‟ambito delle politiche culturali e di integrazione, in collaborazione con il 

Centro Territoriale permanente, si punta all‟attivazione di un corso di 

alfabetizzazione per stranieri (comprendente anche elementi di storia, cultura 

e diritto italiano). 

 

 In virtù degli accordi intrapresi recentemente con l‟Azienda Sanitaria Locale, si 

vuole dar vita ad uno Sportello sanitario aperto agli immigrati. 

 

 Rispetto al tema dei nomadi si intende formulare una proposta di raccordo con 

quanto è stato fatto (da parte del Comune di Carbonia, della Comunità di Via 

Marconi, dalla Caritas diocesana di Iglesias e dell‟Anolf di Carbonia), al fine di 

proporre un progetto unitario che chiami in causa tutti questi soggetti, oltre alle 

altre realtà che desiderino contribuire fattivamente, sulla base di competenze 

o risorse specifiche. 
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 Per quanto riguarda il tema degli immigrati clandestini, si intende confermare 

la disponibilità (già in atto) circa il lavoro di mediazione con i minori non 

accompagnati ospitati presso le due strutture di accoglienza di Carbonia. Si 

intende confermare, peraltro – per quanto possibile – un supporto psicologico 

e di prima istanza, anche attraverso il coinvolgimento delle figure che 

svolgono mediazione culturale e linguistica, nella fase degli eventuali ulteriori 

sbarchi sulle coste della Provincia. 

 

 

5.2 La prevenzione, sia sociale che sanitaria, rispetto al 

fenomeno delle dipendenze  

 

Il progetto di prevenzione primaria è da intendersi come un‟azione integrata tra 

Comune, Sert, privato sociale e scuole di ogni ordine e grado del Distretto. 

Per ciò che si riferisce alla prevenzione secondaria, si ritiene necessario il 

potenziamento delle risorse esistenti con gli operatori di strada. A questo proposito 

và evidenziato che esiste, nel territorio della nostra Provincia, un Accordo di 

Programma sulle dipendenze che vede coinvolti: Provincia, Comuni, ASL, Ministero 

della giustizia, USP di Cagliari e ACAT. 

 Senso dell’azione  

Per il Distretto - riduzione del ricorso all‟uso di sostanze nei giovani. 

Per i destinatari - prevenzione primaria attraverso l‟educazione socio-sanitaria e ad 

una politica di prevenzione secondaria del danno e degli effetti negativi sulla salute e 

sul contesto sociale. 

 Risultati attesi 

Per i servizi - l‟intervento è finalizzato all‟integrazione tra pubblico e privato sociale, 

quindi alla creazione di una collaborazione strutturata tra gli attori che si occupano di 

dipendenze e di riduzione del danno, inoltre all‟approfondimento della conoscenza 

del fenomeno e alla diminuzione delle prese in carico del SerD. 

Per i destinatari - diffusione delle conoscenze del fenomeno e diminuzione del 

ricorso all‟abuso di sostanze che danno dipendenza. 

 Linee d’intervento 

Per la realizzazione dell‟intervento di prevenzione primaria è fondamentale il 

coordinamento tra i soggetti pubblici (Comuni, SerD, Scuola, Prefettura) e del privato 

sociale (ACAT, Lions, Caritas, e altre associazioni), al fine di omogeneizzare il flusso 

d‟informazioni, arrivare ad una progettazione condivisa e alla costituzione di 
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un‟equipe integrata pubblico-privato che operi con gli allievi delle scuole ed il corpo 

docente. Sono fondamentali in tal senso gli apporti del servizio specialistico della 

ASL, il SerD, nel senso della competenza terapeutica e dell‟esperienza maturata nel 

campo della prevenzione primaria. I modelli strutturati e continuativi elaborati dal 

SerD in linea con le indicazioni dell‟OEDT (Osservatorio Europeo delle Droghe e 

delle Tossicodipendenze), hanno come finalità la riduzione dei comportamenti a 

rischio tramite il potenziamento dei fattori protettivi; il sostegno ai ragazzi nel loro 

percorso di autonomia consapevole; il potenziamento della capacità di fronteggiare le 

situazioni problematiche. Il patrimonio di competenze e di esperienza del SERT 

integrato dagli apporti che in campo sociale possono essere dati dagli altri attori 

istituzionali ed extraistituzionali che si occupano della problematica, consentirebbero 

di implementare ciò che è stato fatto sin‟ora e di coinvolgere la maggioranza delle 

scuole di ogni ordine e grado del Distretto di Iglesias, garantendo il raggiungimento 

dell‟intera popolazione scolastica. 

Per ciò che riguarda la prevenzione secondaria, si ritiene debba essere incentivato il 

servizio degli operatori di strada, la cui presenza attualmente, in termini di tempo, si è 

dimostrata insufficiente, inoltre va strutturato lo scambio costante tra tutti i servizi 

pubblici e del privato sociale  coinvolti, al fine di avere un monitoraggio costante del 

fenomeno. 

 Tempi e condizioni 

Si prevede un processo per fasi da attivarsi entro il Triennio di realizzazione del 

PLUS. Saranno adoperati strumenti di valutazione quali-quantitativa sia rispetto al 

processo che al risultato a medio termine, per un‟analisi dei dati e una valutazione 

della ricaduta dell‟intervento sul fenomeno a livello distrettuale. 

 Servizi attualmente erogati 

Il Servizio Tossicodipendenze (SerD), del Distretto di Iglesias della ASL 7, si occupa 

di prevenzione ,diagnosi, cura, riabilitazione, reinserimento sociale e lavorativo, oltre 

che di Follow Up, di soggetti legati direttamente e indirettamente all‟abuso di 

sostanze psicoattive, legali e illegali, ed alle malattie ad esso collegate, utilizzando 

dei protocolli clinici consolidati e validati dalla letteratura internazionale. I pazienti 

tossicodipendenti in carico al servizio sono 173, al 30/09/2007, a questi vanno 

aggiunti 36 pazienti in carico per alcoldipendenza, 19 pazienti nicotinodipendenti.  

È in atto un accordo di programma sulle tossicodipendenze che riguarda numerosi 

paesi del territorio provinciale, nel Distretto di Iglesias sono coinvolti Buggerru, 

Fluminimaggiore, Gonnesa, Iglesias, Musei e Villamassargia, l‟accordo coinvolge 

oltre che i Comuni, l‟ASL, il Ministero della Giustizia, l‟Ufficio Scolastico Provinciale e 

L‟ACAT. Tra i punti di forza si è segnalato il coinvolgimento delle famiglie nell‟attività 

di recupero, tra i punti di debolezza, il fatto che non ci sia un progetto terapeutico 

strutturato nel tempo e neanche una partecipazione continuativa nel progetto di 

recupero. 
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Un'altra risorsa è costituita dal servizio per gli inserimenti lavorativi, destinati a questo 
tipo di utenti, presente in 3 Comuni attraverso l‟inserimento in cooperative di tipo B o 
lo svolgimento di attività in cantieri comunali. 
 

5.2.1 L’Accordo di Programma sulle Dipendenze 

 Significatività 

L‟incidenza del fenomeno delle dipendenze nel territorio della Provincia di Carbonia-

Iglesias, la consapevolezza della complessità del tema della prevenzione in questo 

campo, i risultati raggiunti in termini di adesione e di risposte nella sperimentazione 

di alcune azioni fanno propendere per la  prosecuzione e il potenziamento  degli 

interventi realizzati nell‟ambito dell‟Accordo di Programma interdistrettuale che si 

sono caratterizzati per proficue collaborazione tra Comuni, con le istituzioni 

scolastiche e giudiziarie, con i servizi territoriali della ASL e con alcune associazioni 

di volontariato che nel territorio operano in riferimento al fenomeno delle dipendenze. 

 Soggetti 

Nel Distretto di Iglesias hanno aderito all‟Accordo di Programma i Comuni di 

Buggerru, Fluminimaggiore, Gonnesa, Iglesias, Musei e Villamassargia, l‟accordo 

coinvolge oltre che i Comuni, l‟ASL, il Ministero della Giustizia, l‟Ufficio Scolastico 

Provinciale, l‟ACAT e  la Provincia di Carbonia-Iglesias (capofila), oltre ai Comuni del 

Distretto di Carbonia: Calasetta, Carloforte, Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, 

Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant‟Anna Arresi, 

Sant‟Antioco, Tratalias. 

 Azioni 

 educativa di strada: operatori professionalmente competenti e 

costantemente formati  continueranno ad operare nei territori comunali 

aderenti all‟Accordo, con funzioni di informazione/indirizzo verso le 

strutture specialistiche, di agevolazione dell‟aggregazione giovanile, di 

prevenzione secondaria delle dipendenze; 

 prevenzione delle alcooldipendenze attraverso il Progetto Paideia, in 

favore di ragazzi del biennio delle scuole secondarie superiori del Distretto, 

anche in collaborazione con il privato sociale operante nel Distretto 

 prevenzione del tabagismo nelle classi delle Scuole medie inferiori con un 

progetto dedicato all‟informazione sui rischi legati al consumo del tabacco 

 prevenzione del tabagismo nelle classi seconda e terza media inferiore e 

classi prime e seconde della scuola media superiore, attraverso l‟adesione 

al Smoke Free Class Competition (progetto in parte finanziato dalla 

Commissione Europea nell‟ambito del Programma “L‟Europa contro il 

cancro”, in collaborazione con la Rete Europea dei Giovani contro il 

Tabacco); 
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 percorsi formativi comuni in favore degli operatori di prevenzione in strada 

e degli operatori sociali dei Comuni e del SerD; 

 Localizzazione e posta finanziaria:  

Le azioni si concentrano nelle Scuole e nei Comuni aderenti all‟Accordo. 

Di seguito si riportano le quote associative dei Comuni aderenti all‟Accordo di 

Programma selle Dipendenze per il Distretto di Iglesias 

Buggerru € 570,00 

Fluminimaggiore € 1.532,50 

Gonnesa € 2.592,00 

Iglesias € 13.966,00 

Musei 
€ 747,00 

Villamassargia € 1.945,00 

 

 Risultati attesi 

- continuità e potenziamento degli interventi già sperimentati negli anni passati 

con esiti favorevoli; 

- facilitazione di accesso ai servizi per i giovani dei territori in cui opera 

l‟educativa di strada; 

- prevenzione e/o ritardo dell‟abitudine al fumo e/o all‟alcool nelle classi delle 

scuole in cui si attuano i progetti Paideia e Smoke Free Class Competition; 

- coordinamento delle Azioni intraprese dai Comuni con quelle del Sert e del 

Privato Sociale, condivisione dei dati e delle metodologie. 
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5.3 Interventi integrati contro la violenza, i 

maltrattamenti e gli abusi sessuali a danno di 

minori. 

 

La tutela e cura dei minori perché possa avvenire in modo ottimale e fruibile richiede 

necessariamente la programmazione di iniziative e interventi attraverso la gestione 

integrata da parte delle Istituzioni operanti nel Distretto.  

 

L‟acquisizione del Protocollo d‟intesa (siglato in data 13.12.2006 tra la Prefettura-

U.T.G. di Cagliari, la Regione Autonoma della Sardegna, la Provincia di Cagliari, la 

Provincia di Carbonia-Iglesias, la Provincia del Medio Campidano, il Comune di 

Cagliari, la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Cagliari, il Tribunale per i 

Minorenni di Cagliari, la Procura della Repubblica c/o il Tribunale per i Minorenni di 

Cagliari, il Centro di Giustizia Minorile della Sardegna, la Questura di Cagliari, l‟ ASL 

n. 6, l‟ASL n. 7, l‟ASL n. 8, il Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Cagliari, 

l‟Associazione Rompere il Silenzio), rappresenta l‟avvio di tale integrazione, in 

quanto se da una parte – il Protocollo – vuole essere una sorta di “linee guida” su 

come agire negli interventi da attuare in caso di procedimenti per abuso o tentativo, 

accertato e non; dall‟altra rappresenta il punto da cui partire per l‟attivazione di 

iniziative volte alla messa “ in rete” delle Istituzioni pubbliche e private del Distretto, 

alla individuazione - reale - del problema  nel territorio distrettuale, allo sviluppo 

della sensibilità al problema, alla acquisizione degli indicatori e alla integrazione di 

competenze professionali specifiche, a interventi di prevenzione e contrasto alla 

pedofilia e al maltrattamento e abuso sessuale sui minori, e in ultimo, obiettivo 

principale, all‟intervento di tutela e cura del minore abusato ed eventualmente 

abusante.  

 Situazione iniziale 

E‟ stata elaborata una scheda di rilevazione dati al fine di effettuare un primo 

sondaggio sul fenomeno in oggetto, riferito all‟intervallo di tempo che decorre dal 1° 

gennaio al 31 ottobre 2007. La scheda, unica per tutti, è stata sottoposta 

all‟attenzione dei Servizi Sociali dei Comuni del Distretto e ai vari Servizi della ASL 

che possono avere contatti con questo ”fenomeno” quali: Consultori Familiari, Unità 
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Operativa di Neuropsichiatria Infantile, Pronto Soccorso, Reparto di Pediatria, 

Reparto di Ostetricia Ginecologia, Pediatri di Base. 

 

 Obiettivi programmati 

 

 Rispetto della Programmazione sociale: acquisizione del Protocollo da parte 

dei Comuni. 

 

 Favorire e promuovere l‟integrazione del Protocollo attraverso incontri e 

dibattiti periodici 

 

L‟acquisizione del Protocollo significa garantire l‟integrazione dell‟operato da parte 

dei vari Enti presenti nel Distretto, nell‟area di intervento contro la violenza, il 

maltrattamento e l‟abuso su minori, con il coinvolgimento dei Servizi Sociali dei 

singoli Comuni, dei Servizi sanitari della ASL, della Provincia e del privato sociale. 

 

 Obiettivi specifici 

 

1. Acquisizione da parte di tutti i Comuni del Distretto del Protocollo d‟intesa  

2. Rendere immediatamente esecutivo quanto stipulato all‟interno del Protocollo 

3. Attivare iniziative volte alla sensibilizzazione della cittadinanza al “fenomeno” 

4. Acquisizione ex novo e/o integrazione di competenze specifiche relative al 

fenomeno in oggetto, da parte degli operatori sociali e sanitari che sono 

coinvolti negli interventi 

5. Attivazione della rete tra le Istituzioni pubbliche e private del Distretto. 

 

Il raggiungimento del 1° obiettivo richiede la lettura e l‟acquisizione del Protocollo e 

invio della comunicazione dell‟avvenuto recepimento alla Prefettura-U.T.G. di 

Cagliari. 

Il 2° obiettivo richiede una iniziale riflessione sulla organizzazione e un eventuale 

riassestamento, dei Servizi operanti nel Distretto in relazione ad alcuni articoli del 

Protocollo d‟intesa che li vedono protagonisti, in particolare si fa riferimento ai 

seguenti articoli: 
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 Art. 2. (Omissis) Al minore parte lesa va assicurata la garanzia di un 

procedimento giuridico nonché la tutela e l’assistenza affettiva e psicologica in 

tutte le fasi del procedimento stesso tramite le modalità previste dalla legge. 

(Omissis) Tutte le istituzioni coinvolte (…) si impegnano a collaborare in forma 

coordinata e collaborativa per conseguire sin dalle prime fasi le seguenti 

finalità: 

 tutela sociale del minore e della famiglia 

 sostegno psicologico del minore e della famiglia 

 tutela legale del minore, anche mediante difesa tecnica. 

 

 Art. 3. (Omissis) In ogni caso al minorenne è assicurata l’assistenza dei servizi 

minorili dell’Amministrazione della giustizia e dei competenti servizi degli enti 

locali di cui si avvarrà, altresì, l’autorità giudiziaria in ogni stato e grado del 

procedimento (Art. 609 decies, 3° comma, C.P.). 

 

 Art. 4. (Omissis) Qualora si presenti l’immediata necessità di un 

allontanamento del minore, troveranno applicazione le procedure di cui all’art. 

403 C.C. onde poter assicurare al medesimo una collocazione 

adeguatamente protetta (omissis). L’adozione di tale provvedimento rientra 

nella competenza esclusiva della pubblica autorità ( Forze dell’Ordine e 

Operatori Sociali) che abbia accertato la sussistenza del caso. 

 

 Art. 7. L’Ente Locale Comune, su incarico del Tribunale per i minorenni, 

attraverso il Servizio sociale professionale si impegna a :  

 

 assicurare la protezione del minore attraverso la sua tempestiva 

collocazione in struttura d’accoglienza individuata allo scopo, in relazione 

alle singole situazioni; 

 

 garantire la tutela sociale del minore e della famiglia, in raccordo con le 

istituzioni giudiziarie e sanitarie preposte per le istanze cliniche, in tutte le 

fasi del processo di intervento allo scopo di ridurre gli effetti negativi del 

provvedimento; 
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 concorrere alla predisposizione degli interventi integrati socio-sanitari; 

 

 (Omissis) 

 

 Al fine di superare situazioni complesse e altamente conflittuali che 

precludono l’attuazione di interventi di sostegno e di mediazione da parte 

del Servizio Sociale professionale nell’esecuzione di provvedimenti di 

allontanamento coatto, l’Ente Locale Comune si impegna ad individuare e 

formare figure professionali che possano fornire un supporto adeguato in 

tali circostanze. (Omissis). 

 

 Art. 8. I Servizi territoriali delle Aziende UU.SS.LL. sono responsabili delle 

seguenti azioni: 

 sostegno psicologico del minore prima, durante e dopo la fase 

processuale;  

 presa in carico dalla rivelazione alla protezione e al trattamento psicologico 

e sociale, attraverso procedimenti diagnostici e psicoterapeutici per vittima, 

famiglia e abusante; 

 presa di contatto con le istituzioni giudiziarie e con gli enti locali al fine di 

garantire che i tempi e i modi relativi alle iniziative processuali, nonché gli 

interventi di tutela sociale siano in sintonia con i bisogni del minore emersi 

nel contesto clinico; 

 preparazione, su richiesta dell’Autorità Giudiziaria (P.M. o G.I.P. 

competenti), all’incidente probatorio mediante audizione protetta del 

minore abusato a cura di psicologi opportunamente indicati dalle rispettive 

AA.SS.LL. di appartenenza; 

 i Servizi Territoriali e/o Ospedalieri delle AA.SS.LL. garantiranno 

l’assistenza medica attraverso medici specialisti adeguatamente formati e 

incaricati. 

 

 Art. 10. Le Forze dell’Ordine, i Servizi Sociali degli EE.LL., le AA.SS.LL. e, in 

ogni caso, tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti, soprattutto nella fase 

iniziale dell’intervento, durante la quale il minore a rischio dovrà essere 

allontanato e sostenuto, ed in fase di rivelazione (presso la famiglia o la 
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comunità), sono tenuti a scambiare tra loro tutte le informazioni possibili e a 

non adottare iniziative che possano ostacolare l’esercizio delle rispettive 

competenze, se non dopo reciproca consultazione. 

 

Si rende evidente, dall‟analisi dei sopra elencati articoli che, per il rispetto e 

l‟attuazione del Protocollo d‟intesa acquisito, si pongono delle priorità istituzionali, 

peraltro già individuate nella stesura del PLUS attualmente in vigore. 

In particolare è prioritaria e ineluttabile: 

 

 La implementazione dei Consultori Familiari quali Servizi competenti 

dell‟Azienda Sanitaria per gli interventi di prevenzione e individuazione 

degli abusi e maltrattamenti su minori. 

 La implementazione dei Servizi di Psicoterapia nelle UONPIA 

dell‟Azienda Sanitaria, giacché figure preposte alla tutela e cura del 

minore abusato e/o maltrattato ed eventualmente in raccordo con il 

Servizio di Giustizia Minorile, dell‟abusante qualora minore. 

 La individuazione di Operatori Sociali Professionali, formati ad hoc. 

 La individuazione di Operatori Sociali Professionali (Assistenti Sociali 

Prof.li e Psicologi) e Operatori Sanitari (Psicologi-Psicoterapeuti e 

Assistenti Sociali Prof.li) da reperire in caso di urgenza ed emergenza 

anche fuori dagli orari di Servizio e nelle festività. (Necessità di 

regolamentare tale “reperibilità”). 

 

 

Il 3° obiettivo si riferisce alla necessità di attivare iniziative volte alla 

sensibilizzazione della cittadinanza al “fenomeno” ma volte anche alla educazione al 

rispetto in generale per la persona e in particolare per i minori. Attività finalizzate 

all‟educazione alla non-violenza. 

 

Il 4° obiettivo concerne la formazione. In esso si considera la necessità di fare 

acquisire ex novo e/o integrare competenze relative al fenomeno in oggetto, da parte 

degli Operatori Sociali e Sanitari che sono coinvolti negli interventi sociali e sanitari 

su minori abusati e/o maltrattati. 
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Il 5° obiettivo ha come finalità la messa in rete delle Istituzioni pubbliche e private 

del Distretto che si occupano di minori e di violenza, maltrattamento e abuso su di 

essi. Inoltre ha come finalità il monitoraggio del fenomeno attraverso la raccolta 

sistematica dei dati epidemiologici. 

 

 Finalità 

 

Migliorare i Servizi già esistenti. Offrire a tutti i minori in situazione di disagio in 

seguito a violenze – fisiche e psicologiche – maltrattamenti e abusi subiti, la 

possibilità di essere tutelati e curati. Offrire maggiori possibilità di recupero ai minori 

abusanti. Offrire alle famiglie – dell‟abusato e dell‟abusante minore – sostegno e 

possibilità di recupero. 

Si ipotizza l‟avvio di un percorso programmatico e organizzativo finalizzato alla 

costituzione di un Centro Distrettuale per la famiglia all‟interno del quale, 

attraverso figure altamente specializzate, fornire risposte ai bisogni delle famiglie e 

della genitorialità. 

  

 Accesso al Servizio 

L‟individuazione di operatori sociali e sanitari, altamente specializzati,  preposti 

all‟Area Minori consente una immediata presa in carico delle situazioni problematiche 

e dei soggetti coinvolti. 

 

 Risorse  (personale) 

 Assistente sociale e psicologo psicoterapeuta nei Consultori Familiari ( 

figure carenti); 

 assistente sociale e psicologo psicoterapeuta dell‟età evolutiva 

nell‟UONPIA (figure carenti); 

 personale sanitario – ginecologi, pediatri, medici pronto soccorso – 

adeguatamente formato sull‟abuso e maltrattamenti; 

 servizio sociale professionale adeguatamente formato dei Comuni (carente 

e non specializzato). 
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 Modelli organizzativi 

 Attuazione del Protocollo d‟intesa e attivazione della rete tra i Servizi preposti, 

Sociali e Sanitari. 

 

 Analisi, verifica e monitoraggio dell‟attuazione del Protocollo nell‟ambito del 

Tavolo tematico relativo all‟Area Minori e Famiglia. 

 

 Tempi 

Processo di applicazione del Protocollo attraverso varie fasi di attuazione, anche 

contemporanee: 

 

 Acquisizione del protocollo da parte di tutti i Comuni, entro il 31 gennaio 2008. 

 

 Messa in rete dei Servizi esistenti 

 

 Formazione 

 

 Sensibilizzazione 

 

 Implementazione dei Servizi già esistenti 

 

I tempi di attuazione del Protocollo sono vincolati  all‟istituzione dell‟Ufficio di Piano e 

del Gruppo di Coordinamento dell‟Area Minori e Famiglia. 

 

  Risultati attesi 

Acquisizione e attivazione di modalità operative condivise dai Servizi di settore 

sanitario e sociale distrettuali preposti agli interventi sui maltrattamenti e abusi sui 

minori e famiglie. 

Incremento della sensibilità e della consapevolezza da parte del “cittadino” in 

generale e degli operatori nello specifico sul “fenomeno” abusi e maltrattamenti. 
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5.4 Il Servizio Civile Nazionale Volontario 

La provincia, riconoscendo l‟importanza operativa dei giovani volontari per le proprie 

strutture e per i propri servizi, si pone come veicolo di conoscenza territoriale e 

diffusione della cultura della solidarietà, della partecipazione e della cittadinanza 

attiva, al fine di coinvolgere i giovani nelle proprie attività.  

In quest‟ottica, l‟Assessorato alle Politiche Sociali e Sanitarie della Provincia di 

Carbonia Iglesias ha presentato all‟Ufficio Nazionale del Servizio Civile il 31 ottobre 

2006 n. 2 progetti dal titolo “noi futuro dell’umanità” e “vivere insieme”, che 

prevedono rispettivamente l‟impiego di 18 e di 12 volontari, in attività educative 

rivolte ai ragazzi e di assistenza rivolte agli anziani e ai disabili.  

Attraverso il progetto “VIVERE INSIEME”, si intende incrementare e/o mantenere le 

attività di assistenza agli anziani, ai disabili e ai sofferenti mentali attraverso azioni di 

accompagnamento, socializzazione, crescita psico-affettiva, e sviluppare una 

consapevolezza sociale nella cittadinanza, per contribuire a cambiare gli stereotipi 

relativi alle persone con disabilità e agli anziani.  

Il progetto rappresenta l‟opportunità per i volontari del Servizio Civile di una 

formazione all‟interno di importanti servizi alla persona della realtà dell‟ente locale, i 

servizi sociali, attraverso l‟acquisizione di competenze tecniche e di conoscenza 

delle realtà territoriali socio-culturali, allo stesso tempo, mediante un‟esperienza 

volontaria e di partecipazione alla vita comunitaria, consentendo loro di mettere a 

disposizione le proprie conoscenze nell‟ambito della progettazione e realizzazione di 

servizi in favore di categorie svantaggiate e di mettere in luce le proprie 

predisposizioni caratteriali al contatto umano. 

Si prefigge, inoltre, di diffondere tra la cittadinanza, in particolare tra i giovani, una 

cultura di partecipazione alle attività delle istituzioni Pubbliche, con particolare 

riferimento al concetto di “cittadinanza attiva”, sviluppare servizi nuovi con l‟apporto 

di opinioni dirette da parte dei giovani del territorio, coinvolgere anche i cittadini più 

anziani nella vita della provincia e dei comuni tramite la mediazione dei giovani e 

migliorare i servizi rivolti alle fasce deboli (anziani, minori, disabili, situazioni di 

disagio) in collaborazione anche con i Servizi Sociali dell‟Azienda A.S.L. 7. 

 

Il Progetto “NOI FUTURO DELL’UMANITÀ!”, fa riferimento a due ambiti di iniziativa 

che caratterizzano il Piano dell‟Offerta Formativa Territoriale soprattutto sul versante 

dell‟educazione ai diritti del cittadino e dell‟educazione alla pace intesa come 
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formazione alla convivenza civile e alla cooperazione sociale e alla promozione 

dell‟agio in vista di un preventivo controllo del disagio. 

L’obiettivo principale del primo ambito è costituito dall‟ampliamento della 

partecipazione dei bambini e dei ragazzi della fascia di età dell‟obbligo scolastico 

mirante a promuovere una maggior consapevolezza dei loro diritti e doveri, una 

percezione più realistica della loro presenza e del loro ruolo nei diversi contesti della 

loro vita sociale quotidiana, nonché una migliore percezione delle proprie 

responsabilità all‟interno della comunità stessa. 

Il secondo ambito, collegato al primo, riguarda le iniziative di contrasto del disagio 

scolastico e di promozione dell‟agio, promosse col contributo e la partecipazione 

delle Scuole interessate  che si realizzano nelle scuole degli Istituti Comprensivi e dei 

circoli didattici della provincia coinvolgendo oltre 5.000 studenti, soprattutto delle 

scuole secondarie di primo grado, gli insegnanti e oltre 20 professionisti esterni alle 

scuole. 

La Provincia di Carbonia Iglesias per la realizzazione del progetto si avvarrà della 

promozione e della collaborazione dei Comuni di: San Giovanni Suergiu, 

Fluminimaggiore, Narcao, Domusnovas, Masainas, Tratalias, che avranno un ruolo 

essenzialmente formativo e di accompagnamento al progetto fornendo 

professionalità proprie e strumenti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Inoltre, la Provincia collaborerà con la Società Umanitaria con sede in Carbonia che 

fornirà ausilio alla formazione dei giovani volontari e promuoverà azioni di sostegno e 

di promozione del progetto e delle tematiche inerenti il progetto stesso. 

Collaborerà infine con l‟Istituto Magistrale “Baudi di Vesme”. L‟istituto metterà a 

disposizione dei volontari e degli operatori locali di progetto la professionalità 

docente per la formazione e l‟accoglienza degli stessi nelle classi ove siano presenti 

ragazzi disabili. 

    

Infine, l‟attuazione del progetto si realizzerà attraverso tutte le risorse strumentali e 

tecniche in dotazione agli uffici del Servizio Ufficio Servizi Sociali della Provincia di 

Carbonia Iglesias, con particolare riferimento al Settore di Assistenza, 

opportunamente integrate per accogliere i volontari in servizio.  

Prospettive per il 2008 
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La Provincia di Carbonia Iglesias si è attivata per inviare alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri i progetti per il servizio civile volontario. 

Ben cinque sono stati preparati dall‟Assessorato ai servizi sociali e ben quattro 

dall‟Assessorato alle Politiche della scuola e della Formazione Professionale. 

Anche quest‟anno la Provincia ha dimostrato di essere tra le Province più attive e se i 

progetti venissero approvati significherà inquadrare nel servizio civile retribuito ben 

120 giovani disoccupati del territorio. 

I  4 progetti che hanno come destinatari le scuole di istruzione primaria e secondaria 

di primo e secondo grado sono: 

1) Disabili: “Opportunità per gli abili”. 

Gli studenti verranno sensibilizzati, dai docenti previsti, a problematiche relative alla 

disabilità e portati alla coscienza dei diritti violati dei cittadini meno fortunati per 

favorire il rispetto e l‟inserimento sociale di essi. 

La concentrazione maggiore nelle nostre scuole di disabilità visiva-uditiva e 

psicofisica la troviamo tra l‟IPIA di Carbonia, l‟IPIA di Iglesias, L‟IPA di Villamassargia 

e Santadi dove si contano in totale 86 studenti. 

Nel progetto i patners sono i distretti scolastici ed i Comuni della Provincia. 

2) Gli anziani e la loro storia dentro la scuola: 

con questo progetto si vuole promuovere la presenza dei nonni dentro la scuola per 

trasmettere 

un sapere diverso che viene dalle tradizioni e dal racconto della loro storia. 

I ragazzi delle scuole apprenderanno le tradizioni culturali, agricole, pastorali ed 

artigianali dando  

l‟opportunità agli anziani di stimolare la loro comunicazione ed il loro interesse alla 

vita e nello stesso tempo verranno valorizzate le specificità territoriali. 

3) La Pet Teraphy a scuola: 

con questo progetto si vuole sostenere gli scolari e gli studenti con problemi di salute 

o di deficit di concentrazione ed apprendimento attraverso l‟amore verso gli animali. 

I volontari trasmetteranno conoscenze sulla vita degli animali e sulle loro 

consuetudini comportamentali di fronte alla relazione col bambino. 

L‟interazione con l‟animale da compagnia apre un canale di comunicazione verso 

l‟esterno contribuendo al benessere psicofisico della persona e ad una spinta 

maggiore alla socializzazione. 

4) Il bambino iperattivo: incomprensione o problema sociale? 
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Il progetto è indirizzato a quei bambini che la società e la scuola definisce iperattivi 

perché mostrano un deficit della concentrazione e di apprendimento con ipercinesi , 

irrequietezza e scarsa 

attenzione ai doveri e alle regole. 

I volontari sapranno motivare i bambini ,portarli alla maturità comportamentale ed alla 

integrazione scolastica collaborando con le famiglie e con i docenti con l‟obbiettivo di 

evitare che questi bambini finiscano in trattamento farmacologico. 

I progetti dei servizi sociali sono: 

1) “Noi futuro dell’umanità due ”: 

in questo progetto 36 volontari saranno a disposizione delle scuole e delle famiglie 

per prevenire la dispersione scolastica e promuovere l‟agio di preadolescenti ed 

adolescenti. 

Il supporto alle famiglie porterà ad orientare meglio nelle direzioni della crescita e 

della partecipazione sociale all‟impegno e alla integrazione socioculturale. 

2) “Vivere insieme due” 

In questo progetto collaboreranno fattivamente le associazioni di volontariato: 

l‟ACAT di Iglesias- L‟AUSER di Carbonia- la Consulta disabili di Iglesias-il Circolo 

ANSPI Don 

Bosco di Cortoghiana. 

La Provincia con questo progetto vuole coinvolgere i giovani nelle attività delle 

Associazioni di Volontariato per sensibilizzare alla solidarietà,alla partecipazione 

sociale e alla cittadinanza. 

Azioni di accompagnamento agli anziani ma anche incontro alla disabilità e alla 

emarginazione sociale per promuovere l‟aggregazione e la partecipazione alla vita 

comunitaria senza barriere di razza atteggiamenti di sofferenza ma di interesse alla 

maturità civile ed alla responsabilizzazione sociale nei confronti dei diversi. 

All‟interno di questo progetto una parte è riservata a” SPAZIO” ovvero spazio di 

incontro genitori e figli. 

Questa parte ha come obbiettivo la riconquista di una relazione parentale funzionale, 

il superamento pacifico dei conflitti familiari e di quartiere, il sostegno alle famiglie in 

difficoltà relazionale e conflitto (separazione e divorzio), l‟orientamento per i giovani 

nel superamento dei conflitti relazionali. 

3) “Uno sguardo consapevole sul nostro territorio”. 

Il progetto si propone di raggiungere i seguenti obbiettivi: 
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l‟organizzazione di un sistema circolare di informazioni tra i diversi enti ed organismi 

che interagiscono nei settori dei servizi sociali e sociosanitari del sistema 

formativo,del mercato e delle politiche per il lavoro e della casa e dei processi 

migratori. 

Creare una banca dati per le politiche sociali attraverso la costruzione di indicatori 

sociali specifici che costituiscano il risultato di un lavoro comune tra operatori della 

Provincia. 

4) Uno sguardo sul mondo possibile.  

La Provincia, pur riconoscendo l‟importanza operativa dei giovani volontari per le 

proprie strutture e per i propri servizi, intende porsi come veicolo di conoscenza 

territoriale, coinvolgendo i giovani in attività utili a prevenire il fenomeno 

dell‟abbandono e finalizzate alla diffusione della cultura della solidarietà, della 

partecipazione e della cittadinanza attiva.   

L’obiettivo generale del progetto è quello di acquisire una conoscenza più 

approfondita, sotto il profilo statistico, sociologico e culturale, circa la realtà 

migratoria del territorio provinciale che consenta lo sviluppo di adeguati livelli di 

efficacia, qualità ed efficienza dei servizi erogati e l‟attuazione di politiche migratorie 

congruenti rispetto ai bisogni registrati. 

5) Dipendenze : Scenario ascolto-aiuto.  

Praticamente è un servizio di Operativa di strada volto a prevenire il fenomeno delle 

dipendenze offrendo ai giovani un contesto per la socializzazione pensato e creato in 

stretta collaborazione con loro. 

- È inoltre prevista un‟attività di screening dei giovani per rilevarne abitudini ed 

interessi al fine di poter meglio organizzare il servizio ed effettuare una 

mappatura dei bisogni e del fenomeno delle dipendenze. 
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5.5 La Progettazione Integrata 

Nel mese di Dicembre 2006 sono stati sottoposti all‟approvazione da parte della 

Provincia al Cento Regionale di programmazione i seguenti Progetti Intergrati relativi 

all‟area dell‟Inclusione Sociale: 

 Progetto Integrato Patto per il Sociale Distretto Sanitario di Iglesias 

“Lavoro e servizi un’opportunità per l’inclusione”; 

 Progetto Integrato Patto per il Sociale Distretto Sanitario di Carbonia “Il 

sistema famiglia nella rete territoriale dei Servizi”; 

 Progetto Integrato Patto per il Sociale Tematico “Sofferenti mentali”. 

 Progetto Integrato Patto per il Sociale Tematico “Per il superamento 

delle dipendenze” 

Nello stesso termine è‟ stato presentato anche un progetto sull‟area della Sicurezza 

e Legalità denominato “Fenice”. 

Il Centro regionale di Programmazione ha approvato con le determinazioni n. 
3036/135/CRP del 30.05.2007 e n.4376/246/CRP del 24.07.2007 l‟elenco dei progetti 
integrati di sviluppo considerati ammissibili dal Nucleo Regionale di valutazione. 

Tali Progetti approvati dalla Giunta, contengono operazioni finanziabili attraversi i 
Fondi del FESR, FEOGA, FSE e SFOP nell‟ambito del POR Sardegna. 

Ai progetti presentati dalla Provincia di Carbonia Iglesias è stato assegnato il 
seguente punteggio premiale 

 Progetto Integrato Patto per il Sociale Distretto Sanitario di Iglesias “Lavoro e 

servizi un‟opportunità per l‟inclusione”: Punti 60 

 Progetto Integrato Patto per il Sociale Distretto Sanitario di Carbonia “Il 

sistema famiglia con la rete territoriale dei Servizi”: Punti 60,75 

 Progetto Integrato Patto per il Sociale Tematico “Sofferenti mentali”: Punti 

64,75 

 Progetto Integrato Patto per il Sociale Tematico “Per il Superamento delle 

dipendenze”: Punti 65,75 

 Progetto Integrato “Fenice”: Punti 63,75 

Con Determinazione n. 21/CRP del 31.01.2007 La Regione Autonoma della 

Sardegna ha indetto un Bando di Gara per la selezione di domande di finanziamento 
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per Progetti Pilota Locali Legalità per l‟attuazione della Misura 6.5 – Azione 6.5.d 

del POR Sardegna 2000-2006, finalizzati alla promozione di condizioni di sicurezza e 

legalità in aree sensibili del territorio regionale.  

La scadenza per la presentazione delle domande era fissata alle ore 12,00 del giorno 

31 marzo 2007.  

La Provincia di Carbonia Iglesias ed i Comuni di Calasetta, Carbonia, 

Fluminimaggiore, Iglesias, Masainas, Musei, Perdaxius, Portoscuso, san Giovanni 

Suergiu, Sant‟Anna Arresi e Villamassargia, vista la premialità ottenuta hanno 

presentato entro il 30 Marzo, il progetto Pilota Fenice ottenendo un finanziamento 

Regionale pari ad € 1.600.000,00. 

La proposta progettuale consiste in un‟azione di sistema per la diffusione della 

cultura della sicurezza e legalità e verrà realizzato attraverso una serie di iniziative 

ed interventi differenti quali il riadattamento, rifunzionalizzazione e valorizzazione di 

edifici, spazi e strutture messe a disposizione degli Enti Locali per creare spazi di 

sperimentazione aperti che possano accogliere i giovani del territorio, in particolare 

quelli in situazione di disagio, ma anche per gli operatori delle agenzie educative e 

del privato sociale. 

A questi spazi, definiti “Laboratori Territoriali di Legalità”, saranno non soltanto luoghi 

fisici di incontro ed accoglienza, ma veri e propri luoghi in cui sperimentare attività di 

conoscenza, in cui costruire un senso di appartenenza sociale e affermare valori 

positivi. 
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6. Le Schede della Programmazione Comunale 
per le attività da gestire autonomamente nel 
2008 

 

 

 

 

 

Scheda 1 ................... Comune di Buggeru 

Schede 2/a,b ................ Comune di Domusnovas 

Schede 3/a,b ................ Comune di Fluminimaggiore 

Schede 4/a,b ................ Comune di Gonnesa 

Schede 5/a,b,c ........... Comune di Iglesias 

Scheda 6 ........................ Comune di Musei 

Scheda 7 ........................ Comune di Villamassargia 
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Scheda 1: Comune di Buggerru 
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Scheda 2: Comune di Domusnovas 

 

 
 
 



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

  135 

Scheda 3: Comune di Fluminimaggiore 
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Scheda 4: Comune di Gonnesa 
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Scheda 5a: Comune di Iglesias 
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Scheda 5b: Comune di Iglesias 
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Scheda 5c: Comune di Iglesias 
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Scheda 6: Comune di Musei 
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Scheda 7a: Comune di Villamassargia 
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Scheda 7b: Comune di Villamassargia 
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Scheda 7c: Comune di Villamassargia 
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Scheda 7d: Comune di Villamassargia 
 

 
 

 



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

  145 

 

 

ACCORDO DI PROGRAMMA DISTRETTO DI  IGLESIAS PER LA GESTIONE 

ASSOCIATA DEI SERVIZI ALLA PERSONA PREVISTI DAL PLUS 

 

ACCORDO DI PROGRAMMA DISTRETTO DI  IGLESIAS PER LA GESTIONE 

ASSOCIATA DEI SERVIZI ALLA PERSONA PREVISTI DAL PLUS 

Premesso che: 

 la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali) all‟articolo 19 individua il Piano 

di Zona quale strumento fondamentale per la realizzazione del sistema 

integrato dei servizi e degli interventi sociali; 

 

 la legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla 

persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998. Riordino delle 

funzioni socio-assistenziali).) all‟articolo 20 individua nel Piano Locale Unitario 

di Servizi (PLUS) lo strumento di programmazione locale del sistema integrato 

dei servizi alla persona; 

 

 l‟articolo 15, comma 2, della già citata legge regionale 23 dicembre 2005, n. 

23 prevede che la Regione emani apposite linee guida per la predisposizione 

dei PLUS; 

 

 la Giunta Regionale, con determinazione n. 23/30 del 30 maggio 2006  ha 

emanato le Linee guida per la predisposizione dei PLUS; 

 ai sensi dell‟articolo 2 delle citate Linee guida, la Provincia di Carbonia 

Iglesias, d‟intesa con l‟Azienda sanitaria locale n° 7 e con i Comuni del 

Distretto SAnitario, ha indetto in data 16/6/2006 e aggiornata in data 

26/6/2006, la conferenza di servizi, che ha provveduto a definire 

l‟assetto organizzativo, la composizione, gli ambiti di attività e le 

modalità di finanziamento del Gruppo tecnico di Plus (GtP); 

 

 la Provincia di Carbonia Iglesias, ai sensi dell‟articolo 21 della già citata legge 

regionale 23 dicembre 2005, n. 23, ha indetto in data  24 luglio „06 la 
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conferenza di programmazione, d‟intesa con l‟Azienda sanitaria locale n° 7 e 

con i Comuni del Distretto Sanitario, e che, contestualmente, è stato dato 

avviso pubblico per invitare alla partecipazione i soggetti pubblici e privati attivi 

nel territorio di ambito; 

 

 nella citata conferenza di programmazione, partendo dall‟analisi e dalla 

discussione del profilo d’ambito predisposto dal gruppo tecnico di piano, sono 

state individuate le aree tematiche rilevanti per la corretta programmazione dei 

servizi alla persona per il triennio 2007-2009: 

1. MINORI/GIOVANI E FAMIGLIA; 

2. DISAGIO ADULTO E IMMIGRAZIONE; 

3. SOFFERENTI PSICHICI E DISABILI; 

4. ANZIANI; 

aree tematiche per le quali la conferenza di programmazione ha ritenuto di 

dovere attivare specifici momenti di approfondimento e di analisi; 

 in linea con le indicazioni della conferenza di programmazione, il processo di 

elaborazione del PLUS 2007-2009 per il Distretto Sanitario di IGLESIAS si è 

sviluppato attraverso l‟attivazione di 4 tavoli tematici, ai quali hanno dato un 

contributo fondamentale – in termini di individuazione dei bisogni, definizione 

delle priorità e messa a punto dei programmi di intervento. 

 

Considerato che 

 questa metodologia di lavoro, costantemente monitorata dalla conferenza di 

programmazione, ha consentito di procedere in piena coerenza con la filosofia 

di fondo della legge 23/2005, avviando un processo di pianificazione dei 

servizi alla persona basato sulla progressiva integrazione degli interventi e 

sulla razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse complessivamente 

disponibili sul territorio; 

 

 il processo di messa a punto del PLUS 2007-2009 per l‟ambito di 

programmazione Distretto Sanitario di IGLESIAS si è concluso in data 30 

novembre „06 con l‟approvazione del piano da parte della conferenza di 

servizi; 
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Tutto ciò premesso e richiamato, le parti di 

seguito rappresentate convengono quanto segue: 

 
 

Art. 1 - Oggetto 

Il testo integrale del PLUS 2007-2009 per il Distretto Sanitario di IGLESIAS 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma. 

 

Art. 2 - Finalità 

Il PLUS ha come finalità di fondo la promozione del libero sviluppo della persona e 

del suo diritto di cittadinanza, che devono realizzarsi attraverso la sua piena 

partecipazione sociale, culturale, politica ed economica alla vita della comunità 

locale.  

 

Art. 3 - Impegni delle parti 

L‟attuazione del presente accordo avviene ad opera dei singoli soggetti contraenti 

che si impegnano ad operare in modo condiviso e corresponsabile - secondo le 

rispettive competenze e con le modalità concordate - per il raggiungimento degli 

obiettivi e l‟attuazione dei progetti previsti nel PLUS.  

        

Art. 4 - Intervento di altri soggetti 

Possono concorrere alla realizzazione delle iniziative definite dal PLUS anche altri 

soggetti - diversi dai firmatari del presente accordo di programma - ai quali i 

contraenti riconoscono la facoltà di sottoscrivere appositi contratti di programma nei 

quali siano definiti i compiti e le condizioni della partecipazione. 

                  

Art. 5 - Risorse economiche del PLUS 

Le risorse economiche attivate dal PLUS sono dettagliatamente indicate nell‟apposita 

sezione del medesimo piano, alla quale si rinvia. In linea con quanto disposto 
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dall‟articolo 21, comma 3, della legge regionale 23/2005, il PLUS ha durata triennale 

e sarà sottoposto ad aggiornamento economico-finanziario annuale. I soggetti 

contraenti si impegnano a far si che gli impegni assunti siano coordinati con i propri 

strumenti di programmazione economica e finanziaria per le annualità 2007, 2008 e 

2009. 

 

                                                 Art. 6 - Durata 

La durata del presente accordo è fissata in tre anni dalla sottoscrizione.  

                                  

Art. 7 Assemblea dell’Accordo di Programma 

L‟ Assemblea dell‟Accordo di Programma è costituita dai Sindaci o da loro delegati in 

rappresentanza dei Comuni sottoscrittori, da rappresentanti della ASL costituiti dal 

Direttore Generale o da un suo delegato e dal Direttore del Distretto Socio-sanitario o 

da un suo delegato, dal Presidente della Provincia o da suo delegato. 

L‟Assemblea viene convocata con cadenza bimestrale ogni qualvolta se ne verifichi 

la necessità ed è presieduta dal Presidente della Provincia o da suo delegato. Su 

richiesta di un terzo dei Comuni può essere convocata in seduta straordinaria. 

Al suo interno possono essere costituiti gruppi di lavoro per il coordinamento 

operativo sui singoli aspetti del PLUS. 

 

Art. 8 Funzioni dell’Assemblea dell’Accordo di Programma 

L‟Assemblea dell‟Accordo di Programma, per favorire e sviluppare la gestione 

associata dei servizi e l‟integrazione tra servizi sociali e sanitari, svolge le seguenti 

funzioni: 

- definisce gli orientamenti e le modalità d‟intervento per l‟organizzazione e la 

gestione delle iniziative associate e integrate per la realizzazione degli 

interventi previsti nel Plus 
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- propone la realizzazione di iniziative ed interventi determinati dalla 

programmazione o da deliberazioni regionali 

- verifica e valuta i risultati prodotti dall‟attivazione dei servizi e dalla 

collaborazione tra gli Enti sottoscrittori  

- cura i rapporti con gli organismi associati del volontariato e della cooperazione 

sociale per una loro collaborazione nella attuazione del Plus 

- promuove iniziative per individuare ed approfondire metodologie e modalità di 

gestione dei servizi sociosanitari mettendo a punto gli strumenti necessari per 

la gestione degli stessi (protocolli operativi, modalità di gestione, strumenti di 

controllo e verifica, ecc.)   

- determina le modalità per l‟effettuazione degli affidamenti dei servizi in forma 

associata  

- redige un rapporto semestrale sull‟andamento degli interventi previsti  

- vigila sull‟esecuzione dell‟Accordo di programma, effettuando interventi 

surrogatori necessari a seguito di eventuali inadempienze dei soggetti 

sottoscrittori 

- dirime eventuali contenziosi tra i soggetti sottoscrittori dell‟Accordo di 

Programma in merito alla esecuzione dello stesso. 

 

Art. 9  Conferenza di partecipazione 

Dopo l‟approvazione da parte dell‟Assemblea  del documento di programmazione 

annuale e dei rapporti semestrali, il Comitato di Coordinamento indice una 

Conferenza di partecipazione per illustrare e discutere con le forze sociali, 

l‟associazionismo, le organizzazioni di categoria e i cittadini interessati di tutto il 

Distretto gli orientamenti e i contenuti dello stesso. La Conferenza viene 

adeguatamente pubblicizzata in ogni comune e in ogni struttura sociale e sanitaria. 
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Art. 10  Ufficio di Piano 

Per la programmazione e la gestione associata e integrata dei servizi è istituito l 

“Ufficio di Piano”, come  strumento organizzativo, tecnico ed amministrativo 

attraverso il 

quale sono programmate, gestite, monitorate e valutate le azioni e gli interventi 

associati previsti nel Plus. L‟Ufficio di Piano realizza il coordinamento tecnico e 

istituzionale delle politiche sociali sanitarie definite nell‟ambito del Plus e promuove 

l‟integrazione 

sociale e sanitaria e una regolamentazione omogenea dei servizi e degli interventi 

nell‟ambito del Distretto. 

L‟Ufficio di piano cura: 

- la predisposizione dei documenti di programmazione annuale e il rapporto 

semestrale di  

  attuazione del Plus e i materiali per la redazione dei Plus; 

- la progettazione di iniziative relative alla gestione associata e integrata di servizi e 

di  

  nuovi interventi; 

- la segreteria del Comitato di coordinamento dell‟Accordo di Programma e  

  dell‟Assemblea; 

- la raccolta, elaborazione, trasmissione e diffusione delle informazioni; 

- la gestione amministrativa delle attività e dei servizi programmati nel Plus e di altri 

servizi 

   ed interventi affidati alla programmazione e alla gestione associata; 

- il raccordo delle azioni contenute nel Plus con le attività dei singoli Comuni, della  

   Provincia e dell‟ASL; 

- il monitoraggio e la valutazione degli interventi (insieme al Nucleo di Valutazione) 

L‟Ufficio di Piano è composto da un numero di persone tale che venga mantenuto un 

monte ore complessivo pari a quello di n°7 unità lavorative, garantendo:  

- la continuità dei componenti del Gruppo Tecnico di Programmazione,  

- la partecipazione di un referente per ognuno dei sette Comuni del Distretto,  

- il coinvolgimento degli operatori individuati, per l‟integrazione, dalla ASL,  

- gli operatori previsti dalla linee guida della Regione Autonoma Sardegna. 

Prioritariamente i componenti sono individuati tra il personale dipendente degli enti 

sottoscrittori. 
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Il Comune capofila iscriverà a bilancio la quota a parte per il funzionamento 

dell‟Ufficio di Piano, corrispondente al 3% del finanziamento per la gestione 

associata. Le modalità di determinazione delle indennità e del funzionamento 

dell‟Ufficio del Piano, sono rimandate alla predisposizione di un apposito 

regolamento. 

 

Art. 11 - Comuni Capofila delle azioni 

In riferimento al PLUS approvato, le azioni associate saranno assegnate per la 

gestione al Comune di Iglesias, Comune Capofila nella gestione del PLUS. 

Inizialmente le azioni saranno così ripartite: 

- azione: Assistenza domiciliare e Sperimentazione Vaucher, Comune di 

Iglesias 

 

Art. 12 - Modifiche ed aggiornamenti 

 

In linea con quanto disposto dall‟articolo 21, comma 3, della legge regionale 23/2005 

il PLUS potrà essere sottoposto a revisione o aggiornamento che in caso di 

modifiche di aspetti operativi e/o di dettaglio potranno essere effettuati tramite lo 

scambio di note. In caso di modifiche e/o integrazioni di natura sostanziale, 

viceversa, verrà seguita la medesima procedura seguita per la stipula del presente 

accordo.  

 

Art. 13 - Efficacia 

L‟accordo ha efficacia tra le parti dal giorno della sottoscrizione ed è opponibile ai 

terzi dal momento della pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della R.A.S. 

 

Art. 14 - Monitoraggio e valutazione 

I soggetti firmatari si impegnano a realizzare una costante azione di monitoraggio in 

ordine allo svolgimento delle attività ricadenti nel PLUS, secondo le modalità indicate 

nel capitolo sul Sistema di rilevazione di tipo integrato per il monitoraggio in itinere e 

la valutazione finale dei risultati. avvalendosi del Nucleo di Valutazione. 
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Nella valutazione finale si analizzeranno l‟effettivo conseguimento degli obiettivi 

previsti e gli effetti prodotti dall‟attuazione del programma.  

                                           

Art. 15 - Nucleo di valutazione 

Il nucleo di valutazione sarà costituito: da operatori tecnici designati dai Comuni, un 

operatore della Provincia e da due operatori della ASL, oltre che dai rappresentanti 

delle Associazioni di volontariato, delle Associazioni dei cittadini, delle Associazioni 

dei pazienti delle Associazioni di auto aiuto e da rappresentanti del Terzo settore. Il 

nucleo si riunisce di norma due volte all‟anno per l‟esame dei report di monitoraggio 

e valutazione nonché per la valutazione di proposte in merito ad eventuali 

riorientamenti di attività. Il nucleo riferisce semestralmente all‟Assemblea dell‟accordo 

di programma i risultati delle verifiche effettuate. 

                                          

Art. 16  - Esercizio sostitutivo di responsabilità 

Nel caso in cui si verificassero gravi inadempienze, valutate all‟interno del Comitato  

di coordinamento, da parte dei soggetti firmatari, la Provincia riunisce l‟Assemblea 

dell‟Accordo di Programma, al fine di definire le forme di esercizio sostitutivo di 

responsabilità. 

Sottoscrivono il presente accordo di programma gli Enti, le Istituzioni e gli altri 

Soggetti attori/promotori/gestori dei servizi, interventi e progetti contenuti nel PLUS 

2007-2009 del Distretto Sanitario di IGLESIAS. 

 

 

 


