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1. Lo stato di attuazione del PLUS 2007/2009 annualità 

2008  
 

Secondo quanto stabilito dal PLUS 2007/2009, approvato in sede di conferenza dei servizi 

del Distretto di Iglesias nel mese di Dicembre 2007, nel 2008 si è lavorato per perseguire gli 

obiettivi in esso contenuti e studiare le modalità di una migliore organizzazione della gestione 

associata dei servizi attivati e da attivare. 

In particolare si è provveduto a: 

- approfondire lo studio dell’ambito del Distretto di Iglesias,  anche grazie alla 

collaborazione del Gruppo di assistenza tecnica (territorio e profilo demografico, ricognizione 

dell’esistente); 

- effettuare una specifica e puntuale valutazione sullo stato di attuazione del PLUS, 

relativamente alla Gestione Associata ed Integrata dell’Assistenza Domiciliare, la 

Sperimentazione dei Voucher, ecc..  

Per quanto attiene le aree di intervento e le azioni previste si è operato per realizzare 

quanto possibile rispetto alle risorse e agli strumenti disponibili; nello specifico per  

 Area anziani e non autosufficienza:  

-  Programma Sperimentale “Ritornare a Casa” ai sensi della L.R. n°4 del 11.05.2006 

art.17 comma 1. 

- Programma Sperimentale per il Sostegno dei Nuclei Familiari che si avvalgono 

dell’aiuto di un Assistente Familiare ai sensi della  L.R. 2/2007 art. 34, è stato istituito e 

pubblicato sul sito internet del Comune Capofila il Registro degli Assistenti Familiari. 

Area Minori e Famiglia  

- Servizio Educativo Territoriale, è stata avviata l’elaborazione del capitolato, unico per 

tutti i comuni del distretto, per l’affidamento del servizio socio-educativo per minori, 

giovani e famiglie; 

 Area Disagio  

- Sofferenza Mentale, si sono attivate le procedure per  la realizzazione del progetto 

finanziato ai sensi della L.R. 20/97 nell’ambito del progetto obiettivo sovracomunale 

che vede la collaborazione dei servizi sociale del distretto, del  Centro di Salute 

Mentale distrettuale e il coinvolgimento delle realtà produttive locali, prevedendo 

attività di inserimento lavorativo e affidamenti familiari. 

- Programma Sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle Povertà 

Estreme ai sensi della L.R.  2/2007 art. 35 comma 2,  Progetto “né di fame né di 

freddo” . 

 Servizi a Valenza Territoriale L’Immigrazione, Il Centro Servizi per l’Immigrazione, La 

prevenzione, sia sociale che sanitaria, delle dipendenze, L’Accordo di Programma sulle 

Dipendenze, Interventi integrati conto la violenza, i maltrattamenti e gli abusi sessuali a danno 

di minori, Il Servizio Civile Nazionale Volontario. 
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Programmazione Associata 

Sono stati elaborati e presentati agli organi competenti tre progetti, che hanno coinvolto i 

comuni del Distretto: 

1) Progetto educativo – didattico per l’istituzione delle Sezioni Primavera nei Comuni 

di Buggerru, Iglesias, Musei, Villamassargia, bando del MINISTERO DELL’ 

ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA -Ufficio scolastico 

regionale per la Sardegna; 

2) Progetto “Né di freddo né di fame”,  per il mantenimento del servizio di housing 

sociale e l’ampliamento dei pasti gratuiti, per tutti i comuni del distretto, 

deliberazione Giunta Regionale n° 38/9 del 8.07.2008; 

3) Progetto di acquisizione di personale tecnico-operativo, per l’assunzione di una 

unità lavorativa da impiegare nel contesto del fondo per la non autosufficienza, 

deliberazione Giunta Regionale n° 48/6 del 9.09.08.  

Tutto quanto sopraindicato ha comportato continui momenti di confronto e raccordo delle 

azioni contenute nel Plus con le attività dei singoli Comuni; oltre che l’espletamento dei 

procedimenti amministrativi, quali l’indizione di gare e capitolati condivisi tra i comuni del 

distretto, la gestione degli appalti e delle procedure ad evidenza pubblica, la  gestione 

economico finanziaria delle risorse utilizzate in forma associata; la promozione di livelli 

uniformi delle prestazioni, le liquidazioni. 

 

Durante tale periodo si è inoltre provveduto: 

♦ ad attivare le UVT; 

♦ a realizzare documento comune da utilizzare per il  “Programma Sperimentale 

Ritornare a casa” 

Anno 2008:  

Attivazione forma associata servizi di domiciliarità  nei Comuni di Villamassargia, Musei, 

Gonnesa, Buggerru e Fluminimaggiore.  

Anno 2009: 

-  funzionamento a regime del servizio socio-sanitario associato e integrato di 

domiciliarità - con l’ingresso di Iglesias e Domusnovas e attivazione delle procedure per 

l’appalto distrettuale.  

- Attivazione del servizio socio-educativo per minori, giovani e famiglie   

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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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. 

 

 

 

 

 

1.2 L’Ufficio per la Programmazione e la Gestione 

Associata dei Servizi alla Persona 

 

La Regione con Deliberazione N. 27/44 del 17.7.2007 ha emanato le  Linee di indirizzo per la 

costituzione e il finanziamento degli Uffici per la programmazione e la gestione associata 

dei servizi alla persona, 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 

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;  
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♦ alla promozione della partecipazione delle forze sociali solidali del territorio;  

♦ alla raccolta, elaborazione, trasmissione e diffusione dei dati inerenti alla 

domanda e all’offerta sociale, all’andamento della spesa e ad ogni altra informazione 

afferente al sistema informativo sociale;  

♦ al raccordo con gli Osservatori provinciali delle politiche sociali;  

♦ al monitoraggio e alla valutazione dei risultati;  

♦ alla definizione di modelli operativi e protocolli comuni condivisi.  

 

 

b) amministrative, economico finanziarie, riferibili:  

 alla gestione amministrativa delle attività e dei servizi programmati nel Plus e di 

altri servizi ed interventi affidati alla programmazione e alla gestione associata;  

 alla gestione degli appalti e delle 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  

Nel 2008 è stato istituito l’Ufficio per la programmazione e la gestione associata in 

ogni ambito territoriale, unico per l’intero distretto, con sede presso i locali dell’ente capofila. 

La Conferenza dei Servizi del Distretto Socio – Sanitario della  Provincia di 

Carbonia – Iglesias, nella riunione del 7.03.2008 ha indicato la composizione dell’Ufficio per 

la programmazione e la gestione associata dei servizi alla persona, prevedendo la seguente 

ipotetica e provvisoria configurazione dell’Ufficio, con le seguenti figure: 

- 1 Coordinatore a 6 ore settimanali individuato nel Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di 

Iglesias; 

- 1 Pedagogista a 6 ore settimanali individuato nella  pedagogista a convenzione del Comune 

di Domusnovas (fuori orario di servizio); 

- 1 Psicologo a 6 ore settimanali individuato nella  dipendente della Provincia (in orario di 

servizio); 

- 1 Assistente Sociale a 12 ore settimanali (6 in orario di servizio e 6 fuori orario di servizio) 

individuato nella dipendente del Comune di Iglesias; 

- 1 Assistente Sociale a 6 ore settimanali individuato nella dipendente del Comune di Gonnesa 

(fuori orario di servizio); 

- 1 Assistente Sociale a 6 ore settimanali individuata nella  dipendente della ASL n. 7; 

- 1 funzionario amministrativo individuato dal Comune di Iglesias. 

La Conferenza dei Servizi ha incaricato l’UPG di predisporre il regolamento di 

funzionamento di tale ufficio. 
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L’UPG ha iniziato a lavorare dall’aprile 2008,  stabilendo gli incontri ogni giovedì 

mattina (salvo diverse esigenze di giornate aggiuntive). 

 

In sintesi nel corso del 2008, ad opera dell’UPG:  

♦ è stato elaborato e approvato il Regolamento dell’Ufficio  per la programmazione e la 

gestione associata dei servizi alla persona 

♦ ad aprile ha preso avvio il servizio di assistenza domiciliare in forma associata nei  

Comuni di Gonnesa, Musei e Villamassargia; 

♦ ad ottobre si è provveduto a rimborsare ai Comuni le somme spese nel 2007 per il 

SAD; 

♦ a novembre ha preso avvio il servizio di assistenza domiciliare in forma associata nei  

Comuni di Buggerru e Fluminimaggiore; 

♦ è stato elaborato il capitolato per l’affidamento del servizio socio-educativo per minori, 

giovani e famiglie. 

 

L’ufficio per la programmazione e la gestione associata dei servizi alla persona ha 

incontrato notevoli difficoltà ad operare, ciò principalmente  a causa di due motivi: uno legato 

alla costante assenza di un operatore, il cui carico di lavoro è ricaduto sugli altri componenti; 

e l’alto al tipo di gestione scelta, infatti per la tipologia dell’incarico si è rivelato difficoltoso 

organizzare il lavoro negli orari ritagliati dall’orario di servizio. 

A ciò si aggiunge il fatto che non si è trovata una modalità di retribuzione con criteri omogenei 

per tutti gli operatori.  

Si segnalano inoltre difficoltà a lavorare con il Distretto, si è verificato un atteggiamento di 

delega rispetto alla programmazione ed i Comuni non sempre sono stati puntuali nel fornire le 

informazioni e i dati richiesti; questo ha costituito un ostacolo ad un lavoro organico.  

 

Per il 2009 la Conferenza dei servizi, tenutasi in data 18 e 21 novembre, in 

considerazione delle difficoltà legate alla scelta della tipologia di incarico, ha stabilito di 

affidare alcune funzioni a professionalità esterne.  

Dovranno essere definiti meglio incarichi e tempi. 

 

 

 



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

  7 

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 di definire gli obiettivi e selezionare le 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. 

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. 
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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 

densità 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) 

Iglesias 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, 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. 



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

 

10 

 

2.1.2 Profilo Demografico 

Di seguito vengono riportati i dati relativi alla popolazione residente nel Distretto di 

Iglesias. 

I dati sono aggiornati al 01.01.2008  

 

Popolazione residente nei comuni nell'ambito PLUS di Iglesias al 1° gennaio degli 

anni compresi tra il 2002 ed il 2008 

Comune 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2008/ 

2002   

%
Buggerru            1.159            1.152            1.127            1.124            1.122            1.120            1.124 97,0%

Domusnovas            6.584            6.527            6.528            6.520            6.505            6.490            6.489 98,6%

Fluminimaggi

ore
           3.129            3.111            3.082            3.065            3.058            3.046            3.030

96,8%

Gonnesa            5.174            5.191            5.169            5.184            5.190            5.181            5.197 100,4%

Iglesias          28.167          28.157          28.010          27.932          27.871          27.773          27.682 98,3%

Musei            1.499            1.484            1.493            1.493            1.500            1.496            1.504 100,3%

Villamassargi

a
           3.706            3.720            3.731            3.755            3.745            3.710            3.691

99,6%

Ambito PLUS 

di Iglesias
        49.418         49.342         49.140         49.073         48.991         48.816         48.717 98,6%

Provincia 

Carbonia 

Iglesias

      131.814       131.950       131.766       131.687       131.417       131.074       130.856 99,3%

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

 Italia   57.321.070   57.888.245   57.888.245   58.462.375   58.751.711   59.131.287   59.619.290 104,0%
FONTE: ELABORAZIONI CRES SU DATI ISTAT

  

Si può notare come la tendenza sia chiaramente quella di un decremento costante 

della popolazione. Fanno eccezione con un leggero incremento i comuni di Gonnesa 

e Musei, ma comunque in controtendenza rispetto al dato sia regionale che 

nazionale, che vede una crescita del dato della popolazione residente. 

L’andamento del grafico sotto riportato chiarisce in modo inequivocabile come la 

tendenza degli ultimi sette anni sia quella di un lento e progressivo spopolamento 

con oltre settecento residenti in meno in questo distretto. 
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La tabella che segue riporta i dati sulle famiglie presenti nel distretto. 

Numero di famiglie residenti al 1° gennaio 2008 nei 
comuni dell'ambito PLUS di Iglesias 

Comune Numero di Famiglie 

Buggerru                    492 

Domusnovas                  2.258 

Fluminimaggiore                  1.159 

Gonnesa                  1.858 

Iglesias                10.555 

Musei                    528 

Villamassargia                  1.311 

Ambito PLUS di Iglesias                18.161  

Provincia Carbonia Iglesias                49.943  

Sardegna                                         659.085  

Italia       24.282.485  
FONTE: ELABORAZIONI CRES SU DATI 
ISTAT 

 

 

Al fenomeno del costante decremento della popolazione, che ha caratterizzato in 

questi anni il territorio del Distretto, sono legati in maniera interdipendente alcuni 

importanti indicatori rappresentati nelle tabelle che seguono. Primo fra tutti un saldo 

naturale della popolazione fortemente negativo (-2,46) e che si discosta dalla 

tendenza nazionale, anch’essa negativa ma in maniera decisamente meno netta (-

0,12). Nello specifico, per esempio, l’indice di natalità rispecchia una situazione 
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sociale, culturale ed economica del territorio allarmante soprattutto in alcuni comuni 

come Fluminimaggiore dove il dato (-5,92) si allontana dalla media nazionale (-0,12) 

di quasi sei punti. Non si tratta di un caso sporadico visto che il dato medio relativo al 

distretto è -2,46, specchio di una situazione territoriale poco incoraggiante e che offre 

ai giovani limitate possibilità di intravvedere un futuro promettente e roseo, 

scoraggiandone la propensione riproduttiva. 

Anche l’indice di saldo migratorio, inferiore alla media nazionale di 6 punti, completa 

un quadro territoriale caratterizzato da un costante spopolamento. 

 
Ambito PLUS di Iglesias 

Principali indicatori di bilancio demografico per l'anno 2007 

Comune 
Indice di saldo 

naturale 
Indice di saldo 

migratorio 
Indice di 
natalità 

Indice di 
mortalità 

Buggerru -0,89 4,46 -0,89 4,46 

Domusnovas -2,16 2,00 -2,16 7,70 

Fluminimaggiore -5,92 0,66 -5,92 12,51 

Gonnesa 0,58 2,51 0,58 6,55 

Iglesias -2,70 -0,58 -2,70 9,34 

Musei -2,00 7,33 -2,00 6,67 

Villamassargia -3,24 -1,89 -3,24 8,92 

Ambito PLUS di Iglesias -2,46 0,43 -2,46 8,80 

Provincia Carbonia 
Iglesias 

-2,57 0,91 -2,57 9,15 

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

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

FONTE: ELABORAZIONI CRES SU 
DATI ISTAT     
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Un indice fortemente negativo del saldo naturale della popolazione rappresenta una 

conseguenza dell’aumento di vita attesa con un accentuato invecchiamento della 

popolazione, come evidenziato dalla distribuzione complessiva delle età e dalle 

tabelle riportate di seguito. La fotografia demografica del territorio del Distretto 

descrive infatti una popolazione tendenzialmente anziana, in particolare nei Comuni 

di Buggerru e Fluminimaggiore, dove l’indice di vecchiaia tocca punte del 213,3 nel 

primo caso e del 175,9 nel secondo. L’indice generale del Distretto di Iglesias (149,7) 

risulta comunque in linea con la media nazionale e più basso rispetto allo stesso dato 

relativo al distretto di Carbonia (168,13). Dall’analisi dei dati raccolti, emerge ancora 

una volta come sia di fondamentale importanza individuare, tra gli obiettivi 

programmatici prioritari del Distretto Socio-Sanitario di Iglesias, quelli destinati ai 

meno giovani, potenziando inoltre gli interventi già esistenti. La maggior parte della 

popolazione residente rientra infatti nella fascia d’età compresa tra i 40 e i 60 anni e 

più del 70 per cento si concentra nella fascia d’età tra i 15 e i 64 anni. Rimane quindi 

prioritaria l’esigenza di rafforzare la tutela dei soggetti deboli, incrementando le 

garanzie di assistenza per le persone con maggiore bisogno di supporto, fra le quali 

assume rilevanza la “popolazione dipendente”, ovvero i soggetti in età evolutiva e gli 

anziani. In particolare quest’ultima fascia di popolazione continua a rappresentare 

sempre più una fetta considerevole della domanda di assistenza e cura visto che per 

esempio gli “over 60” sono in maggioranza rispetto agli “under 20”.  
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FONTE: ELABORAZIONI CRES SU DATI ISTAT
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Ai fini di un ulteriore approfondimento del profilo demografico, vengono di seguito 

riportati alcuni dati relativi all’invecchiamento della popolazione: 

 

Comune Meno di 5 Da 5 a 9
Da 10 a 

14

Da 15 a 

19

Da 20 a 

24
Da 25 a 29 Da 30 a 34 Da 35 a 39 Da 40 a 44 Da 45 a 49 Da 50 a 54

Buggerru               36             33             51             59             68               67               91                   63               75               94               94

Domusnovas             227           266           322           412           445             477             500                 449              546             545             465

Fluminimagg

iore
              98           131           140           174           161             184             179                 215              271             270             235

Gonnesa             192           183           216           307           350             376             416                 344              391             456             460

Iglesias             928        1.038        1.204        1.563        1.680           1.836           2.086              2.141           2.352           2.294           2.179

Musei               50             60             80           101           117             106             103                 102              121             128             122
Villamassarg

ia
            156           151           176           204           229             283             288                 282              287             291             276

Ambito 

PLUS DI 

IGLESIAS

        1.687      1.862      2.189      2.820      3.050         3.329         3.663             3.596         4.043         4.078         3.831 

Provincia 

Carbonia-

Iglesias

        4.426      4.874      5.681      7.174      8.050         8.964         9.972             9.338       10.208       10.310       10.363 

Sardegna       66.442    68.709    75.004    87.557    97.791     113.648     133.921         134.591     137.443     124.767     115.940 

Comune Da 55 a 59
Da 60 a 

64

Da 65 a 

69

Da 70 a 

74

Da 75 a 

79
Da 80 a 84

Da 85 e 

più
Totale

Di cui: 

minorenni

Fino a sei 

anni
Buggerru               83             50             56             60             68               55               17              1.120              156 45

Domusnovas             445           340           301           243           269             136             102              6.490           1.060 330

Fluminimagg

iore
            198           141           163           166           160             102               58              3.046              465 145

Gonnesa             401           245           242           189           198             128               87              5.181              780 268

Iglesias           2.018        1.476        1.409        1.167        1.138             728             536             27.773           4.094 1351

Musei             128             77             62             54             41               26               18              1.496              247 75
Villamassarg

ia
            258           216           182           161           123               88               59              3.710              608 218

Ambito 

PLUS DI 

IGLESIAS

        3.531      2.545      2.415      2.040      1.997         1.263            877           48.816         7.410         2.432 

Provincia 

Carbonia-

Iglesias

      10.011      7.571      6.818      5.665      5.212         3.741         2.696         131.074       19.205         6.392 

Sardegna     109.959    95.214    88.543    73.854    61.166       42.851       32.043     1.659.443     261.940       94.101 
FONTE: ELABORAZIONI CRES SU DATI ISTAT

Popolazione residente al 1° gennaio 2007 nell'ambito PLUS di Iglesias per classi quinquennali di età
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Popolazione residente al 1° gennaio 2007 nei comuni dell'ambito PLUS di Iglesias                                            
per macro classi d'età 

 
Valori assoluti 

 

 
Comune 

Classi d'età 

Totale 
 

 

meno di                
15 anni 

da 15 a                    
64 anni 

65 anni ed 
oltre  

 Buggerru                   120                    744                    256                 1.120   

 Domusnovas                   815                 4.624                 1.051                 6.490   

 Fluminimaggiore                   369                 2.028                    649                 3.046   

 Gonnesa                   591                 3.746                    844                 5.181   

 Iglesias                3.170               19.625                 4.978               27.773   

 Musei                   190                 1.105                    201                 1.496   

 Villamassargia                   483                 2.614                    613                 3.710   

 Ambito PLUS DI IGLESIAS               5.738              34.486                8.592              48.816   

 Provincia Carbonia-Iglesias             14.981              91.961              24.132            131.074   

 Sardegna           210.155         1.150.831            298.457         1.659.443   

 Italia        8.321.946       39.016.673       11.792.668       59.131.287   

       

Popolazione residente al 1° gennaio 2007 nei comuni dell'ambito PLUS di Iglesias                             
per macro classi d'età 

 
Valori percentuali 

 

 
Comune 

Minori di 15 

anni 

Di età 
compresa fra i 

15 e i 64 anni 

65 anni e oltre Totale 

 

 Buggerru               10,71                66,43                22,86               100,00   

 Domusnovas               12,56                71,25                16,19               100,00   

 Fluminimaggiore               12,11                66,58                21,31               100,00   

 Gonnesa               11,41                72,30                16,29               100,00   

 Iglesias               11,41                70,66                17,92               100,00   

 Musei               12,70                73,86                13,44               100,00   

 Villamassargia               13,02                70,46                16,52               100,00   

 Ambito PLUS DI IGLESIAS               11,75                70,64                17,60               100,00   

 Provincia Carbonia-Iglesias               11,43                70,16                18,41               100,00   

 Sardegna               12,66                69,35                17,99               100,00   

 Italia               14,07                65,98                19,94               100,00   
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Invecchiamento della popolazione nei comuni                              
dell'ambito PLUS di Iglesias 

Anno 2007 

Comune 
Anziani per 

bambino 
Indice di 
vecchiaia 

Buggerru 5,7 213,3 

Domusnovas 3,2 129,0 

Fluminimaggiore 4,5 175,9 

Gonnesa 3,1 142,8 

Iglesias 3,7 157,0 

Musei 2,7 105,8 

Villamassargia 2,8 126,9 

Ambito PLUS DI IGLESIAS 3,5 149,7 

Provincia di Carbonia-
Iglesias 

3,8 161,1 

Sardegna 3,2 142,0 

Italia 3,0 141,7 

FONTE: ELABORAZIONI CRES SU DATI ISTAT  



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

  17 

 

Graduatoria dei comuni della provincia di Carbonia Iglesias                                                           
per valore dell'indice di vecchiaia 

Dati al 1° gennaio 2007 

Comune 
Indice di 
vecchiaia 

 Comune 
Indice di 
vecchiaia 

Masainas 223,6  Iglesias 157,0 

Calasetta 220,0  Sant'Anna Arresi 156,8 

Carloforte 215,0  Sant'Antioco 146,0 

Buggerru 213,3  Portoscuso 143,8 

Giba 188,6  Gonnesa 142,8 

Santadi 185,1  San Giovanni Suergiu 135,0 

Villaperuccio 180,9  Domusnovas 129,0 

Nuxis 179,6  Villamassargia 126,9 

Sant'Antioco 178,5  Musei 105,8 

Fluminimaggiore 175,9  Ambito PLUS di Carbonia 168,13 

Piscinas 171,4  Ambito PLUS di Iglesias 149,74 

Tratalias 162,5  
Provincia Carbonia 
Iglesias 

161,08 

Perdaxius 161,7  Sardegna 142,02 

Carbonia 159,0  Italia 141,71 

FONTE: ELABORAZIONI CRES SU DATI ISTAT 
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Allo stato attuale, quindi, tutti i principali indicatori presi in esame (indicatori di 

bilancio demografico, 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 e a 

spopolarsi con una certa rapidità.  

La presenza straniera 

Accanto all’analisi dei tradizionali indicatori demografici finora descritti, non può 

essere tralasciato lo studio del fenomeno della crescente presenza straniera sul 

territorio che, nel corso degli ultimi anni, anche a livello nazionale ha assunto 

rilevanza tale da influenzare le dinamiche sociali ed economiche del territorio. Per 

questo motivo, l’analisi dei dati relativi alla presenza straniera nel Distretto di Iglesias, 

di seguito riportati, è strettamente legata alla programmazione integrata degli 

intereventi socio sanitari. Il numero degli stranieri residenti nell’ambito PLUS di 

Iglesias è aumentato dal 2004 al 2008 del 115 per cento passando dalle 119 unità 

del 2004 alle 256 del 2008 (il 28 per cento degli stranieri residenti nella Provincia di 

Carbonia Iglesias). Tra i vari Comuni del Distretto spicca il caso di Domusnovas, 

dove il numero degli stranieri residenti è triplicato. Anche nel Comune di Iglesias c’è 

168,1

149,7

161,1

142,0 141,7

125
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135

140
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170

175

Distretto sanitario di 
Carbonia

Distretto sanitario di 
Iglesias

Provincia di Carbonia-
Iglesias

Sardegna Italia

Indice di vecchiaia nella provincia di Carbonia Iglesias - 2007

FONTE: ELABORAZIONI CRES SU DATI ISTAT
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stato un incremento del 125 per cento mentre l’unico Comune in controtendenza è 

stato quello di Villamassargia, dove il numero degli stranieri residenti è diminuito. Da 

queste differenze appare evidente che il forte disagio economico e le difficoltà di 

inserimento lavorativo per i giovani immigrati rendono certe zone più attrattive 

rispetto ad altre. Secondo i dati riferiti al primo Gennaio 2008, il tasso di incremento 

del numero degli stranieri nel distretto di Iglesias è superiore anche alla media 

regionale e a quella nazionale, che si aggirano intorno al 72%. Una netta differenza 

si riscontra anche confrontando i due distretti provinciali visto che in quello di 

Carbonia i dati sono molto più contenuti e in linea con quelli nazionali e regionali 

(percentuale di variazione dal 2004 al 2008 del 72 per cento). Relativamente ai Paesi 

d’origine, le nazioni maggiormente rappresentate sono la Cina e il Marocco. 

Nelle tabelle sottostanti vengono riportati una serie di dati relativi alle iscrizioni 

anagrafiche effettuate nei Comuni del Distretto e che consentono 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: 

 

Comune 2004 2005 2006 2007 2008

Var. % 

2004-

2008

Buggerru 4 3 3 0 6 50,0

Domusnovas 5 11 12 14 18 260,0

Fluminimaggiore 6 5 7 10 12 100,0

Gonnesa 24 27 41 38 43 79,2
Iglesias 74 95 112 135 167 125,7
Musei 0 0 0 0 6 -

Villamassargia 6 4 10 7 4 -33,3

Ambito PLUS di 

Iglesias
119 145 185 204 256 115,1

Provincia Carbonia 

Iglesias
               539                610                723                775 923 71,2

SARDEGNA          14.371          15.972          17.930          19.445          25.106 74,7
ITALIA     1.990.159     2.402.157     2.670.514     2.938.922     3.432.651 72,5
FONTE: ELABORAZIONI CRES SU DATI ISTAT

Stranieri residenti  nei comuni dell'ambito PLUS di Iglesias

al 1° gennaio degli anni compresi tra il 2004 ed il 2008
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M F MF M F MF M F MF M F MF M F MF M F MF M F MF

Buggerru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Domusnovas 3 2 5 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fluminimaggiore 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gonnesa 2 1 3 6 2 8 1 2 3 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 2 3

Iglesias 3 1 4 7 7 14 17 17 34 0 2 2 2 0 2 10 12 22 1 3 4

Musei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Villamassargia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambito PLUS di 

Iglesias
8 4 12 13 9 22 21 22 43 0 2 2 2 0 2 12 14 26 2 5 7

Provincia Carbonia-

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

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

Buggerru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Domusnovas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 4 6 8 14

Fluminimaggiore 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 4 5 2 8 10

Gonnesa 0 0 0 0 0 0 5 6 11 1 1 2 0 4 4 18 20 38

Iglesias 3 3 6 0 0 0 3 4 7 2 16 18 7 15 22 55 80 135

Musei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Villamassargia 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 2 1 6 7

Ambito PLUS di 

Iglesias
4 5 9 0 0 0 8 10 18 4 22 26 8 29 37 82 122 204

Provincia Carbonia-

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

FONTE: ELABORAZIONI 

CRES SU DATI ISTAT

Stranieri residenti  nei comuni dell'ambito PLUS di Iglesias al 1° gennaio 2007

per sesso e cittadinanaza

Comune
Germania Marocco

Cina Rep. 

Popolare
Macedonia  Africa del Nord  Africa Centrale  Sud America

Europa non 

UE 
Europa 27 TOTALE

Comune
 Centro America

Stati Uniti 

Canada Oceania
 Asia

 

Dall’analisi del quadro descrittivo seguente, inoltre, è possibile evidenziare come 

all’incremento del numero degli stranieri residenti nel territorio del Distretto di Iglesias 

non corrisponda un aumento della delinquenza minorile riconducibile a soggetti non 

italiani. 
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Minorenni denunciati nell'anno 2006 per Paese di provenienza 

Paese di 
provenienza 

Maschi e femmine Femmine 

Carbonia-
Iglesias 

Sardegna Italia 
Carbonia-
Iglesias 

Sardegna Italia 

Italia 106 1.665 28.213 17 162 3.609 

Unione Europea 1 5 517 - - 136 

Europa centro 
orientale 

1 17 7.621 1 6 2.297 

Altri paesi europei - - 43 - - 6 

Africa settentrionale - 6 1.964 - - 67 

Africa occidentale - 2 246 - - 54 

Africa orientale - 1 54 - - 10 

Africa centro 
meridionale 

- - 42 - - 4 

Asia occidentale - - 77 - - 5 

Asia centro 
meridionale 

- 3 129 - - 6 

Asia orientale - 4 137 - - 14 

America  
settentrionale 

- - 43 - - 11 

America centro 
meridionale 

- 2 535 - - 98 

Oceania - - 5 - - 1 

Apolidi - - - - - - 

Totale 108 1.705 39.626 18 168 6.318 

FONTE: ELABORAZIONI CRES SU DATI 
ISTAT 

     

 

 

Il mercato del lavoro 

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

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

di dare risposta alla richiesta di occupazione che proviene soprattutto dai giovani. I dati 

disponibili mostrano l’esistenza di una situazione di grave difficoltà, sia per la quota di 

persone che hanno un lavoro (tassi di occupazione particolarmente bassi) e sia per i 

tassi di disoccupazione che, viceversa, appaiono molto più elevati delle medie di 

riferimento. 
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FONTE: ELABORAZIONI CRES SU DATI ISTAT
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FONTE: ELABORAZIONI CRES SU DATI ISTAT
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Scendendo nel dettaglio, il tasso di attività, che misura la percentuale di forza lavoro 

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

2005 è risultato decisamente più basso rispetto alle medie regionale e nazionale ed in 

calo rispetto all’anno precedente, indicatore chiaro di un diffuso e progressivo 

atteggiamento di sfiducia rispetto alla possibilità di trovare lavoro, soprattutto per le 

giovani donne. Anche il tasso di occupazione risulta notevolmente più contenuto delle 

medie di riferimento. Anche per l’ultimo degli indicatori considerati, il tasso di 

disoccupazione, la situazione appare molto problematica visto che il valore (13,3%) 

risulta superiore alla media regionale e comunque lontanissimo da quello medio 

nazionale (7,7%).  

I redditi per contribuente 

La lunga crisi economica associata all’attuale fragilità strutturale del sistema industriale 

del territorio ha prodotto, nel corso degli ultimi anni, un sostanziale indebolimento dei 

fattori propulsivi dello sviluppo e dell’occupazione, con ripercussioni sensibili sul 

reddito dei cittadini e sull’impoverimento del territorio. Nell’anno 2007 il valore medio 

del reddito per contribuente nella provincia di Carbonia Iglesias è risultato pari a 

12.576 euro, con una differenza in meno, rispetto al dato regionale, di 710 euro, pari a 

-5,3% e di 3.673 euro (-22,6%) rispetto al valore medio nazionale. Questi dati, derivanti 

da un’elaborazione effettuata dal quotidiano Il Sole 24 Ore su dati del Ministero 

dell’Interno e dell’Istat, confermano con grande evidenza la debolezza  economica 

dell’area in esame che, per questo particolare indicatore, risulta lontanissima non 

soltanto dalla situazione media nazionale ma anche dal quella della maggior parte 

delle aree del Mezzogiorno. 

Analizzando nello specifico il caso del distretto di Iglesias, si può notare dai grafici che 

seguono come il Comune capoluogo sia il più ricco del Distretto con un reddito per 

contribuente superiore anche alla media regionale (14.191 Euro contro 13.286 Euro). 

Gli altri Comuni del Distretto di Iglesias risultano pressappoco livellati sotto il valore 

medio provinciale anche se tra questi spicca il caso di Musei, dove il reddito per 

contribuente raggiunge solo gli 8.333 Euro.  
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Reddito per contribuente nei comuni dell'ambito                                                               
PLUS di Iglesias nell'anno 2007 

Comune Reddito 
Indice:                     
Italia 
= 100 

Buggerru 10.106 62,19 

Domusnovas 11.300 69,54 

Fluminimaggiore 9.220 56,74 

Gonnesa 11.871 73,06 

Iglesias 14.191 87,33 

Musei 8.333 51,28 

Villamassargia 10.525 64,77 

Provincia di Carbonia-Iglesias 12.576 77,40 

Sardegna 13.286 81,77 

Italia 16.249 100,00 

FONTE:  ELABORAZIONI CRES SU DATI DEL QUOTIDIANO SOLE 24 
ORE   
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REDDITO PER CONTRIBUENTE NEI COMUNI DELL'AMBITO PLUS DI IGLESIAS - ANNO 

2007

VALORI IN EURO
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Come si può notare osservando il grafico seguente, inoltre, rispetto ai Comuni del 

Distretto di Carbonia, solo gli abitanti del Comune di Portoscuso hanno un reddito 

maggiore rispetto a Iglesias, che invece da questo punto di vista risulta simile a 

Carbonia e Carloforte. Questi tre Comuni sono gli unici della Provincia che 

presentano valori reddituali superiori alla media regionale e non distanti da quella 

nazionale. Sono sotto la media regionale, invece, tutti gli altri. 
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Reddito per contribuente nei comuni della Provincia di Carbonia-Iglesias - Anno 2007

Valori in migliaia di euro
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FONTE: ELABORAZIONI CRES SU DATI MINISTERO DELL'INTERNO
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3. L’integrazione socio-sanitaria 

3.1 La Gestione Associata ed integrata 

dell’Assistenza Domiciliare 

Nell’anno 2008,   con decorrenza dal mese di aprile,  è stata avviata la forma 

sperimentale del SAD (servizio di assistenza domiciliare)  in forma associata da parte 

di cinque dei sette  Comuni del Distretto di Iglesias.  

Secondo quanto stabilito dal PLUS 2007/2009, approvato in sede di conferenza dei 

servizi nel Distretto di Iglesias nel mese di Dicembre 2006 e come riproposto nel 

2007,  nel corso del 2008 si è  affidato  in  forma associata  il Servizio di Assistenza 

Domiciliare con due gare d’appalto che hanno coinvolto rispettivamente: 

-  i Comuni di Gonnesa, Musei e Villamassargia ; 

-  i Comuni di Buggerru e Fluminimaggiore. 

Il servizio è stato affidato tramite gara d’appalto indetta dal comune capofila, Iglesias, 

per conto di tutti i comuni. 

Come previsto nel PLUS del corrente triennio nel corso dell’anno 2009 il servizio del 

SAD integrato (sociale e sanitario) sarà affidato dal Comune Capofila mediante unica 

gara per tutti e sette i Comuni del Distretto, presumibilmente con decorrenza dal 

mese di giugno. 

Il servizio di Assistenza Domiciliare, che rimane una delle priorità del PLUS, dovrà 

essere implementato con un maggiore coinvolgimento delle amministrazioni 

comunali e soprattutto dell’Azienda Sanitaria. 

Il coordinamento del SAD comunale con l’ADI sanitaria dovrà necessariamente 

assumere una connotazione più marcatamente di servizio territoriale integrato, a tal 

fine si propone di rafforzare la collaborazione tra l’Ufficio di Piano  i Servizi Sanitari e 

i Servizi Sociali Territoriali. 

Di notevole importanza, a tale proposito, sarà l’istituzione del PUA distrettuale di 

seguito riportato. 

Gli strumenti approvati nell’aggiornamento PLUS dell’anno passato (regolamento, 

protocollo e scheda di valutazione) rimangono vigenti anche per il 2009. 

 

Si riportano di seguito i dati dell’ADI per il distretto di Iglesias. 
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Tab. I.C. - Numero totale pazienti suddivisi per distretto e per livello 

 

 

Pazienti assistiti Iglesias 

 

 

Carbonia  

Totale 
Livello 
 Prelievi: 1.617 

Altre:27 

Prelievi: 1.133 

Altre:54 

Prelievi: 2.750 

Altre:81 

 

Prestazionali 

 

 

114 

 

32 
 

146 

 

1^ Livello 

 

 

0 

 

31 
 

31 

 

2^ Livello 

 

 

99 

 

 

73 
 

172 

 

3^ Livello 

 

 

36 

 

49 
 

85 

 

Area Critica 

 

 

2 

 

22 
 

24 

 

Totali 

 

 

251 

 

207 

 

458 
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Asl 7 – Distretto di Iglesias: 

 

Tab .I.1. -Dati per distretto Riepilogo pazienti per comune 

 

Livello Prestazio

nale  

 

1^ Livello 2^ Livello 3^ Livello Area 

Critica 

Totale 

Comune   

Buggerru 2 --- 2 1 --- 5 

Domusnovas 11 --- 16 5 --- 32 

Fluminimaggiore 13 --- 6 2 --- 21 

Gonnesa 13 --- 20 4 --- 37 

Iglesias 67 --- 49 21 2 139 

 Musei 1 --- 1 1 --- 3 

Nuraxi Figus --- --- 1 --- --- 1 

Villamassargia 7 --- 4 2 --- 13 

Totale 114 --- 99 36 2 251 

 

 

 

Tab. I.2. - Distribuzione dei pazienti trattati in base al sesso e all’età 

 

 

Fasce d’età/Sesso Maschi  Femmine  Totale 

0 - 16 --- 2 2 

17 - 64 26 23 49 

65 > 76 124 200 

Totale 102 149 251 

 

 

Tab.I.3  

Andamento trimestrale in rapporto ai nuovi ingressi/ricoveri/dimissioni/decessi  

 

 Nuovi ingressi Ricoveri Dimissioni/Decessi 

Prestazionali 30 1 7 

1^ Livello --- --- --- 

2^ Livello 14 7 7 

3^ Livello 15 4 12 

Area Critica --- --- --- 

Totale 59 12 26 

 



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

 

30 

 

Tab.I.4. - Durata assistenza secondo i livelli assistenziali 

 

 

PAI 

 

 

Durata Pai 

 

Nr. Giorni 

assistenza 

programmata 

Nr. Giorni 

assistenza 

effettiva  

Nr. Giornate di 

ricovero 

Livello 

Prestazionali 6.420 4.479 4.526 4 

1^ Livello --- --- --- --- 

2^ Livello 8.032 4.584 4.669 15 

3^ Livello 4.810 3.594 3.722 18 

Area Critica 184 169 173 --- 

Totale 19.446 12.826 13.090 37 

 

 

Tab.I.4.1. - ADI infermieristica 

 

 

Pazienti assistiti 

 

Nr. Pazienti 

 

Nr. Accessi 

 

Nr. Ore  

Livello 

Prestazionali 82 2.821 688,05 

1^ Livello --- --- --- 

2^ Livello 81 3.389 805 

3^ Livello 34 1.683 499 

Area Critica 2 437 170 

Totale 199 8.330 2.162,05 

 

 

 

Tab.I.4.2. - ADI fisiochinesiterapia 

 

Pazienti Assistiti  

Nr. pazienti 

 

 

Nr. accessi 

 

Nr. Ore  Livello 

Prestazionali 50 393,75 875 

1^ Livello --- --- --- 

2^ Livello 49 362,25 805 

3^ Livello 11 179,55 399 

Area Critica 1 170 170 

Totale 111 1.105,55 2.249 
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Tab. I.5. - ADI accessi dei medici suddivisi per comune 

 

Livello 1^ Livello  

 

2^ Livello 3^ Livello Area Critica Totale 

Comune / Accessi MMG 

 

Buggerru --- 30 15 --- 45 

Domusnovas --- 54 82 --- 136 

Fluminimaggiore --- 27 28 --- 55 

Gonnesa --- 58 24 --- 82 

Iglesias --- 355 154 32 541 

Musei --- 12 15 --- 27 

Nuraxi Figus --- 6 --- --- 6 

Villamassargia --- 30 7 --- 37 

Totale ---- 572 325 32 929 

 

 

Tab. I.6. - ADI specialisti 

 

 

BRANCA SPEC.     

LIV.ASS. P. 1° 2° 3° TOTALE 

Anestesia --- --- 5 24 29 

Chirurgia 7 --- 6 4 17 

Ematologia --- --- --- --- --- 

Fisiatria 11 --- 24 7 42 

Nefrologia 4 --- 12 3 19 

Ortopedia 6 --- --- --- 6 

Trasfusori --- --- --- 21 21 

  28 --- 47 59 134 
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Tab. I.7. - PATOLOGIE PAZIENTI ADI 

 

Demenza 22% 

Ortopedici 8% 

 

Epatopatie 14% 

Neoplasie 24% 

Patologie neurologiche 12% 

Patologie respiratorie 2% 

Vasculopatie periferiche 4% 

Vasculopatie cerebrali acute 6% 

Altre patologie 8% 

 

 

 

 

Tab.I.8. - ADI area critica 

 

Patologie Neoplastiche  

 

Respiratorie Ventilazione 

 meccanica 

Neurologiche 

Comune  

Buggerru --- --- --- --- 

Domusnovas --- --- --- --- 

Flumini --- --- --- --- 

Gonnesa --- --- --- --- 

Iglesias --- 1 --- 1 

Musei --- --- --- --- 

Nuraxi Figus --- --- --- --- 

Villamassargia --- --- --- --- 
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3.1.1 La Sperimentazione dei Voucher 

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 promuovere la domiciliarità 

e 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 e per interventi esclusivamente di tipo sociale. 

Nell’anno 2008 in ciascun Comune del Distretto, anche se con tempi diversi, ha 

preso avvio la sperimentazione dei Voucher. Gli strumenti operativi utilizzati dagli 

operatori dei servizi sono stati quelli approvati nel PLUS 2008 (Regolamento per 

l’accesso al voucher). 

I voucher sono stati un mezzo per assicurare 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. 

Come indicato nel PLUS 2008 tali agevolazioni hanno favorito la pluralità di offerta 

dei servizi e garantito il diritto di scelta mediante l’utilizzo di “buoni servizio“ spendibili 

verso strutture, servizi e soggetti anche individuali, specificatamente qualificati.  

L’erogazione è stata differenziata in relazione alla situazione socio economica. 

Ciascun Comune ha erogato i voucher previsti, anticipando le somme, da 

rendicontare per il rimborso da parte del Comune capofila.  

Come previsto nel PLUS 2007/2009, anche per l’anno 2009, si prevede la 

concessione di voucher  in forma sperimentale. 

Tale tipo di intervento rimane una delle priorità del PLUS, prevedendo un maggiore 

coordinamento e coinvolgimento fra amministrazioni comunali. 

Le modalità di accesso al voucher, i requisiti, i destinatari, i limiti di reddito, la 

tipologia delle prestazioni, l’entità del voucher, le modalità di erogazione e 

pagamento, l’incompatibilità con altre prestazioni, percorso richiesta ed erogazione, 

criteri di valutazione e obblighi sono indicati nel “Regolamento per l’accesso al 

voucher”, approvato nell’aggiornamento PLUS dell’anno passato e che si intende 

acquisito anche per il 2009.   

 

3.1.2 Il Segretariato Sociale 

Il Servizio di Segretariato Sociale è stato attivato in forma associata nei Comuni di 

Iglesias e Gonnesa, con i fondi PLUS del 2006, mentre il Comune di Villamassargia lo 

ha garantito con fondi propri.  

Tale servizio è diventato ormai un’esigenza per tutti i 7 Comuni del distretto e per l’anno 

2009 si prevede l’espletamento della gara d’appalto in forma associata. 

Specifico progetto sarà sottoposto all’attenzione della Conferenza dei Servizi. 

La spesa prevista per il 2009 è pari a € 180.000,00 
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3.2. Il modello di PUA distrettuale 
 

3.2.1. Il progetto PUA 
 

1. Premessa  

    

             

Anziani e disabili: il Punto Unico di Accesso e la cultura della "presa in carico" 

La capacità di individuare i problemi sociosanitari dei soggetti più deboli e di agire in 

modo unitario per soddisfarli: questa la funzione del Punto Unico di Accesso, istituito 

dall'Azienda Sanitaria di Carbonia e dei Comuni dell’ambito distrettuale per facilitare 

l’approccio del cittadino al servizio sociosanitario e per indirizzarlo alle strutture più 

adatte a soddisfare le sue esigenze, seguendolo passo a passo. L’obiettivo del 

nuovo servizio è il superamento delle attuali disuguaglianze nell’accesso e della 

disomogeneità delle risposte, limitando il rischio di riservare un'assistenza migliore e 

più rapida soltanto a chi sappia meglio esprimere le  proprie necessità. 

 

Cos'è ¨ il Punto Unico d'Accesso “ 

Il Punto Unico d'Accesso è il luogo dove ogni cittadino può rivolgersi per ottenere 

informazioni relative ai servizi territoriali socio – sanitari ,  dell'Azienda 7,  che vanno 

dalle prestazioni erogate, alle modalità  e ai tempi di accesso. 

E’ rivolto in particolare alle  persone con bisogni complessi , soprattutto anziane e 

con disabilità,  ed è gestito da uno staff di operatori che ascoltano e analizzano i 

bisogni dell’utente e dei suoi familiari, individuano con loro il percorso terapeutico più 

adatto, li accompagnano in ogni fase della risposta a questi bisogni. 

Il Punto Unico d'Accesso rappresenta un nuovo modello d'assistenza, basato sulla 

cosiddetta "presa in carico", frutto del passaggio dal concetto del "curare" a quello 

del "prendersi cura" della persona nella complessità e globalità dei bisogni, con 

un'attenzione particolare anche alla famiglia e al contesto di riferimento.  

 

Come nasce  

 Il Punto Unico d'Accesso è la risposta all’esigenza di una maggiore equità e 

uniformità nell’erogazione  dei servizi.  

Un principio affermato anche dalla Legge regionale n° 23 del 23/12/2005 (art. 32), 

che coordina il sistema integrato dei servizi alla persona, cioè l'insieme di attività, 

servizi e prestazioni volte a favorire il benessere di tutti coloro che si trovano in  

Situazioni di bisogno sociosanitario.  

Il Punto Unico d'Accesso costituisce inoltre uno degli  obiettivi del PLUS dei Distretti 

di Carbonia e Iglesias per la riorganizzazione e il miglioramento dei servizi dell’area 

anziani e delle persone con disabilità. 

 

I Principi ispiratori 
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La creazione del Punto Unico d'Accesso è strettamente legata alla cultura dei "servizi 

alla persona". 

 

Come  funziona 

Il Punto Unico d'Accesso rappresenta il punto di riferimento per il paziente e i suoi 

familiari che hanno necessità di formulare una domanda di assistenza. 

 

I risultati attesi 

L'istituzione del Punto Unico di Accesso segna il passaggio verso interventi di 

risposta al bisogno che tengano conto di tutte le offerte sanitarie e socio-assistenziali 

presenti nel nostro territorio. In modo tale che la risposta ottenuta sia rivolta al 

bisogno espresso piu che al tipo di strutture che condizionano l’offerta dei servizi. 

 

 

Proposta Organizzativa del PUA  - Distrettuale e del Sistema Integrato presa in 

carico – Valutazione.  

 

Viene sempre più riconosciuto il ruolo fondamentale del Distretto nella 

organizzazione dei Servizi Territoriali, quale Centro di erogazione delle cure 

Intermedie  e luogo in cui si articolano oltre che i processi sanitari anche quelli di tipo 

sociale, attraverso la (collaborazione) integrazione con i Comuni e con il 

coordinamento intraaziendale della Direzione Socio – Sanitaria. 

Sia la L. R. 23 del 23. 12.2005 di Riordino  del  sistema  integrato  dei  servizi, che la 

L. R. n. 10 del 28.07.2006 di Riordino del Servizio Sanitario della Sardegna , 

rafforzano  il concetto del Distretto come Centro sia della articolazione della risposta 

ai bisogni dei cittadini, che della valutazione della appropriatezza dei percorsi socio-

assistenziali. 

All’interno del Distretto, inoltre,  il legislatore individua un luogo e definisce un 

modello in cui collocare tale momento decisionale e destinare pertanto il ruolo di filtro 

e di guida ai percorsi assistenziali, al fine di garantire ai cittadini l’unitarietà e l’equità 

della risposta. In tale senso con la Delibera Regionale  7/5 2006 vengono istituiti 

nella Regione Sardegna il Punto Unico di Accesso (PUA) e le Unità di Valutazione 

Territoriale (UVT).  

Con la DGR n° 41 del 31/10/2007 la Regione assegna risorse finanziarie al fine di 

potenziare e favorire gli  sforzi organizzativi e le modalità di integrazione tra l’ASL ed 

i Comuni associati nell’ambito del PLUS, in materia di PUA e UVT. 

Lo stesso Atto aziendale individua i criteri per l’organizzazione del Distretto affinché 

questo possa garantire equità nell’accesso, unitarietà  e appropriatezza delle 

risposte. 

Il PUA (punto unico di accesso) e l’integrazione di questo con le UVT (unità di 

valutazione territoriale), rappresentano la porta di accoglienza alle esigenze del 

cittadino e priorità nella organizzazione dell’attività del Distretto.  

http://www.aslcagliari.it/index.php?xsl=7&s=1269&v=2&c=447
http://www.aslcagliari.it/index.php?xsl=7&s=1270&v=2&c=447
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Pertanto questa proposta organizzativa vuole favorire tali sforzi proponendo di 

adeguare alla progettazione  della ASL  l’ integrazione con i Comuni all’interno del 

PLUS Distrettuale al fine di reperire  nuove risorse, soprattutto per quanto riguarda 

gli operatori, e le tecnologie necessarie ,  che vadano a rafforzare il ruolo e l’ attività  

complessa dei Distretti. 

 

2. PUA (Punto Unico di Accesso) 

 

Il Distretto,  costituisce la sede più idonea  a sviluppare e realizzare un sistema di 

offerta, capace di erogare le prestazioni rispondenti alle  esigenze della popolazione, 

tutelando l’equità dell’accesso e appropriatezza delle risposte. E’ il Luogo di filtro per 

le attività territoriali atto a sviluppare risposte valide ed efficaci alternative al ricovero 

ospedaliero e all’istituzionalizzazione a tempo indeterminato, attraverso l’utilizzo 

flessibile e integrato delle risorse riconducibili al sistema delle  cure domiciliari e a 

quelle della residenzialità territoriale. 

Pertanto il Punto Unico di Accesso (PUA) deve essere  operativo presso la sede 

centrale dei Distretti Socio-Sanitari dell’Azienda con il compito di accogliere le 

segnalazioni e garantire  la presa in carico tempestiva dell’utente. A stretto contatto, 

perlomeno organizzativo, con le Unità di Valutazione Territoriale (UVT) che sono 

istituite presso i Distretti Socio-Sanitari dell’Azienda e sono attivate ogni qualvolta al 

punto unico di accesso (PUA), perviene una domanda finalizzata ad ottenere una 

risposta per un bisogno complesso. 

 

3. Compiti del  PUA 

 

- Accogliere la segnalazione per la presa in carico tempestiva del bisogno della 

persona; 

- Informare sull’offerta dei servizi socio-sanitari, orientare e facilitare la persona 

alla fruizione degli stessi; 

- Attivare la cartella unica assistito registrandola nella procedura informatizzata 

locale; 

- Attivare l’UVT per la definizione di un programma di intervento e per 

l’approfondimento della valutazione; 

- Pianificare e controllare l’attuazione del Percorso Assistenziale,  proposta 

dall’UVT, per la persona , interagendo con la famiglia e i servizi (case manager); 

 

La sequenza dei compiti  esposti segue il presente processo: 

 

I ° Livello: Segnalazione 

 

• Fonti di segnalazione 

• Punto unico di segnalazione e accoglienza 
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• Modalità di attivazione del PUA. 

 

II° Livello : Registrazione e Valutazione preliminare 

 

• Fase di screening 

• Registrazione utente 

• Il bisogno (multidimensionale vs. monodimensionale) 

• Valutazione preliminare e invio ai Servizi (risposte semplici) 

• Processo decisionale,  individuazione bisogno complesso e invio all’UVT 

 

 

III° Livello: Presa in carico e attivazione  UVT  

 

•Presa in carico e attivazione UVT specifica 

• Scelta degli Strumenti di valutazione 

• Svolgimento UVT 

• Percorso assistenziale 

• monitoraggio 

 

 

Supporto al PUA (sistema informatico) 

 

• Centro Unico di Controllo della spesa 

•Sistema di controllo dei tempi della risposta 

•Monitoraggio e report 

• Valutazione e rete 

 

 

Sistema delle Attivazioni urgenti. 

 

• Attivazione tempestiva della risposta ai bisogni urgenti  
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in riferimento al bisogno semplice, inserire il riquadro “servizi sociali 

 

 

4. Il Sistema integrato Presa in Carico – Valutazione. 

 

E’ necessario per la funzionalità del sistema proposto, come anche raccomandato 

dalle norme vigenti (D. R. 7/5 del 21.02.2006), che il PUA  e le UVT siano a 

stretto contattato dal punto di vista organizzativo e funzionale in modo da 

garantire un sistema integrato di risposta ai bisogni. Questo modello favorisce 

inoltre la “presa in carico“ omogenea e appropriata in tutto il territorio di intervento 

del Distretto e non ultima il controllo della erogazione degli interventi e quindi 

della spesa Distrettuale.  

Il Sistema Integrato è  finalizzato a creare nell’ambito di ciascun Distretto: 

 

 Punti unitari di accesso ai servizi socio sanitari (creare luoghi di accesso ben 

riconosciuti dai cittadini e in cui i bisogni vengano presi in carico globalmente); 

 Favorire l’integrazione socio – sanitaria  nell’analisi e nella risposta ai bisogni ; 

 Soluzioni organizzative e protocolli operativi per la valutazione Multiprofessionale  

e Multidimensionale dei bisogni; 

 L’individuazione dell’operatore responsabile dell’attivazione del progetto 

assistenziale (Case Manager);  

ACCOGLIENZA  

SEGNALAZIONE 

PRIMA 

VALUTAZIONE 

BISOGNO 

COMPLESSO 

 

BISOGNO 

SEMPLICE 

 

UVT 

SERVIZI 

SANITARI 

I 

II 

II

I 

SERVIZI 

SOCIALI 
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 Procedure comuni di elaborazione dei programmi personalizzati di intervento dei 

programmi verificabili nelle modalità di realizzazione, nei tempi, nell’utilizzo delle 

risorse e nei risultati conseguiti (sistema di controllo dei percorsi assistenziali e 

della spesa); 

 Criteri e strumenti di gestione integrata dei sistemi informativi sanitari e sociali 

(rete informatica); 

 Diritto alla diversificazione nei trattamenti dei differenti pazienti sulla base di reali 

e diverse esigenze cliniche e socio assistenziali (percorsi assistenziali). 

 

5. La proposta operativa : 

 

Il sistema integrato (ASL – Comuni) dovrà tener conto delle eventuali risorse e delle 

attività già messe in atto da ciascuna delle parti, prima della messa in opera di 

questo progetto. 

 

- Attivazione 

Nella fase iniziale, si propone l’Apertura al pubblico  di quattro mattine e un 

pomeriggio alla settimana, per poter così assicurare tempi rapidi di presa in carico 

dei bisogni delle persone. 

 

- Fasi operative  

 

Si distinguono 3 livelli operativi  

 

I      Livello:   Accoglienza ;   Segnalazione; 

II     Livello:    Registrazione dell’utente, Valutazione preliminare; 

III   Livello:   Presa in carico e ipotesi di intervento,  affidamento e collegamento 

con l’UVT; 

Interventi Urgenti:  Procedimento per gli interventi urgenti. 

 

 Il PUA può ricevere la comunicazione di segnalazione di bisogno dal MMG, dal  

Medico Ospedaliero, dai Familiari, dai Servizi Sociali del Comune e da altri soggetti.  

Le segnalazioni possono pervenire : direttamente, telefonicamente, per posta 

elettronica, via fax.  

Il principio ispiratore dell’attività è legato alla personalizzazione degli interventi. 

 

Interventi Urgenti 

 

Nei casi in cui il bisogno si riveli urgente, il Piano di Intervento individuato, è 

organizzato con i servizi e la famiglia attraverso un Piano provvisorio, che verrà 

tempestivamente attivato in attesa che l’UVT di competenza attivi il progetto 

assistenziale. 
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- Sede del PUA  

 

La sede del PUA è identificata nel Distretto Sanitario e avrà la seguente collocazione 

  

Iglesias: Sede del Distretto Sanitario situata in via S. Leonardo ad Iglesias. 

 

Le sedi PUA relative ai primi due livelli saranno definite nel protocollo d’intesa 

approvato contestualmente all’aggiornamento del PLUS per l’anno 2009. 

 

- Operatori   del  PUA 

 

  ASL : 

Tenendo conto della complessità degli interventi , che vanno a sommarsi alle altre 

attività svolte, si ritiene necessario che il personale venga individuato tra quello che  

svolge le sue funzioni nel sistema  PUA _ UVT all’interno del Distretto , a tal fine la 

composizione minima è la seguente : 

      -    Assistente Sanitario o Infermiere  

- Amministrativo 

- Assistente Sociale Referente di Distretto 

- Medico Referente di Distretto 

- Assistente Sociale Ospedaliero 

 

 COMUNI : 

 

- Operatori Sociali  

Il numero degli Operatori è quello definito nel protocollo d’intesa all’interno 

del PLUS. 

 

(Le funzioni attribuite al Punto Unico dipendono dalle professionalità coinvolte; il 

contatto con le UVT deve essere molto forte e gli stessi operatori possono far parte 

del sistema integrato, ovvero essere in organico sia al PUA che all’UVT, in questo 

caso viene facilitata sia la prima valutazione del bisogno che la successiva nell’UVT 

vera e propria.) 

 

- Gli strumenti tecnico-professionali  

- scheda di segnalazione (per l’analisi del bisogno) 

- scheda di registrazione 

- scheda sociale e sanitaria (per la valutazione e definizione del bisogno) 

- scheda di richiesta di intervento (per l’invio all’UVT) 

- scheda di verbale dell’UVT con allegate schede di valutazione 

- scheda di invio ai servizi identificati per l’intervento 
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Tali strumenti verranno elaborati e predisposti dal gruppo PUA – UVT e condivisi 

con gli operatori  dei Servizi territoriali. 

 

Riepilogo delle Risorse Necessarie 

 

Sarà necessario predisporre, per l’attivazione del PUA, delle seguenti strutture e 

strumentazioni : 

- Operatori socio - sanitari (Amministrativo, Infermiere e /o assistente 

sanitario; Medico; Assistente Sociale) 

- un locale adeguato all’accoglienza degli utenti e al tourn-over degli 

operatori; 

- Arredi per 2 stanze  (scrivanie, poltroncine, 2 armadi chiusi, sedie ). 

- il collegamento telefonico; 

- un sistema informatico con collegamenti Intranet ed Internet in grado 

di permettere, supportare e velocizzare informazioni-passaggi ed invii 

ad altri servizi; 

- software per la predisposizione della raccolta dati e per i report. 

 

 SISTEMA DI  RETE  OSPEDALE - TERRITORIO 

 

Partendo dalla considerazione che i servizi socio-sanitari sono l’insieme delle 

prestazioni destinate a rispondere ai bisogni di salute e benessere dei cittadini che 

necessitano di interventi di cura e protezione sociale, si prevede: 

- L’individuazione di una Assistente Sociale, nell’organico del PUA di III 

livello, da inserire in ambiente Ospedaliero, per la gestione di tutti i 

processi di dimissione e di continuità con i percorsi assistenziali 

territoriali (attività di segretariato sociale nei confronti dei degenti e dei 

loro familiari). 

- La definizione di strumenti operativi, come i protocolli di dimissioni 

assistite  che migliorino le relazioni Ospedale Territorio e consentano 

una risposta tempestiva ai bisogni dei cittadini. 

- Il coinvolgimento attivo della Direzione Socio – Sanitaria Aziendale, 

delle Direzioni Ospedaliere e dell’Ufficio di Programmazione e Gestione 

del PLUS per il coordinamento delle attività di integrazione tra i Servizi 

Sociali Territoriali e gli Ospedali del territorio. 

- Interventi di coinvolgimento del Servizio Sociale nella definizione dei 

percorsi assistenziali e relative procedure all’interno della rete dei 

servizi,  in un’ottica di integrazione, circolarità e flessibilità delle risorse 

(RSA, Centri Diurni, Ospedale, ADI). 

 

 SISTEMA DI  RETE  CON I COMUNI 
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Al fine di garantire ai cittadini il completo funzionamento del sistema integrato di 

accesso ai servizi territoriali, è importante il raggiungimento dell’obiettivo 

dell’integrazione del sistema tra l’Azienda ASL ed i Comuni del Distretto. 

Il PUA infatti, costituisce una sorta di porta unitaria di accesso ai servizi sociali e 

sanitari, che accoglie e accompagna il cittadino nel suo percorso nella rete dei servizi 

e delle risorse presenti nella comunità. 

Il personale sociale e sanitario che opera nel PUA adotta modalità d’intervento 

fortemente integrate e assicura al cittadino: 

- ascolto, orientamento e informazione sulla rete dei servizi sanitari e delle 

prestazioni sociali; 

- appropriatezza e continuità assistenziale; 

- una valutazione multidimensionale del bisogno; 

- primi interventi di accoglienza e di sostegno, l’accompagnamento lungo il 

percorso assistenziale con riferimento, in particolare, alle persone con scarsa 

capacità di orientarsi autonomamente nella rete dei servizi; 

- un progetto personalizzato di massima, tenendo conto delle esigenze e delle 

proposte espresse dall’interessato e dalla sua famiglia. 

 

E’ importante che in questo sistema di rete vengano attivati tutti i nodi della rete al 

fine di raggiungere l’obiettivo della risposta adeguata da dare ai cittadini, operando al 

fine di mettere in contatto e far agire insieme le parti che sono gia coinvolte in questo 

tipo di risposta.  

Per tale funzionamento la prima valutazione del bisogno sociale, l’ascolto e 

l’orientamento nella rete dei servizi sono garantiti dall’operatore sociale, integrato, 

laddove è necessario, dalle altre figure professionali designate dalla Conferenza dei 

servizi dei Comuni nell’ambito Plus. Nel caso in cui i Comuni non assicurino la 

presenza di tali figure, le relative funzioni sono svolte dagli assistenti sociali dell’Asl. 

 

La valutazione del bisogno sanitario e l’attivazione della rete sanitaria sono garantiti 

dagli operatori sanitari distrettuali. 

Le richieste di intervento che presentano maggiore complessità e che necessitano 

dell’integrazione di vari apporti professionali, vengono processate dal PUA e inviate 

all’Unità di Valutazione Territoriale (UVT). L’UVT, come stabilito dal Piano regionale 

dei servizi sanitari, ha compiti di valutazione e di predisposizione del progetto 

personalizzato e prevede la partecipazione (anche attraverso apposita certificazione) 

dell’operatore sociale del Comune di residenza, o tramite apposita delega 

all’assistente sociale di riferimento. 

Ciascuna UVT è composta da un nucleo base che comprende il medico del distretto, 

l’infermiere e l’operatore sociale del Comune di residenza dell’utente. 

Questo nucleo si avvale, costantemente e regolarmente, del medico di medicina 

generale o pediatra di libera scelta del paziente (la cui valutazione può essere 

acquisita attraverso apposita certificazione), di almeno un medico specialista e di 
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altro operatore sanitario (terapista della riabilitazione, ecc…) con preparazione 

professionale ed esperienza nelle discipline connesse alla tipologia delle 

problematiche del paziente da valutare. 

 

La Regione Sardegna nella delibera 44/11 del  31/10/2007 specifica gli ulteriori 

passaggi più sotto indicati e definisce le modalità di reperimento delle risorse 

economiche,  specifica inoltre i ruoli e le competenze all’interno delle UVT a cui  ha 

affidato compiti crescenti nell’accesso alle prestazioni: 

- inserimento nelle RSA e nelle cure domiciliari 

- programma “Ritornare a casa”  

- inserimento nelle strutture residenziali 

- inserimento nei trattamenti riabilitativi complessi 

 

E’ in fase di valutazione l’opportunità  di inserire tra le attività dell’UVT la valutazione 

per l’acceso alle prestazioni della L.162/98 attualmente di competenza di ogni 

singolo Comune. 

L’UVT adotta modalità di valutazione multidimensionali del bisogno riferibili alla 

salute fisica, alle abilità cognitive, alle capacità di svolgere le attività di vita 

quotidiana, alle condizioni economiche e sociali. Sulla base del processo valutativo 

propone un piano personalizzato che ricompone interventi sociali e sanitari, con 

diverso grado di intensità assistenziale, definisce obiettivi e indicatori di performance 

e attua processi periodici di valutazione dei risultati. 

La strutturazione e il funzionamento dei PUA e delle UVT nell’ambito distrettuale non 

sono ancora sufficienti in termini numerici, in relazione alla integrazione delle attività 

sanitarie e sociali nei processi operativi, alla collaborazione tra Aziende e Comuni, 

agli assetti organizzativi e alle procedure comuni di elaborazione dei programmi 

personalizzati di intervento. 

L’Assessore Regionale, a questo riguardo, riferisce che la previsione e il 

rafforzamento dei punti unici di accesso alle prestazioni ed ai servizi, con particolare 

riferimento alla non autosufficienza, sono stati ritenuti area prioritaria di intervento per 

l’utilizzo delle risorse assegnate dal “Fondo nazionale per le non autosufficienze” per 

l’anno 2007 e dispone, pertanto, che le risorse destinate alla Regione Sardegna, 

ammontanti a 2.561.285,58 euro, siano utilizzate per il potenziamento della rete dei 

PUA e delle UVT. 

L’erogazione di queste  somme spettanti ai Comuni è subordinata all’adozione di 

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

- le modalità collaborative fra Asl e Comuni alla realizzazione delle 

attività previste nel presente provvedimento; 

- la designazione dell’operatore dei Comuni, effettuata dalla Conferenza 

dei servizi, per le attività dei PUA (come definito nel presente progetto); 

- gli impegni dei Comuni singoli al rispetto dell’art. 3 del Protocollo 

d’intesa Regione-ANCI (Deliberazione 15.12.2004, n. 52/12), 
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relativamente alla partecipazione dei Comuni di residenza alle attività 

delle UVT. 

 

La progettazione proposta ha pertanto come obiettivo principale quello di soddisfare 

tali punti e di avviare un’ attività integrata ASL – Comuni anche nel settore della 

presa in carico e della valutazione dei bisogni dei cittadini residenti nei nostri ambiti 

territoriali. 

A tal fine si ritiene tener conto anche delle seguenti valutazioni : 

- PUA e UVT Distrettuali, dovranno tener conto della programmazione 

territoriale  in relazione alle   risorse e alle esigenze dei singoli comuni, 

in stretta relazione con gli atti inseriti nel PLUS di competenza 

Territoriale; 

- Il sistema di presa in carico e valutazione,  andrà inserito, nel contesto 

territoriale  di riferimento, tenendo conto dell’organizzazione 

complessiva degli interventi,   soprattutto di quelli indirizzati 

all’integrazione delle prestazioni sociali con quelle sanitarie; 

- Gli interventi di PUA e UVT  agendo nel contesto del PLUS dovranno 

sviluppare metodi di interfaccia e integrazione con gli strumenti adottati 

per interventi sanitari e sociali del Territorio ai fini della verifica dei  

servizi e della valutazione della organizzazione degli interventi; 

 

Si ritiene indispensabile sottolineare che nell’ambito dell’applicazione della legge 

regionale n. 23/2005, linee guida e in relazione agli interventi definiti nel PLUS 

aggiornamento 2009 siano coinvolti tutti i soggetti della rete dei servizi socio-sanitari 

e degli organismi di volontariato operanti nel territorio. 
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Il Punto Unico d’Accesso 

 

3° livello 

 

 

Punto Unico d ’ d’Accesso 
Integrato Socio Sanitario 

1 ° livello 

 
-  

Segnalazione 
dal Territorio 

Segnalazione 
dall ’ Ospedale 

Prima verifica e decodifica della domanda  
per identificazione de l bisogno 

da parte dell ’ operatore di sportello del 

1 ° livello -  

Altre  
destinazioni 

Unit à di Valutazione Territoriale 
Valutazione Multidimensionale 

“ presa in carico globale ” 

R.S.A. A.D.I. Degenza Riabilitativa Centro  Diurno 

urgenze 

Degenza Socio 
Assistenziale 

Operatore Sociale 
2 ° livello 

  Operatore Sanitario 
2 ° livello 

Destinazioni  
Servizi  Sanitari Destinazioni  

S. Sociali  Profess . 

Hospice 
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3.2.2. Allegato al progetto “Modello integrato di PUA 

distrettuale” 
   

1) La proposta operativa  e le unità operative: 

 

- Attivazione 

 Apertura al pubblico  di 5 (cinque) giorni alla settimana per 4 (quattro) mattine e 

1(un) accesso pomeridiano. 

 

- Fasi operative  

 

I      Livello:   Accoglienza ;   Segnalazione; 

II     Livello:    Registrazione dell’utente, Valutazione preliminare; 

III   Livello:   Presa in carico e ipotesi di intervento,  affidamento e collegamento 

con l’UVT; 

Interventi Urgenti:  Procedimento per gli interventi urgenti. 

 

- Sedi del PUA Territoriale 

 

Iglesias:  I ; II ; III  Livello di intervento 

(con attività anche nei Comuni di Domusnovas e Gonnesa) 

 

Fluminimaggiore:  I ; II Livello 

 

Tutti gli altri comuni:  I; II Livello ( per quanto attiene gli interventi  previsti nel 

fondo per la non autosufficienza) 

 

-  Operatori del PUA Territoriale 

ASL : 

Tenendo conto della complessità degli interventi , che vanno a sommarsi alle altre 

attività svolte, si ritiene necessario che il personale venga individuato tra quello che  

svolge le sue funzioni nel sistema  PUA _ UVT all’interno del Distretto , a tal fine la 

composizione minima è la seguente : 

6. Operatori dipendenti ASL 

- Assistente Sanitario o Infermiere  

- Amministrativo 

- Assistente Sociale referente del Distretto 

- Medico Referente di Distretto 

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

del 31.10.2007) 

- 1 Ass. Sociale  Osp. S. Barbara Iglesias  24 ore settimanali da reperire  
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COMUNI : 

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

del 31.10.2007) 

- 2 Operatori Sociali (1 Assistente Sociale per Iglesias – 1 Operatore 

Sociale per Fluminimaggiore) 

Le sedi PUA individuate nel Protocollo d’Intesa fanno riferimento all’area territoriale 

corrispondente a quella della costituende Casa della salute e  all'articolazione 

territoriale del distretto. (Fluminimaggiore – Domusnovas , Gonnesa). 

 (Le funzioni attribuite al Punto Unico dipendono dalle professionalità coinvolte; il 

contatto con le UVT deve essere molto forte e gli stessi operatori possono far parte 

del sistema integrato, ovvero essere in organico sia al PUA che all’UVT, in questo 

caso viene facilitata sia la prima valutazione del bisogno che la successiva nell’UVT 

vera e propria.) 

 

Altre Risorse Necessarie 

 

 Sedi  adeguate  all’accoglienza degli utenti e al turn-over degli 

operatori; 

 Arredi per le diverse sedi individuate (scrivanie, poltrone per scrivanie, 

2 armadi chiusi, sedie ). 

 il collegamento telefonico; 

 un sistema informatico con collegamenti Intranet ed Internet in grado 

di permettere, supportare e velocizzare informazioni-passaggi ed invii 

ad altri servizi; 

 software per la predisposizione della raccolta dati e per i report. 

 

Modello Organizzativo 

 

Governance della rete PUA /UVT Distrettuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DISTRETTO  

             PUA / UVT 

 

Altre sedi Distretto 

             Domusnovas - Gonnesa 

 

 Osp. S.Barbara 

Iglesias 

 

 CASA SALUTE  

         Fluminimaggiore 

 

UDPG 
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Costo complessivo del Progetto - Distretto di Iglesias 

 

 

FONDI ASL: € 35.098,00 

PC E SOFTWARE € 3.000,00 

ASSISTENTE SOCIALE € 30.098,00 

MATERIALE DI CONSUMO € 500,00 

Materiale divulgativo (broschure, 

locandine) 

€ 1.500,00 

TOTALE € 35.098,00 

 

 

FONDI COMUNI:  € 35.098,00 

N. 2 OPERATORI SOCIALI (1 Assistente 

Sociale – Iglesias; 1 Operatore Sociale 

per Fluminimaggiore) 

€ 35.098,00 

TOTALE € 35.098,00 

 

COSTO COMPLESSIVO: risorse Asl e risorse Comuni = € 70.196,00 
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3.2.3. Protocollo d’intesa 
 

 

PROTOCOLLO DI INTESA  

 

TRA  

 

I COMUNI DEL DISTRETTO DI IGLESIAS 

Buggerru,  Domusnovas, Fluminimaggiore,  Gonnesa, Iglesias, Musei, 

Villamassargia 

 

LA PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS 

  

L’AZIENDA SANITARIA LOCALE di CARBONIA  

 

 

OGGETTO: Regolamentazione dei rapporti tra i Comuni dell'Ambito PLUS Distretto 

di Iglesias, la Provincia di Carbonia-Iglesias e l'ASL Carbonia  connessi al 

potenziamento dei Punti Unici di Accesso e delle Unità di Valutazione Territoriale 

 

Premesso che: 

 La L.R. 23 dicembre 2005 n.23, all’art 32 che impone ai Comuni associati e 

alla ASL di predisporre Punti Unici di Accesso ai servizi sociosanitari; 

 la D.G.R. n° 7/5 del 21/02/2006 avente per oggetto l’“Istituzione del Punto 

Unico di Accesso ai servizi alla persona e delle Unità di valutazione Territoriale” 

ha individuato nei Punti Unici di Accesso  (PUA) un elemento essenziale del 

processo di riorganizzazione complessiva degli interventi e una porta unitaria di 

accesso ai servizi sociali e sanitari, che accoglie e accompagna il cittadino nel 

suo percorso nella rete dei servizi e delle risorse presenti nella comunità, e 

rispondono ad esigenze di personalizzazione dei programmi, di continuità e di 

tempestività delle cure alla persone;  

 la D.G.R. n° 44/11 del 31/10/2007 “Fondo per la non autosufficenza: 

potenziamento dei Punti Unici Accesso e delle Unità di Valutazione territoriale” 

assegna risorse finanziarie ai Comuni associati degli ambiti territoriali di PLUS per 

il potenziamento dei PUA e delle UVT richiedendo l'adozione di una intesa tra i 

Comuni interessati e la ASL per definire le modalità di collaborazione per la 

realizzazione delle attività previste; 

- il coordinamento della rete PUA viene realizzato dalla ASL Carbonia  

(Distretto), ed i Comuni come da Progetto allegato al presente protocollo. 

 

Richiamato: 
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8. Il Protocollo di Intesa tra l'ANCI Sardegna e l'Assessorato Regionale 

dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale, approvato con D.G.R. 52/12 del  

15/12/2004, che regolamenta i rapporti tra la A.S.L. e i Comuni della Regione  

connessi all'erogazione delle prestazioni dell'area socio-sanitaria;  

 

9. la deliberazione con la quale è stato approvato l’aggiornamento del PLUS – 

Distretto di Iglesias   per l’annualità 2008-2009 nel quale si  prevede l'istituzione 

del PUA in forma associata tra tutti i Comuni facenti parte dell'ambito e la ASL 

Carbonia;      

Le Parti convengono e stipulano quanto segue 

 

Art.1 – Finalità 

 

Il presente Protocollo disciplina le modalità di gestione integrata  tra i Comuni 

associati facenti parte del Distretto di Iglesias e la ASL Carbonia  per la realizzazione 

delle attività previste nel progetto allegato al presente e che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale, al fine di garantire l’unitarietà dell'accesso della persona ai 

servizi, alle prestazioni di carattere sociosanitario, la valutazione  multidimensionale 

del bisogno e  la presa in carico integrata della persona e della famiglia attraverso 

l’attivazione della Unità di Valutazione Territoriale.  

Il presente protocollo disciplina inoltre la condivisione in rete delle informazioni sulla 

persona e sulla famiglia che viene presa in carico nel Punto Unico d’Accesso e la 

gestione integrata dei percorsi sociosanitari  nella  rete dei servizi territoriali. 

 

Art.2 – Oggetto 

 

Le modalità di gestione integrata  tra la Asl Carbonia e i Comuni associati  per la 

realizzazione della presa in carico integrata nel PUA delle persone anziane, persone 

con  disabilità e/o non autosufficienti  sono riferiti in particolare a: 

- l'inserimento della persona  nelle  Cure Domiciliari e Cure Domiciliari Integrate 

- l'inserimento della persona in trattamenti ambulatori e domiciliari di 

riabilitazione globale 

- l'inserimento della persona in strutture sanitarie, sociosanitarie accreditate a 

ciclo continuativo o diurno che comportano l'erogazione di prestazioni 

sociosanitarie e   azioni di protezione sociale 

- la dimissione di persone  già assistite in strutture sanitarie, sociosanitarie e  

socio assistenziali e il successivo percorso nella rete integrata dei servizi 

territoriali;  

- il monitoraggio dei bisogni e della domanda espressa dal territorio dell’Ambito. 

 

 

Art.3 -  Impegni delle parti 
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L’attuazione del presente Protocollo avviene ad opera dai  singoli soggetti contraenti 

che si impegnano ad operare in modo  integrato  con le modalità concordate, per il 

raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto. 

 

Art. 4 

La rete del Punto Unico di Accesso dell’Ambito  

 

Il Punto Unico di Accesso  del Distretto di Iglesias  si sviluppa secondo un modello di 

rete in rete nella quale le diverse funzioni e i  diversi livelli delle stesse vengono 

sviluppate in maniera diffusa e capillare ma coordinata in rete in tutto il territorio 

dell’Ambito.  

A tal fine la Conferenza dei Servizi dell’Ambito individua: 

- nel Comune di Iglesias, palazzina del Distretto situata in Via  S. Leonardo, la 

sede dove vengono organizzati tutti i livelli delle  funzioni del PUA (1°-2° e 3° 

livello) e dove opera l'Unità di Valutazione Territoriale (U.V.T.) dell’Ambito 

- nei Comuni di Fluminimaggiore, nei locali del   poliambulatorio , la  sede 

presso le quali sono organizzati il 1° e il 2° livello delle funzioni del PUA. 

- Nei poliambulatori di Domusnovas e Gonnesa in supporto alle attività della 

sede centrale. 

In  ogni Comune è organizzato il 1° livello  del PUA svolto dagli operatori sociali dei 

singoli Comuni collegati in rete informatica con la sede centrale individuata, in 

relazione ai servizi previsti nel fondo per la non autosufficienza.  

 

Art.5 

Impegni delle parti 

 

Per  l’attuazione del Progetto P.U.A.  le parti si impegnano a fornire opportune 

risorse umane e materiali. 

In particolare, la ASL Carbonia si impegna a:   

- fornire il modello organizzativo e funzionale  del PUA, come da DGR 7/5 del 

21/02/06  

- fornire di specifico collegamento in rete le sedi P.U.A. attivabili nell’Ambito 

- fornire il collegamento in rete con  i Comuni dell’Ambito, dove attivabile in 

relazione alle risorse economiche del presente progetto e di rete (ADSL) 

-  designare i seguenti operatori: 

-  Assistente Sanitario o Infermiere 

-  Operatore Amministrativo 

-  Assistente sociale coordinatore 
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-  Medico Referente di Distretto 

 

 reperire con i fondi del progetto : 

 n.  1  Assistente Sociale per Ospedale S. Barbara Iglesias; 

 n. 2 pc portatili con accessori 

 

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

Il Comune Ente Gestore del PLUS si impegna, tramite l'utilizzo delle risorse derivanti 

dal finanziamento del progetto, a reperire, avvalendosi  delle procedure previste dalle 

norme, n.1 Assistente Sociale a  33 ore complessive settimanali ed un Operatore 

Sociale per 33 ore settimanali, con sede a  Fluminimaggiore, per le attività nel 

territorio di Fluminimaggiore e Buggerru e con sede nel Distretto di Iglesias per le 

attività nei poliambulatori di Domusnovas e Gonnesa.  

I Comuni si impegnano a : 

- collaborare alla realizzazione delle attività previste nel progetto 

- designare, nell'ambito della Conferenza dei Servizi, l'operatore per le attività 

del PUA 

- rispettare l'Art. 3 del Protocollo di Intesa Regione-ANCI relativamente alla 

partecipazione dei Comuni di Residenza alle attività delle UVT direttamente o 

tramite delega all’assistente sociale dell’area territoriale di riferimento. 

Si rimanda all’'U.P.G. l’attività di coordinamento  delle attività della rete del PUA con 

la progettazione PLUS 2007-2009. 

Sottoscrivono il presente Protocollo di Intesa: 

 

Per la Provincia di Carbonia-Iglesias……………………………………………………….. 

Per la A.S.L. Carbonia………………………….…………………………………………….. 

Per il Comune di Buggerru…………………….…………………………………………….. 

Per il Comune di Domusnovas……..……….………………………………………………. 

Per il Comune di Fluminimaggiore.….….….………………………………………………. 

Per il Comune di Gonnesa…………….……………………………………………………. 

Per il Comune di Iglesias……………….….……………………………………………….. 

Per il Comune di Musei………..…...…….…………………………………………………. 

Per il Comune di Villamassargia….……..…………………………………………………. 
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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 

 Amministrativo 

 Specialista 

 

Nella seconda annualità le linee di indirizzo per l’attuazione del progetto denominato 

“Ritornare a casa” prevedono un cofinanziamento del programma da parte dei 

comuni che non deve essere inferiore al 20% del costo complessivo di ogni singolo 

progetto. Sono stati inoltre previsti ulteriori finanziamenti per patologie degenerative 

non reversibili in ventilazione assistita o in caso di coma per sostenere la famiglia 

che si prende cura del congiunto attraverso uno specifico progetto personalizzato 

“Ritornare a casa” nel quale siano state definite e quantificate le attività svolte dai 

servizi della ASL, dal Comune e dalla Famiglia. Si prevede ancora di riconoscere ai 

familiari un finanziamento aggiuntivo, fino a € 4.000 annui per la copertura delle 

spese anche indirettamente correlate alla malattia quale il pagamento delle utenze, 

adeguamento dei locali, alimentazione differenziata. 

 

La scheda del piano individualizzato, utilizzata dall’UVT, è quella contenuta nel PLUS 

del 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

54 

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. 

 

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, 

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. 
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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; 

 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. 

 

Nell’anno 2008 uno specifico programma operativo è stato finanziato dalla RAS un 

progetto di formazione per il quale è stato assegnato un finanziamento, trasferito alla 

Provincia che ne curerà la realizzazione, per attività di informazione, promozione e 

qualificazione delle assistenti familiari per un importo di € 19.155,00. 
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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 e del relativo 

aggiornamento per l’anno 2008 sono state scelte anche quelle specifiche rivolte ai 

minori.  

A tal fine nel 2008 si è lavorato per conoscere meglio i servizi attivi nei Comuni del 

Distretto e le modalità di attuazione, individuare le esigenze reali del territorio, 

intessere relazioni con le realtà educative e sociali e impostare un capitolato che 

rispondesse alle diverse richieste sempre nel rispetto di quanto programmato. 

Il 2008 infatti è stato un anno di studio, conoscenza, approfondimento e 

focalizzazione delle azioni specifiche da realizzare, sulla base delle richieste e delle 

risorse, anno in cui è stato messo a punto e rafforzato il lavoro di rete fra enti e 

istituzioni.  

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 socio-

comportamentale. 

Tali manifestazioni risultano essere talvolta conseguenza di un malessere o disagio 

più profondo vissuto all'interno del nucleo familiare. I genitori, in alcuni casi, 

esprimono la necessità di un supporto che li sostenga nel percorso di crescita e 

apprendimento dei propri figli. 

Si è rilevato inoltre che, nel settore dei minori e degli adolescenti, gli interventi di tipo 

educativo sono talvolta frammentari e che attraverso  i C.A.S. (Centri di 

aggregazione sociale), e le attività in essi proposte, è possibile avere una 

facilitazione nella lettura e nell’analisi delle problematiche dell’infanzia presenti nel 

territorio. Le attività ludiche e di sostegno proposte alla comunità spesso confermano 

il riconoscimento del ruolo preventivo e di recupero del servizio divenendo luogo di 

confronto e di risposte nel momento del bisogno. 

Pertanto dall’analisi appare fondamentale  promuovere dei servizi volti a 

sensibilizzare la comunità in termini di prevenzione del disagio e formazione rivolta 

alla genitorialità.  

Partendo quindi da tali considerazioni è stato elaborato un progetto dettagliato di 

intervento che nel 2009 vedrà la piena attuazione.  

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. 

  

L’Ufficio per la Programmazione e Gestione associata 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. 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

 

 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. 

 

 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. 
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 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 Socio-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; 

 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. 

 

 

    ATTIVITÀ DA REALIZZARE 

Gli interventi si articoleranno in attività educativa territoriale e sostegno socio- 

educativo domiciliare e extrafamiliare presso servizi a valenza educativa :  

 SPORTELLO DI ASCOLTO - Lo sportello d’Ascolto rappresenta un’azione di 

raccordo tra i diversi interventi previsti nel presente progetto, al fine di creare fra 

insegnanti, genitori, esperti, istituzioni, enti locali e privati una rete di sostegno 

educativo, psicologico ai minori e ai giovani in difficoltà e coinvolgere 

concretamente i genitori anche in esperienze formative. 

 LUDOTECA - I laboratori di ludoteca/gioco aggregazione e socializzazione sono 

stati pensati come spazi di incontro e scambio alternativi a quelli scolastici per 

bambini dai tre ai dieci anni, ma anche come momento di incontro e 

socializzazione per i genitori.  Il bacino d'utenza si riferisce anche ai casi seguiti 

dal servizio sociale, per i quali  gli obiettivi comuni verranno definiti attraverso la 

continua collaborazione  tra operatori al fine di attivare un lavoro di rete costante. 
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A tal fine  dovrà essere perseguita la partecipazione delle associazioni e delle 

Istituzioni in una logica di intervento in rete. Tale Servizio, gestito da personale 

qualificato e distribuito in appositi spazi nei Comuni interessati, persegue i 

seguenti obiettivi generali:  

o Consentire ad ogni bambino, attraverso il gioco, di sperimentare abilità 

cognitive, motorie, manuali, sociali, emotive, creative;  

o mettere a disposizione di tutti i minori coinvolti un numero considerevole di 

testi inerenti il gioco e il giocattolo, con la possibilità di poterli prendere in 

prestito; 

o creare uno spazio di aggregazione e di socializzazione protetto in cui il gioco 

sia uno strumento fondamentale per una sana ed equilibrata crescita 

psicofisica; 

o offrire un servizio alla famiglia in cui i genitori siano collaboratori attivi e 

possano trovare spazi per un arricchimento ed una formazione personale 

nella gestione dei problemi educativi; 

o garantire la possibilità di gioco a tutti i bambini, anche a coloro che non  

vivono una situazione socio-familiare che assicuri loro pienamente  questo 

diritto; 

o educare al rispetto delle regole. 

 

 VERIFICA SISTEMATICA DEI PROCESSI DI SVILUPPO DELLA 

POPOLAZIONE SCOLASTICA ATTRAVERSO L’USO DI PROVE OGGETTIVE   

L’iniziativa intende agire preventivamente sui minori a partire dai 4 anni,  fase 

delicata e ricca di potenzialità e prospettive per lo sviluppo della personalità e per 

l’evoluzione di una strumentalità cognitiva, per individuare eventuali difficoltà di 

apprendimento, per focalizzare disturbi specifici e aspecifici dello sviluppo, 

dell’apprendimento o del comportamento.  

Tale intervento prevede l’effettuazione di uno  SCREENING delle abilità e delle 

competenze, rivolto a tutti i bambini degli anni “ponte”  tra scuola dell’infanzia e 

scuola primaria, attraverso strumenti standardizzati. In ogni scuola sarà 

individuato un gruppo di “Insegnanti Somministratori” che, guidati da uno 

psicologo, cureranno l’attività, trasferendo a tutti gli altri docenti le nozioni 

acquisite e gli interventi da predisporre. 

 

 SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ - Saranno organizzati degli incontri 

formativi plenari in ciascun comune ed inoltre, sulla base delle diverse esigenze 

genitoriali, sociali e scolastiche, saranno costituiti gruppi di incontro di 

approfondimento, condotti da uno psicologo e/o un pedagogista a seconda del 

tema di discussione. I gruppi di incontro si caratterizzano come momenti di 

confronto fra genitori e hanno lo scopo di avviare riflessioni e scambi di esperienze 

su argomenti connessi al ruolo genitoriale. I temi e le attività saranno concordate 

con gli operatori dei servizi sociali di ciascun Comune. 
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 SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE - 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. 

Gli interventi programmati si caratterizzeranno attraverso: 

o sostegno personalizzato al minore in base al disagio manifestato e alla 

situazione personale educativa, familiare, scolastica e relazionale; 

o sostegno scolastico per intervenire sulle difficoltà di apprendimento, 

riguardanti la sfera cognitiva e socio-affettiva; 

o sostegno educativo al nucleo familiare del  minore, per il potenziamento e 

valorizzazione del ruolo genitoriale. 

Gli operatori realizzeranno gli interventi educativi sia a domicilio che nei locali 

messi a disposizione dai diversi comuni, al fine di attivare una efficace 

collaborazione con la famiglia e promuovere un intervento rispondente alle 

esigenze del minore e del nucleo.  

 

 OBIETTIVI 

L'obiettivo generale è quello di garantire il massimo sostegno al minore in difficoltà e 

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 promuovendo 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). 

 

 OBIETTIVI SPECIFICI 

Gli obiettivi specifici possono riassumersi come segue: 

 costruire un rapporto di collaborazione costante tra le varie agenzie educative 

che consenta di predisporre interventi mirati e coordinati che incidano sia sul 

piano scolastico che sul piano socio-familiare; 

 creare fra istituzioni, insegnanti, genitori, esperti, una rete di sostegno educativo 

ai bambini in difficoltà;  

 osservare e conoscere le realtà minorili di ciascun Comune per proporre progetti 
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educativi personalizzati, finalizzati a prevenire il disagio e la devianza minorile, la 

dispersione scolastica e il contenimento della marginalità/emarginazione 

 contrastare i processi socio-educativi che possono condurre i bambini e i ragazzi 

ad intraprendere esperienze devianti e fornire risposte adeguate ai bisogni 

educativi e di socializzazione dei minori a rischio di disagio, marginalità o 

emarginazione 

 favorire la motivazione/rimotivazione all’apprendimento, alla socialità e allo 

sviluppo delle abilità nelle diverse aree e ambiti personali di “carenza” stimolando 

l’auto-chiarimento dei fini con i bambini/ragazzi (e genitori) e promuovendo 

rapporti affettivi tra gli attori del servizio; 

 accrescere l’autonomia e senso di responsabilità dei minori e favorire uno 

sviluppo dell’identità personale e sociale positiva; 

 supportare, sviluppare e promuovere l’integrazione dei minori/adolescenti “a 

rischio relazionale e socio-culturale” nelle diverse attività dei centri socio-

ricreativi, in particolare nelle attività sportive e artistico - artigianali; 

 coinvolgere concretamente i genitori anche in esperienze formative  

 fornire alle famiglie dei bambini/ragazzi il supporto educativo necessario allo 

sviluppo delle varie capacità/abilità dei propri figli, favorendo i processi di 

responsabilizzazione all’interno delle famiglie, coadiuvando i genitori ad 

adempiere ai loro compiti educativi 

 promuovere rapporti di comprensione/collaborazione tra famiglia-scuola e alunni-

docenti. 

 

   OPERATORI E  PERSONALE DA IMPIEGARE 

Il servizio verrà affidato ad una èquipe psicopedagogia  che opererà congiuntamente 

con il servizio socio- sanitario, e sarà così articolata: 

INTERVENTO FIGURA 

PROFESSIONALE 

TITOLO POSSEDUTO ESPERIENZA 

COORDINAMETO  

PROGETTO 

PEDAGOGISTA 

COORDINATORE 

Laurea in pedagogia o laurea 

specialistica in scienze 

dell’educazione 

Cinque anni in servizi 

similari rivolti a minori  

1) SPORTELLO DI ASCOLTO N°1 psicologo   

 

n° 1 pedagogista 

 

Laurea specialistica in psicologia 

+ iscrizione all’albo 

Laurea in pedagogia o laurea 

specialistica in scienze 

dell’educazione  

Tre anni in servizi 

similari rivolti a 

minori e famiglie 

Tre anni in servizi 

similari rivolti a minori e 

famiglie 

2) LUDOTECA N° 3 animatori 

ludotecari 

 

 

N° 2 educatori 

professionali 

Qualifica di animatore socio-

culturale o di ludotecario 

riconosciuta dallo Stato o dalla 

Regione 

Qualifica di educatore 

professionale riconosciuta dallo 

Stato o dalla 

Regione oppure Laurea in 

Pedagogia o Scienze 

dell’Educazione 

Due anni di esperienza 

in servizi similari 

 

 

 

 

Due anni di esperienza 

in servizi similari 
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3) VERIFICA SISTEMATICA 

ATTRAVERSO L’USO DI 

PROVE OGGETTIVE;   

 

N° 1 psicologo per 

somministrazione ed 

elaborazione materiale 

testistico. 

laurea specialistica in psicologia 

+ iscrizione all’albo. 

Tre anni in servizi 

similari rivolti a minori  

4) SOSTEGNO ALLA 

GENITORIALITA’ 

N°1 psicologo  

  

n° 1 pedagogista  

 

Laurea specialistica in psicologia 

+ iscrizione all’albo 

Laurea in pedagogia o laurea 

specialistica in scienze 

dell’educazione  

Tre anni in servizi 

similari rivolti a 

minori e famiglie 

Tre anni in servizi 

similari rivolti a minori e 

famiglie  

5) SERVIZIO EDUCATIVO N°1 psicologo   

 

N° 18 educatori 

professionali 

 

Laurea specialistica in psicologia 

+ iscrizione all’albo 

Qualifica di educatore 

professionale riconosciuta dallo 

Stato o dalla 

Regione oppure Laurea in 

Pedagogia o Scienze 

dell’Educazione  

Tre anni in servizi 

similari rivolti a 

minori e famiglie 

Due anni di esperienza 

come educatore in 

Servizi Educativi 

Territoriali; 

Inoltre in ciascuna scuola aderente sarà presente una equipe scolastica, con 

funzione di predisporre ed elaborare gli interventi utili all’attività di screening, ect. 

Faranno parte integrante dell’èquipe psicopedagogica, come già precisato, gli 

Operatori Sociali dei comuni coinvolti. 

 

Il coordinatore del progetto, garantisce l'organizzazione e la programmazione 

dell'attività complessiva del servizio. In collaborazione col Servizio Sociale individua i 

bisogni educativi espressi dal territorio; 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.). 

offre inoltre 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. 

 

 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 

 

INTERVENTO    costo 

          

SPORTELLO D'ASCOLTO   € 32.470,96 

LUDOTECA € 33.675,90 

SCREENING  € 22.608,72 

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' € 2.331,26 

SET  € 258.174,56 

COORDINATORE € 38.892,24 

SPESE PERSONALE  € 388.153,64 

10% per gestione impresa  € 38.815,36 

TOTALE FONDI PLUS  € 426.969,00 

4% IVA  € 17.078,76 

IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA € 444.047,76 

 

L’importo complessivo di € 444.047,76 sarà garantito per € 344.047,76 con i fondi 

PLUS anno 2008 e per € 100.000,00 con fondi PLUS anno 2009. 

 

                     Servizio Socio- educativo e sostegno alla genitorialità  

 

 

COMUNI DI : 

BUGERRU - DOMUSNOVAS  - FLUMINIMAGGIORE  - GONNESA - IGLESIAS – MUSEI - 

VILLAMASSARGIA 

  

AREA TEMATICA DI INTERVENTO 

FAMIGLIA- MINORI- GIOVANI 

 

AZIONI 

ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO SOCIO – EDUCATIVO CON: 

 SPORTELLO DI ASCOLTO (SERVIZIO A SUPPORTO DI TUTTE LE AZIONI SOTTO 

INDICATE); 

 LUDOTECA  

 VERIFICA SISTEMATICA DEI PROCESSI DI SVILUPPO DELLA POPOLAZIONE 

SCOLASTICA ATTRAVERSO L’USO DI PROVE OGGETTIVE  

 SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’; 

 SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE AZIONI  

 Avvio di un servizio socio- educativo territoriale con protocollo comune 
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 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 Descrizione obiettivo 

 

RIFERITI ALLA 

PERSONA: 

 

 Sensibilizzazione e informazione  

 Promozione del benessere della persona 

 Prevenzione e azione sul disagio 

 

 

RIFERITI ALLA 

FAMIGLIA 

 

 

 Sostegno attivo alla genitorialità  

 Tutela della famiglia e dell’infanzia  

 Sensibilizzazione verso altre forme di genitorialità 

 

 

 

RIFERITI AL 

TERRITORIO 

 

 

 Maggior coinvolgimento degli Enti locali (Comuni) per 

quanto riguarda l’aspetto di sensibilizzazione e 

organizzazione degli incontri con la popolazione 

 

RIFERITI ALLA 

COMUNITÀ 

 

 

 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 

 

 

 

 

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 
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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 

 

Da Gennaio 2009 a dicembre 2009 

 

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, beneficiari finali degli interventi nella 

valutazione della qualità percepita 

 

 

 

 

RISORSE FINANZIARIE 

costo a carico della Gestione Associata anno 2009 

 

 

 

Totale Euro 100.000,00 
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4.2.2 Sezioni Primavera 

 

PREMESSA 

L’intensa attività normativa, nazionale e regionale, in materia di servizi sociali e 

istruzione ha impostato un nuovo sistema di funzioni e relazioni, che richiede ai 

diversi soggetti (Enti Locali, Istituzioni scolastiche, Privato Sociale, ecc.,) di 

condividere metodi e attività di progettazione e intervento. 

Detto nuovo metodo di programmazione unitaria e integrata si propone un compito 

improrogabile: mettere in rete e armonizzare gli interventi e i servizi. 

Partendo da questo presupposto teorico si propone di seguito un progetto educativo 

didattico per la nuova attivazione di “Sezioni primavera” per l’anno scolastico 

2009/2010   relativo a 4 Comuni.  

Per la realizzazione di tale intervento si presenterà specifica richiesta di 

finanziamento all’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA, che verrà 

integrato con fondi PLUS anno 2009. 

Tale servizio risponde all’esigenza prioritaria, relativa all’area “Minori, Giovani e 

Famiglie”, di attivare servizi di supporto e affiancamento alle famiglie con interventi in 

chiave preventiva ed educativa.  

Nel Distretto sono presenti: un solo asilo nido e 4 sezioni primavera attivate nell’anno 

scolastico 2007-08.  

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

 

 ANALISI DEI BISOGNI DEL TERRITORIO  

 

Il progetto nasce dall’esigenza di ampliare l’offerta formativa presente nel territorio 

del Distretto sperimentando l’attivazione di sezioni primavera rivolte ai bambini dai 24 

ai 36 mesi, con l’obiettivo di favorire la continuità verticale del percorso formativo e di 

far fronte alla domanda dei servizi educativi per i bambini al di sotto dei 3 anni. 

Ciò anche in considerazione: 

 della specificità e particolarità di ciascun Comune;  

 della presenza di frazioni (es. Iglesias, con le frazioni di Nebida, Bindua e San 

Benedetto);  

 delle distanze e delle difficoltà di comunicazione che non consentono alle 

famiglie di accedere ad eventuali strutture sovra comunali; 

 della presenza in tutto il territorio di un solo nido comunale, ad Iglesias, e di n° 4 

“sezioni primavera”, di cui n° 2 ad Iglesias centro presso altrettante scuole 

paritarie e n° 2 a Gonnesa centro, una presso la scuola statale e una presso la 

scuola paritaria. 
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L'offerta di un servizio, come quello della “Sezione Primavera”, con 5/6 ore di attività 

giornaliere per 9 mesi rappresenta una valida risposta ai suddetti bisogni ed al tempo 

stesso costituisce una valida anticipazione e preparazione al percorso educativo 

scolastico della Scuola dell'infanzia. 

 

 FINALITA’   

La finalità del servizio sarà quella di offrire ai bambini un luogo dove crescere sereni 

socializzando e sviluppando le loro potenzialità cognitive, affettive e sociali; un 

ambiente alternativo alla famiglia, confortevole, sicuro e adeguato alle esigenze dei 

piccoli dai 2 ai 3 anni. Nei primi mesi l’obiettivo principale sarà un buon 

ambientamento e in seguito si curerà in modo particolare lo sviluppo delle capacità 

socio-affettive e relazionali. Si stimolerà l’acquisizione di una corretta relazione con 

l’altro, il gruppo e l’ambiente, una corretta identificazione di sé stesso, una buona 

autonomia con l’obiettivo di avere una maggiore consapevolezza nelle proprie 

capacità per affrontare l’ingresso alla scuola dell’infanzia con sicurezza. 

 

 OBIETTIVI 

Gli obiettivi specifici possono riassumersi come segue: 

 

 Guidare, coordinare, moltiplicare le occasioni per una crescita complessiva del bambino 

e accompagnare le attività ricercate spontaneamente dai bambini con altre suggerite e 

guidate, atte a stimolare: 

o La comunicazione; 

o La ricerca di messaggi; 

o La motivazione al’uso sempre più adeguato del linguaggio come mezzo cognitivo; 

o La consuetudine al ragionamento; 

o L’attitudine all’osservazione e all’approfondimento dei particolari più significativi;  

o Il controllo delle emozioni. 

 Sviluppare e arricchire l’individualità e i ritmi di crescita rafforzando la sua identità, la sua 

autonomia e le sue competenze con la: 

o Maturazione dell’identità corporea 

o Conquista dell’autonomia 

o Sviluppo delle competenze 

 Aiutare i bambini ad inserirsi con gradualità in un ambiente sociale diverso dalla famiglia.  

 Avviare i bambini ad acquisire una buona autonomia nell’alimentarsi, nel vestirsi e nel 

curare l’igiene personale.  

 Aiutare i bambini a condividere giochi e giocattoli per vivere relazioni serene con i 

coetanei.  

 Avviarli all’ascolto e al rispetto degli altri, coetanei, bambini più grandi, adulti, nelle varie 

circostanze della giornata.  

 Esplorare e conoscere il nuovo ambiente interno ed esterno.  

 Conoscere le eventuali paure di ogni bambino per aiutarlo a superarle, acquisire 

sicurezza e stima di sé.  

 Vivere positivamente nuove esperienze.  
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 Sperimentare tecniche manuali diverse. 

 

 ATTIVITA’ DA REALIZZARE 

Gli interventi si articoleranno in attività educative e didatti, che possono essere 

esemplificate come segue: 

 Attività ludiche, giochi liberi e guidati, giochi collettivi e mimati  

 Educazione all’ascolto di racconti, musiche anche con attività ritmiche  

 Attività pittoriche libere e guidate, attività grafica, collage e tecniche diverse 

 Attività manipolative  

 Interventi graduali per rendere il bambino autonomo nei suoi bisogni personali 

igienici e nell’alimentazione.  

 Memorizzazione di canti, filastrocche, poesie  

 Attività motoria  

 Drammatizzazione – racconti di storie attraverso i burattini.  

 

 ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI 

L'organizzazione dei tempi rappresenta un elemento educativo fondamentale della 

progettazione pedagogica di un servizio per la prima infanzia, per questo motivo è 

importante individuare i momenti più adatti per lo svolgimento delle varie attività. 

La giornata sarà caratterizzata da momenti significativi che si connotano come 

attività educative e gesti di accudimento, quali l’entrata e l’uscita, le attività ludiche, i 

pasti, le cure igieniche, ecc.  

  Giornata tipo di 6h 

 h 08:00 – 09:00   Apertura, accoglienza e gioco libero guidato 

 h 09:00 – 10:30   Attività strutturate (grande e piccolo gruppo) 

 h 10:30 – 11:00   Cura dell’igiene personale 

 h 11:00 – 12:00  merenda/pranzo (cestino preparato dai genitori)  

 h 12:00 – 12:30  Riposo/attività di rilassamento 

 h 12.30 – 14.00  attività semistrutturate ( i bambini scelgono gli angoli delle 

attività, le educatrici guidano le attività) 

 

 VALUTAZIONE 

Prevedere momenti relativi alla verifica del percorso svolto ha la valenza di poter 

riconoscere il valore di quanto programmato. 

L’efficacia del servizio viene misurata facendo riferimento al livello di soddisfazione 

dei genitori dei bambini rispetto alla struttura e al servizio. 

Durante l’anno gli incontri individuali tra genitori ed educatori daranno modo di 

rilevare il gradimento o meno del servizio, potranno essere consegnati appositi 

questionari da compilare anonimamente. 

Al termine della frequenza della sezione primavera, ogni bambino avrà la propria 

cartella, che fungerà da raccordo con la scuola dell’infanzia, dove verranno 

esplicitate le competenze maturate durante il percorso. 
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Le competenze valutate riguarderanno i seguenti nuclei tematici: 

 Sviluppo motorio (conoscenza e controllo del corpo) 

 Sviluppo verbale e non verbale (intenzione comunicativa) 

 Sviluppo logico (capacità di rapportare le sequenze) 

 Conoscenza dell’ambiente naturale e sociale 

 Sviluppo sociale (rapporti con gli altri) 

 Comportamenti nelle situazioni di autonomia (igiene personale e ordine delle 

cose) 

 

 SEZIONI RICHIESTE 

La proposta è relativa a n° 4 sezioni:  

- n° 1 con un numero di bambini da 15 a 20; 

- n° 2 con un numero di bambini da 10 a 14; 

- n° 1 con un numero di bambini da 5 a 9. 

 

 POSTA FINANZIARIA 

 

Prospetto dei servizi e dei finanziamenti da richiedere all’UFFICIO 

SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA  

DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI IGLESIAS – SEZIONI PRIMAVERA 

Comuni Utenti 

iscritti 

Sezione 

 

Educatori assistenti 

ausiliari 

Finanziamento 

Iglesias 10 10 1 1 18.000,00 

Buggerru 15 20 2 1 25.000,00 

Musei 5 5 1 1 10.000,00 

Villamassargia 10 10 1 1 18.000,00 

Totali 40  5 4 71.000,00 

 

 

RISORSE FINANZIARIE 

costo a carico dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna  

 

costo a carico della Gestione Associata anno 2009 

 

 

TOTALE PROGETTO “SEZIONI PRIMAVERA” 

 

Totale Euro 71.000,00 

Totale Euro 61.910,85 

Totale Euro 132.910,85 
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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 e  i dati forniti dalla ASL.  

 

Dati Utenza Servizi Sociali per Sofferenti Mentali 

Distretto di Iglesias 

Comune 
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Popolazione 
Totale 

Buggerru 20  20 1.00 100% 1.78% 1.124 

Domusnovas 67   67 1.00 100% 1.03% 6.489 

Fluminimaggiore 16        1 16 1.00 100% 0.53% 3.030 

Gonnesa 38        3 38 1.00 100% 0.73% 5,184 

Iglesias 183   183 1.00 100% 0.66% 27.682 

Musei 12   12 1.00 100% 0.80% 1.504 

Villamassargia 27   27 1.00 100%      0.73%                        3.691 

  363   363 1.00 100% 0.74% 48.617 

 

       Tab. 1 

 

Il numero di utenti che hanno usufruito delle prestazioni erogate dai Servizi Sociali 

Comunali è complessivamente di 363 orrisponde 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 problematica psichiatrica è diffusa in tutto il territorio e in alcuni comuni si sente la 

necessità di incrementare le strutture di accoglienza, residenziali e semiresidenziali, 

che agevolino i percorsi psico-riabilitativi  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 2190, di cui 1470 donne 

e 720 uomini, con un totale di 10.260 prestazioni  al 31/10/08. 
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Attività del CSM di Iglesias: 
 
 
attività ambulatoriale e domiciliare,  

.terapie farmacologiche e prelievi ematici a domicilio. 

 
attività terapeutico-riabilitativa individuale e di gruppo con due laboratori: 
-un laboratorio di teatro per 15 pazienti; 
-un  laboratorio di decoupage per circa 10 pazienti; 
 

.attività ambulatoriale decentrata ( N.B. gli ambulatori di Fluminimaggiore e Buggerru 

sono gestiti in convenzione con l’Università di Cagliari) 
 

.consulenza casa circondariale; 

 

.Assistenza psichiatrica residenziale 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, tale progetto sarà prorogato con i fondi del “Progetto strategico 
salute mentale” di cui alla Del. Dell’Ass.to alla Sanità della R.A.S. N. 32/11 del 
29/08/2007. Sono stati  ultimati i lavori per l’impianto della serra di proprietà del 
C.S.M. di Iglesias a Tallaroga che consentirà la continuità del progetto. 
 
-Nel corso del 2008 la Cooperativa Sociale San Lorenzo ha avuto dall’Ente Foreste 
la concessione per la gestione quinquennale delle strutture ricettive del Marganai con 
un progetto che prevede l’inserimento lavorativo di circa 15 persone con sofferenza 
mentale afferenti al CSM di Iglesias. 
 
.-Nell’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.Il progetto sopra menzionato è ancora in corso. 
   
 
 -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.  
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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. Il progetto sopra menzionato si è 
concluso nel Giugno u.s. 
 
-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. è stato finanziato e sta per 
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, l’attività di tale laboratorio è 
stata interrotta nel Luglio u.s. per mancanza di fondi. 
 
-Occorre evidenziare che l’attività di integrazione socio-sanitaria con i Comuni del 
Distretto, a decorrere da Ottobre 2008 è notevolmente aumentata, 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, si è iniziata la  predisposizione di 
un progetto individualizzato, alternativo al sussidio, per ciascun utente beneficiario. 
Va rilevato 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 del 2007  tale struttura è  stata attivata anche come residenziale, 
ha una capienza di 8 posti letto, attualmente ospita 4 utenti provenienti dal territorio 
dei due Distretti. La  gestione della struttura, sia come residenziale che come Centro 
Diurno è affidata, in convenzione con l’ASL 7 , ad una Cooperativa Sociale. 
Lo scorso anno 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 uno dal Distretto di 
Carbonia. 
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. 
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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.    
 
 
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.             
 

 

 

     Tab. 2 

 

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 e che 

fa capo a tutto il territorio dell’ASL 7, 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. 

 

 

 

 

Centro salute 

mentale

Ambulatoriali 

pschiatrici
Centro diurno

Buggerru 1

Domusnovas

Fluminimaggiore 1 1

Gonnesa

Iglesias 1

Musei

Villamassargia

1 2 1

Distretto di Iglesias

Strutture Territorio ASL 7
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Area Sofferenti Mentali - Distretto di Iglesias 

Servizi offerti e numero utenti per Comune 
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Totale 
Utenti 

%     Totale 
Utenti 

Servizi di aggregazione 0 0 0 8 0 0 0 8 2.11% 

Inserimento in Strutture 1 0 0 0 1 0 0 2 0.53% 

Sussidi economici 13 67 16 38 183 12 27 356 94.18% 

Inserimento lavorativo 0 4 0 0 3 2 3 12 3.18% 

  14 71 16 46 187 14 30 378 100.00% 

 

 

Tab. 3 

La Tab. 3 illustra la distribuzione numerica degli utenti per comune e servizio 

La maggior parte degli utenti dei servizi comunali, il 94,18%, usufruisce di sussidi 

economici erogati ai sensi della L. 20/97. Solo il 3,18% degli utenti è inserito in 

progetti di inserimento lavorativo, mentre il 2,11% in servizi di aggregazione e 

l’0,53% in strutture. 

 

 

INSERIMENTO LAVORATIVO 

Dati Inserimento lavorativo - Distretto di Iglesias 
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Buggerru 0   20 1,00 0.0% 1.78%   N.D. 1,124 

Domusnovas 4   67 1,00 0.0% 1.03%              N.D. 6,489 

Fluminimaggiore 0   16 1.00 0.0% 0.53%   N.D. 3,030 

Gonnesa 0   38 1.00 0.0% 0.73%   N.D. 5,197 

Iglesias 4   183 1,00 0.0% 0.66%   N.D. 27,682 

Musei 2   12 1,00 0.0% 0.80%   N.D. 1.504 

Villamassargia 3   27 1.00 0.0% 0.73%   N.D. 3.691 

  13   363 1.00 0.0% 0.74%   N.D. 48,717 
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Tab. 4 

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. 

Quattro i comuni che hanno attivato gli inserimenti lavorativi al 31/10/2008, Iglesias 4  

–, Domusnovas 4, Villamassargia 3, Musei 2,  per un totale di 13 utenti.  

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 

Dati Utenza Servizi di Aggregazione - Distretto di Iglesias 
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 Popolazione Totale 

Buggerru 0   20 1.00 0.0% 1.78%   N.D. 1,124 

Domusnovas 0   67 1.00 0.0% 1.03%   N.D. 6,489 

Fluminimaggiore 0   16 1.00 0.0% 0.53%   N.D. 3,030 

Gonnesa 8   38 1.00 0.0% 0.73%   N.D. 5,197 

Iglesias 0   183 1.00 0.0% 0.66%   N.D. 27,682 

Musei 0   12 1.00 0.0% 0.80%   N.D. 1,504 

Villamassargia 0   27 1.00 0.0% 0.73%   N.D. 3,691 

  8   363 1.00 2.4% 0.74%   N.D. 48,717 
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Tab. 5 

L’unico comune che ha attivato un servizio di aggregazione è 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 38 famiglie conosciute dai 

servizi. 

Il costo non è stato indicato. 

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. 

 

 

 

INSERIMENTO IN STRUTTURA 

Dati Inserimento in Struttura - Distretto di Iglesias 
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 Popolazione Totale 

Buggerru 1   20 1.00 0.0% 1.78%   N.D. 1,124 

Domusnovas 0   67 1.00 0.0% 1.03%   N.D. 6,489 

Fluminimaggiore 0   16 1.00 0.0% 0.53%   N.D. 3,030 

Gonnesa 0   38 1.00 0.0% 0.73%   N.D. 5,197 

Iglesias 1   183 1.00 0.0% 0.66%   € 16.000,00 27,682 

Musei 0   12 1.00 0.0% 0.80%   N.D. 1,504 

Villamassargia 1   27 1.00 0.0% 0.73%   € 13.269,68 3,691 

  3   363 1.00 0.0% 0.74%   € 29.269,68 48.717 

 

 

 

Tab. 6 
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SUSSIDI ECONOMICI 

Dati Sussidi Economici - Distretto di Iglesias 
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Buggerru 13   20 1.53 0.0% 1.78%  € 2.781,50 € 36.159,53 1,124 

Domusnovas 67   67 1.00 0.0% 1.03%  € 2.850,74              € 191.000,00 6,489 

Fluminimaggiore 16 1  16 1.00 0.0% 0.53%  € 1.444,58 € 23.113,42 3,030 

Gonnesa 38 3  38 1.00 0.0% 0.73%   Dato non disponibile 5,197 

Iglesias 183   176 1.00 0.0% 0.66%  € 2.117,13 € 387.436,00 27,682 

Musei 12   12 1.00 0.0% 0.80%  € 2.368,20               €  28.418,47 1,504 

Villamassargia 27  5 27 1.00 0.0% 0.73%  € 2.569,80 € 69.384,60 3.691 

  363   363 1.00 0.0% 0.74%  € 2.026,20 € 735.512,02 48.717 

 

 

Tab. 7 

I sussidi economici ai sofferenti mentali vengono erogati, ai sensi della L.R. 20/97, da 

tutti i comuni del Distretto di Iglesias. Nella tabella 7 si evidenzia un aumento dei 

titolari di sussidio e della spesa relativa nei vari Comuni, dato questo che conferma la 

tendenza rilevata negli ultimi anni. Risulta in contro tendenza solo il Comune di 

Villamassargia, il cui dato registra una diminuzione di 4 utenti rispetto allo scorso 

anno. 
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3.4 Area Disabilita’ e Sofferenza Mentale 

 

DISABILITA’ 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. 

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 
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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: 

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 

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 
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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, 

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  
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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. 

 

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 
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conclusione funzionale anche ad un inserimento sociale adeguato, con aumento 

dell’autonomia personale e ruolo più attivo anche da parte della famiglia.     

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. 

 L’esistente 
La ASL fornisce attraverso l’Unita Operativa di Neuropsichiatria per l’Infanzia e 

l’Adolescenza  (UOMPIA di Iglesias), consulenza specialistica in base al tipo di 

disabilità da un punto di vista neuropsichiatrico e riabilitativo. 

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.  
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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 

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. 
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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 

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 individuata ed avviata la sua realizzazione. 
. 

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.  
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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 

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. 
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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. 

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 2009. 

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   

 

SIGNIFICATIVITA’ 

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 

le famiglie e che ha nella scuola il soggetto organizzatore di una pluralità di 

prestazioni sociali e sanitarie. 
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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 

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 
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- 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  

- 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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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 2008, 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. 

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 



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

  91 

 

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. 

 

 Posta Finanziaria 

 

Ambiti comunali 
Stanziamenti 

Regionali 

Cofinanziamento dei 

Comuni 

Totale Risorse 

finanziarie 

Buggerru € 13.089,00 € 6.544,00 € 19.633,00 

Domusnovas € 56.573,00 € 28.286,00 € 84.859,00 

Fluminimaggiore € 28.537,00 € 14.269,00 € 42.806,00 

Gonnesa € 46.101,00 € 23.051,00 € 69.152,00 

Iglesias € 228.344,00 € 114.172,00 € 342.516,00 

Musei € 16.169,00 € 8.084,00 € 24.253,00 

Villamassargia € 33.895,00 € 16.947,00 € 50.842,00 
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Totale € 422.708,00 € 211.353,00 € 634.061,00 

 

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. 

 

Sono previste inoltre, in base alla D.G.R. 40/32, del 22/7/2008, che contempla la 

linea di intervento B, ulteriori risorse per iniziative in favore delle famiglie numerose, 

con un numero di figli pari o superiore a quattro, con reddito insufficiente, a coprire le 

esigenze essenziali attraverso l’abbattimento dei costi abitativi e dei servizi.  

 

Le risorse sono state stanziate secondo la tabella sotto riportata. 

 

Ambiti comunali 

Nuclei con 4 e più 

minori ISTAT 

censimento 2001 

Stanziamento 

assegnato 

Buggerru 0 € 0 

Domusnovas 10 € 27.996,00 

Fluminimaggiore 4 € 11.198,00 

Gonnesa 6 € 16.798,00 

Iglesias 34 € 95.186,00 

Musei 1 € 2.800,00 

Villamassargia 7 € 19.597,00 

Totale 62 € 173.575,00 
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4.3.2.1 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 il distretto di Iglesias ha 

richiesto alla RAS il progetto articolato nelle seguenti azioni  

 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. 

per l’importo complessivo di €.118.424,50 a fronte di un finanziamento di 

€.31.151,00. 

Poiché con l’importo a disposizione è stato possibile attivare unicamente l’offerta 

dell’ampliamento pasti e,  parzialmente e con soluzioni alternative di contenimento 

costi, l’offerta “alloggio per i senza dimora”, per l’annualità 2009 è intendimento dei 

Comuni del distretto di Iglesias proporre il mantenimento dell’offerta di housing 

sociale  e dei pasti attualmente garantiti. 

 

Azioni progettuali:  

 

  OFFERTA ALLOGGIO PER SENZA DIMORA (housing sociale); 

 AMPLIAMENTO OFFERTA PASTI ; 

 

 

OFFERTA ALLOGGIO PER SENZA DIMORA (housing sociale) 

 

Nel corso dell’anno 2008 si è reso disponibile un locale adiacente la casa  di 

accoglienza gestita da volontari della Caritas Diocesana, spazio successivamente 

adibito all’accoglienza notturna di persone senza dimora, appartenenti ai comuni del 

distretto di Iglesias che dormono all’addiaccio, secondo gli indirizzi di 

programmazione annualità 2008.  

In base ai finanziamenti concessi dalla RAS si è provveduto alla sistemazione dei 

locali e all’assunzione part-time di un guardiano notturno. 

La casa ospita n. 7 persone, che necessitano di riparo notturno fino alla messa in 

atto di soluzioni alternative proposte dai servizi sociali di riferimento. Le soluzioni 

devono comunque essere attuate nell’arco di  tre mesi. L’accoglienza si articola dalle 

ore 20,00 alle ore 8.00 della mattina successiva. Nella struttura è possibile effettuare 

l’igiene personale. 

Nella fase di avvio si è potuto constatare che per far funzionare la struttura 

d’accoglienza sono necessari costi di gestione non preventivamente calcolati. Per 

l’annualità 2009 si rende necessario pertanto prevedere ai costi per l’assunzione del 

personale,  ai costi per le utenze, al materiale a corredo della casa (lenzuola, cuscini, 

coperte, asciugamani) e ai prodotti per l’igiene personale. 
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AMPLIAMENTO OFFERTA PASTI  

 

Con la somma finanziata nel 2008 gli Enti del Distretto hanno stabilito di procedere 

con l’erogazione del contributo all’associazione Sodalitas di Iglesias deputata 

all’erogazione dei pasti passando da un n. 23.000 pasti del 2007 a n.34.000 del 

2008. I pasti giornalmente distribuiti sono 110.  Tale dato include il pasto caldo delle 

ore 12.00 e il pasto freddo delle ore 19.00. 

Per l’anno 2009 si prevede un ulteriore sensibile incremento dei pasti offerti 

giornalmente secondo la seguente modalità: 

 presenza di più personale in cucina; 

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

sede dove avviene la distribuzione (per motivi sanitari) attraverso i volontari 

del servizio civile; 

  distribuzione delle borse viveri attraverso la richiesta di generi al banco 

alimentare dal Comune capofila per nome e per conto dei Comuni non fruitori 

dello specifico servizio; 

 

 

 

Per ridurre i costi per i generi alimentari a decorrere dall’annualità prossima verrà 

richiesto ai Comuni del Distretto di Iglesias, presso i quali non esiste un servizio della 

OFFERTA ALLOGGIO PER SENZA DIMORA (housing sociale) 

Azione Mesi Costo Mensile Totale Spesa 

Prodotti Igiene personale  12 €.   300,00 €.  3.600,00 

Utenze 

Acqua, Luce, Gas,  

12 €.   600,00 €.  7.200,00 

Operatore Notturno per 

controllo e sorveglianza 

12 €. 2.600,00 

(lavoro notturno) 

€. 32.000,00 

Acquisti materiale 

(letti/materassi/lenzuola/cuscini/coperte/asciugamani) 

€.  3.000,00 

Totale spesa €. 45.800,00 

AMPLIAMENTO OFFERTA PASTI 

Azione Mesi Costo  x n. 4 gg 

sett  

Totale Spesa 

Unità di cucina 12 €. 1.000,00 €. 12.000,00 

Rimborso spese ai 

volontari 

12 €. 1.500,00 €. 18.000,00 

    

Totale spesa €. 30.000,00 
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Caritas, di poter conoscere il numero delle famiglie che necessitano di sostegno 

sotto forma di generi alimentari al fine di delegare il Comune capofila al ritiro dei beni 

di consumo messi a disposizione dal Banco Alimentare con sede in Selargius. 

 

                                       RIEPILOGO COSTI 

HOUSING SOCIALE €. 45.800,00 

AMPLIAMENTO PASTI €. 30.000,00 

TOT. €.75.800,00 
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 Riepilogo Costi Gestione Associata per l’anno 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDI PLUS 2009 

        

PREVISIONE        

  
QUOTE RAS 

2009 
ASSISTENZA 
DOMICILIARE 

SERVIZI 
EDUCATIVI 

SEGRETARIATO 
SOCIALE 

SEZIONI 
PRIMAVERA 

VOUCHER 
SERVIZI TOTALE 

BUGGERRU € 18.507,00 € 8.391,45 € 2.397,56 € 4.315,60 € 1.484,35 € 1.918,05 € 18.507,00 

DOMUSNOVAS € 73.897,00 € 33.506,40 € 9.573,26 € 17.231,86 € 5.926,88 € 7.658,60 € 73.897,00 

FLUMINIMAGGI
ORE € 36.826,00 € 16.697,65 € 4.770,76 € 8.587,36 € 2.953,62 € 3.816,61 € 36.826,00 

GONNESA € 67.366,00 € 30.545,11 € 8.727,17 € 15.708,91 € 5.403,07 € 6.981,74 € 67.366,00 

IGLESIAS € 503.707,00 € 228.390,95 € 65.254,56 € 117.458,20 € 40.399,65 € 52.203,65 € 503.707,00 

MUSEI € 19.148,00 € 8.682,09 € 2.480,60 € 4.465,08 € 1.535,76 € 1.984,48 € 19.148,00 

VILLAMASSAR
GIA € 52.459,85 € 23.786,36 € 6.796,10 € 12.232,98 € 4.207,52 € 5.436,88 € 52.459,85 

TOTALI € 771.910,85 € 350.000,00 € 100.000,00 € 180.000,00 € 61.910,85 € 80.000,00 € 771.910,85 
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5. I Servizi Provinciali a Valenza Territoriale 

 

5.1 I Servizi per l’immigrazione 

TERRITORIO E PROFILO DEMOGRAFICO 

 

Analisi di contesto 

Presenze degli immigrati per i singoli Comuni del Distretto:  

In base agli ultimi dati ISTAT disponibili, la Provincia di Carbonia-Iglesias ha 

una popolazione complessiva di 131.074 residenti, tra cui 775 stranieri (431 di sesso 

femminile e 184 minori), pari al 4% di tutta la popolazione straniera residente in 

Sardegna. 

La popolazione straniera residente è composta per quasi il 70% da cittadini 

extracomunitari (540 persone, equamente divisi tra uomini e donne), provenienti 

prevalentemente dal Marocco e dalla Repubblica Popolare Cinese. 

 

Provincia di Carbonia-Iglesias (distretto di Carbonia). Cittadini stranieri 

residenti al 01/01/2007. 

 

Comune 

Popolazione 

residente 

al 

01.01.2007 

Ripartizione % 

della 

popolazione 

rispetto alla 

Provincia di CI 

Stranieri 

residenti 

al 

01.01.2007 

Incidenza % 

degli stranieri 

sulla 

popolazione 

residente 

Calasetta 2.859 2,2 20 0,7 

Carbonia 30.227 23,1 218 0,7 

Carloforte 6.424 4,9 44 0,7 

Giba 2.111 1,6 10 0,5 

Masainas 1.414 1,1 8 0,6 

Narcao 3.392 2,6 37 1,1 

Nuxis 1.711 1,3 33 1,9 

Perdaxius 1.454 1,1 6 0,4 

Piscinas 862 0,7 7 0,8 

Portoscuso 5.347 4,1 33 0,6 

San Giovanni 

Suergiu 6.101 4,7 38 0,6 

Santadi 3.700 2,8 8 0,2 

Sant’Anna 

Arresi 2.640 2,0 27 1,0 
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Sant’Antioco 11.811 9,0 68 0,6 

Tratalias 1.115 0,9 1 0,1 

Villaperuccio 1.090 0,8 13 1,2 

Totale 82.258 62,8 571 0,7 

 

Fonte: Dati ISTAT  – Elaborazione propria 

Nei 16 Comuni che costituiscono il distretto di Carbonia i maggiori 

insediamenti di cittadini stranieri risultano essere quelli di Carbonia (218 persone, di 

cui 119 donne e 74 minori), Sant’Antioco (68), Carloforte (44), San Giovanni Suergiu 

(38), Narcao (37), Nuxis (33) e Portoscuso (33). In questo distretto sono 

rappresentati  

 

 

Provincia di Carbonia-Iglesias (distretto di Iglesias). Cittadini stranieri residenti 

al 01/01/2007. 

 

Comune 

 

Popolazion

e 

residente 

al 

01.01.2007 

Ripartizione % 

della 

popolazione 

rispetto alla 

Provincia di CI 

Stranieri 

residenti 

al 01.01.2007 

Incidenza % 

degli 

stranieri 

sulla 

popolazione 

residente 

Buggerru 1.120  0,9 0 0,0 

Domusnovas 6.490  5,0 14 0,2 

Fluminimaggiore 3.046  2,3 10 0,3 

Gonnesa 5.181  4,0 38 0,7 

Iglesias 27.773  21,2 135 0,5 

Musei 1.496  1,1 0 0,0 

Villamassargia 3.710  2,8 7 0,2 

Totale 48.816 37,2 204 0,4 

 

Fonte: Dati ISTAT – Elaborazione propria 

 

Nei 7 Comuni che costituiscono il distretto di Iglesias i maggiori insediamenti 

di cittadini stranieri risultano essere quelli di Iglesias (135 persone, di cui 80 donne e 

28 minori), Gonnesa (38) e Domusnovas (14), mentre Buggerru e Musei sono gli 

unici Comuni in cui ufficialmente non si registra alcuna presenza straniera. I cittadini 

stranieri residenti nel distretto di Iglesias provengono da ben 41 paesi diversi1, tra i 

quali quelli maggiormente rappresentati sono la Repubblica Popolare Cinese (22%), 

il Marocco (11%) e il Senegal (11%). 
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Per quanto concerne l’età, nell’intera Provincia di Carbonia-Iglesias si registra 

una preponderanza di immigrati di età relativamente giovane (dati Istat aggiornati al 

1° gennaio 2006). Le classi modali – ovverosia quelle in cui si rileva la massima 

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

 

Per quanto attiene la distribuzione geografica a livello comunale dei vari 

gruppi nazionali, il principale gruppo – ovverosia il marocchino – risulta 

maggiormente presente nei Comuni di San Giovanni Suergiu, Narcao e in misura 

minore in quello di Carbonia.  

 

La presenza di Cinesi appare concentrata prevalentemente nella città di 

Carbonia. Importante è considerare anche la presenza, nel territorio di quel Comune, 

di circa una dozzina di famiglie di nomadi provenienti dai Balcani, ed in particolare 

dalla Serbia, dalla Macedonia e dalla Croazia.  

Per quanto concerne l’età, nella provincia di Carbonia-Iglesias si registra una 

preponderanza di immigrati relativamente giovani. Le classi di età più numerose 

risultano infatti essere quelle comprese fra i 25 e i 39 anni, situazione che indica 

quanto sia recente il fenomeno dell’immigrazione nella provincia di Carbonia-Iglesias.  

I dati relativi ai minori stranieri in Sardegna e nelle singole province  

evidenziano una consistente presenza di minori nel territorio. In particolare nella 

provincia di Carbonia-Iglesias si registra una percentuale di minori maggiore rispetto 

alle altre province. 

 

L’esistente: Il Centro Servizi per l’Immigrazione  

Costituito nel 2007 il Centro Servizi per l’Immigrazione, si propone di 

sostenere e rafforzare l’integrazione sociale dei cittadini stranieri residenti nella 

Provincia, di fornire risposte concrete ed immediate all’utenza straniera e di 

costituire, a livello provinciale, uno strumento di raccordo tecnico fra i soggetti che 

agiscono nell’ambito dell’immigrazione (Enti Locali, Parti Sociali, Privato sociale, le 

Forze dell’ordine, Prefettura, Questura, Scuola, ASL e Casa Circondariale di Iglesias) 

al fine di costruire percorsi progettuali interistituzionali nell’ottica di una maggiore 

tutela ed effettività dell’esercizio dei diritti riconosciuti dalla legge ai cittadini stranieri.  

Il Centro Servizi per l’Immigrazione impegna attualmente 4 mediatori culturali 

(2 di lingua araba, 1 di lingua cinese e 1 di lingua inglese) che operano sia all’interno 

sia all’esterno del Centro in collaborazione con vari enti e istituzioni. 

 Dal punto di vista operativo i servizi front-office offerti riguardano l’accoglienza, 

l’accompagnamento,  l’orientamento e la consulenza legale di base in materia di: 

 

 ingresso,  

 soggiorno,  

 espulsioni,  

 lavoro,  
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 alloggio,  

 previdenza sociale,  

 assistenza sanitaria,  

 istruzione,  

 cittadinanza,  

 ricongiungimenti familiari,  

 rifugiati e richiedenti asilo,  

 minori stranieri non accompagnati 

 

 

Al fine di sostenere e favorire una corretta e completa integrazione dei 

lavoratori stranieri impegnati nell’ambito dell’assistenza domiciliare, si prevede la 

pubblicazione di una guida al lavoro domestico, contenente informazioni sintetiche 

ma precise sulle problematiche più diffuse nella vita quotidiana di un assistente 

familiare. 

  Nell’ambito della collaborazione in materia di politiche del lavoro i mediatori 

sono presenti 2 volte alla settimana presso i Centri Servizi per il Lavoro della 

Provincia di Carbonia-Iglesias; 

 

I soggetti interessatii 

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. 
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Le principali attività che s’intendono realizzare 

 

 Area Lavoro 

 

Nell’ambito della collaborazione avviata nel 2007 con le varie istituzioni 

competenti in materia di politiche del lavoro, il Centro Servizi per l’Immigrazione mira 

a rafforzare e implementare la collaborazione fattiva con i Centri Servizi per il Lavoro 

di Carbonia e Iglesias e ad attuare delle azioni concrete insieme all’Agenzia del 

Lavoro e ai CESIL e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro 

presenti nel territorio della provincia. 

 

Le principali attività che si intendono realizzare saranno: 

 

   Supportare i cittadini stranieri nel disbrigo delle pratiche relative all’ingresso e 

al soggiorno in Italia, ai ricongiungimenti familiari, all’assistenza socio-

sanitaria e all’istruzione;  

   Orientare ed informare sulle opportunità lavorative a livello locale; 

   Facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; 

   Promuovere la formazione professionale degli immigrati; 

   Contrastare il lavoro nero e irregolare, favorendone l’emersione e 

garantendo condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

 Oltre a ciò, si vorrebbero studiare in prospettiva delle ulteriori forme di 

collaborazione con le Organizzazioni Sindacali e con le realtà del terzo settore e del 

privato sociale presenti nel territorio.  

 

 

 Area di collaborazione con la Casa Circondariale di Iglesias 

 

A seguito della stipula del protocollo di intesa e in accordo con gli Uffici 

Giudiziari preposti il Centro Servizi per l’Immigrazione intende proseguire e 

incrementare l’attività di mediazione e sostegno a favore dei detenuti stranieri, 

avviata ormai da tempo all’interno dell’Istituto, al fine di agevolare le relazioni tra i 

detenuti ed il contesto penitenziario. 

In particolare, il Centro Servizi per l’Immigrazione, in accordo con le autorità della 

Casa Circondariale di Iglesias, offre i servizi di: 

 

 primo ascolto dei detenuti stranieri, 

 mediazione linguistica e interpretariato al fine di facilitare la comunicazione tra 

i detenuti stranieri e il personale dell’Istituto, 

 supporto per le pratiche relative ai permessi di soggiorno 
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 cura della comunicazione dei detenuti stranieri con le famiglie d’origine, gli 

avvocati e con le associazioni che si occupano degli immigrati. 

 

 

 L’area delle politiche sanitarie e di coesione sociale 

 

In virtù della recente stipula del protocollo di intesa con l’Azienda Sanitaria 

Locale n. 7, il Centro Servizi per l’Immigrazione si propone di: 

 

 fornire un servizio di intervento a chiamata sulla base delle necessità delle 

strutture dell’ASL, 

 favorire l’adeguata informazione dei cittadini stranieri per facilitare il loro 

accesso ai servizi sociali e sanitari del territorio, collaborando eventualmente 

anche alla traduzione di materiali informativi; 

 predisporre un percorso di formazione e aggiornamento per il personale 

dell’ASL riguardante la legislazione in materia di immigrazione e di accesso 

alle cure sanitarie, 

 sostenere e facilitare la comunicazione tra il personale sanitario e i cittadini 

stranieri. 

 

 Attenzioni specifiche sui nomadi e sull’immigrazione clandestina 

 

Rispetto al tema dei nomadi si intende formulare una proposta di collegamento 

con quanto è stato fatto da parte degli Enti Locali, al fine di proporre un progetto 

unitario che chiami in causa tutte le realtà che desiderano contribuire fattivamente, 

sulla base di competenze o risorse specifiche. 

 

Per quanto riguarda, invece, il tema degli immigrati clandestini, si intende 

confermare il lavoro, già in atto, di mediazione con i minori non accompagnati ospiti 

nelle strutture di accoglienza del comune di Carbonia.  

 

 

PROGETTO FONDI UNRRA 

 

La Provincia di Carbonia Iglesias, ha presentato per  l’anno 2008 il “Progetto Fondi 

UNRRA per interventi finalizzati all’integrazione degli immigrati nel contesto sociale” - 

Direttiva del Ministro dell’Interno per gli obiettivi ed i programmi per l’anno 2008;   

 

obiettivi generali del progetto: 
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1. predisporre degli strumenti volti a garantire equità di trattamento e 

adeguate condizioni di vita ai cittadini stranieri presenti nel territorio 

provinciale; 

2. coinvolgere e rendere protagonisti, in un lavoro di rete, i Comuni; 

3. promuovere la partecipazione (possibilmente organizzata) dei 

cittadini stranieri nelle dinamiche della vita comunitaria. 

 

Per  il raggiungimento di questi obiettivi sono stati individuati tre  moduli progettuali 

che ruotano intorno al Centro Servizi per Immigrazione: 

 

 Tutela sanitaria degli immigrati 

 la promozione di una società multiculturale; 

 la collaborazione con la Casa Circondariale di Iglesias. 

 

L’attivazione del progetto, che prevede un cofinanziamento della Provincia, sarà 

subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse umane e finanziarie.  

 

 

 

5.2 Il Progetto Fenice 
 

FENICE è un progetto pilota che si caratterizza come azione di sistema per la 

diffusione della cultura della sicurezza e legalità nel territorio della Provincia di 

Carbonia Iglesias attraverso la sinergia ed il concorso della Provincia, Assessorato 

alle Politiche Sociali, di 11 Amministrazioni Comunali (Calasetta, Carbonia, 

Fluminimaggiore, Iglesias, Masainas, Musei, Perdaxius, Portoscuso, San 

Giovanni Suergiu, Sant’Anna Arresi, Villamassargia) e dei giovani del territorio.  

Il Progetto è stato finanziato nell’ambito della Misura 6.5 del POR Sardegna 2000-

2006.  

 

Il Progetto si  è sviluppato con due tipi di azioni:  

 

azioni immateriali: 

le azioni di carattere immateriale sono state condotte nei comuni del parternariato 

attraverso: 

- interventi di animazione per l’aggregazione dei giovani;  

- la costruzione di Laboratori Territoriali di Legalità per lo sviluppo di idee e 

proposte tese alla valorizzazione di abilità e competenze dei giovani;  
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- un percorso sulla cultura della legalità condotto nelle seconde classi delle 

scuole medie e delle scuole superiori;  

- incontri di approfondimento sui diversi aspetti della legalità e della sicurezza; 

- erogazione di piccoli sussidi finalizzati all’avvio di attività imprenditoriali da 

parte dei giovani. 

azioni materiali: 

attraverso il finanziamento delle azioni materiali state avviate e sono ormai in fase di 

conclusione le ristrutturazioni diversi immobili di alcuni comuni partner; in altri comuni 

gli immobili sono stati oggetto di riadattamento.  

Tutti i locali ristrutturati e riadattati saranno destinati a future attività di aggregazione 

e laboratorio con i giovani; non solo “luoghi fisici” di incontro e di accoglienza ma 

“luoghi” dove sperimentare attività “di conoscenza”, e di professionalizzazione, per 

sviluppare il senso dell’appartenenza sociale e dell’affermazione di valori condivisi.  

Dalle azioni immateriali gestite dall’Assessorato delle Politiche Sociali della Provincia 

permangono dei residui derivanti, in parte, dalle economie dei ribassi di gara pari a 

circa trentamila euro e, in parte, dalla mancata assegnazione dell’intero 

finanziamento destinato ai piccoli sussidi, per un ammontare di circa quarantatremila 

euro. E’ intendimento della Provincia procedere con la rimodulazione di questi fondi, 

compatibilmente dell’approvazione della stessa da parte del CRP (centro regionale di 

programmazione), al fine di dare continuità ad alcune delle azioni che hanno avuto 

maggior successo nei risultati. 

 

5.3 La Consulta del Volontariato 

Per facilitare il dialogo e la collaborazione fra il mondo dell’associazionismo e le 

istituzioni, la Provincia di Carbonia Iglesias ha istituito la Consulta Provincia del 

Volontariato.  

Contestualmente è stato istituito l’albo Provinciale dove, secondo il regolamento della 

consulta elaborato dalla Provincia in collaborazione con le associazioni del territorio 

e approvato dal Consiglio Provinciale, sono comprese tutte le associazioni aventi 

sede nella Provincia e iscritte nel registro regionale. 

L’Albo e la Consulta hanno sede legale e amministrativa presso l’Assessorato 

Provinciale alle Politiche Sociali. 

 

Gli scopi e i compiti della Consulta provinciale sono: 
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. promuovere iniziative per la valorizzazione degli interventi delle associazioni di 

volontariato 

. collaborare con gli Enti Locali e la Provincia per la definizione e la gestione di 

interventi nel campo delle Politiche Sociali e negli ambiti di intervento sociale, 

sanitario, culturale e ambientale previsti da progetti Regionali. 

. Contribuire all’elaborazione dei PLUS distrettuali  

. Esprimere pareri sulle proposte avanzate dalla Provincia sulle materie inerenti il 

volontariato e le Politiche Sociali 

. Sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni alle tematiche della solidarietà, del 

volontariato e della cooperazione 

. Coordinare, nel rispetto delle singole autonomie associative, le proposte e le 

iniziative che ogni singola associazione o gruppi di associazioni, vorranno avanzare 

alla Provincia o agli Enti Locali. 

 

Gli organi della Consulta sono:  

 

 l’Assemblea Generale 

 il Comitato Esecutivo, eletto dall’Assemblea Generale in data 27.05.08 

 

All’interno dell’Assemblea Generale sono costituiti i seguenti settori di attività: 

1. . ambiente e protezione civile 

2. . cultura e animazione sociale 

3. . sociale e sanitario 

4. . diritti civili 

 

Il Comitato Esecutivo opera sulla base degli orientamenti e degli indirizzi e attua le 

decisioni dell’Assemblea Generale e dei settori: 

 

 elabora proposte e formula iniziative coerenti con gli scopi e i compiti della  

Consulta 

 propone modifiche al regolamento 

 garantisce la presenza della Consulta all’interno delle iniziative per la 

predisposizione dei   PLUS distrettuali 

 stabilisce rapporti con altri soggetti per iniziative relative alle finalità della 

Consulta. 

 

Per il 2009, subordinando le azioni alla disponibilità delle risorse, la Provincia 

intende promuovere l’operato delle Associazioni di Volontariato presenti nel 

territorio provinciale, contribuendo alla realizzazione di n. 5 iniziative: una di 

carattere generale, rivolta a tutte le Associazioni indistintamente e quattro di 

carattere settoriale, una per ogni settore previsto dal Regolamento. 

 



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

 

106 

 

5.4 Le azioni di formazione 
 

La Provincia nel documento PLUS aggiornamento 2008, in qualità di Ente sovra 

distrettuale, si è impegnata a promuovere azioni, considerate prioritarie, di  

formazione, informazione, sensibilizzazione e promozione, rispetto a tematiche 

specifiche di seguito riportate: 

 

 ha impegnato la somma di Euro 10.000,00 per la formazione e 

l’aggiornamento degli operatori del servizio dell’affido familiare. Si tratterà di 

un intervento utile all’incremento delle competenze tra coloro che a vario titolo 

operano nel servizio affidi sovra distrettuale,  destinato agli operatori dei 

Comuni, delle Scuole, delle Forze dell’Ordine e del Terzo Settore;  

 

 ha impegnato la somma di euro 10.000,00  per procedere alla realizzazione di 

azioni d’informazione e sensibilizzazione relative alle tematiche specifiche 

dell’abuso all’infanzia, Protocollo elaborato congiuntamente alla Prefettura, al 

Comune di Cagliari, alle Province di Cagliari e del Medio Campidano, alla 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, al Tribunale per i 

minori di Cagliari, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori 

di Cagliari, alla Questura di Cagliari, al Centro per la Giustizia Minorile della 

Sardegna, al Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Cagliari e 

all’Associazione ONLUS “Rompere il Silenzio”. Le azioni saranno destinate 

agli operatori dei Comuni, delle Scuole, delle Forze dell’Ordine e del Terzo 

Settore,  per l’allineamento delle conoscenze tra coloro che a vario titolo vi 

operano; 

 

 

 Infine nei provvedimenti finali delle Conferenze di Servizi dei PLUS del 

Distretto di Iglesias e del Distretto di Carbonia, rispettivamente del 27.11.2007 

e del 28.11.2007, si è demandato alla Provincia Carbonia Iglesias 

l’organizzazione di corsi per la formazione delle badanti. Per poter adempiere, 

si è provveduto ad indire una gara ad evidenza pubblica da svolgersi con 

procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto per il servizio di formazione 

degli assistenti familiari a cui saranno ammessi esclusivamente soggetti 

accreditati, secondo le disposizioni del sistema regionale di accreditamento. 

La formazione partirà dal 2009. 
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ASSISTENZA TECNICA AGLI ENTI LOCALI SUI PLUS 

 

Alla fine del mese di Luglio 2008 ha preso il via, presso la Provincia di Carbonia 

Iglesias, il Servizio di Assistenza tecnica agli Enti Locali sui Piani Locali Unitari dei 

Servizi Alla Persona (PLUS) Misura 5.2 Azione B – Por Sardegna 2000 – 2006. Il 

servizio è stato affidato alla società Centro Ricerche Studi S.A.S (CRES) con i 

seguenti obiettivi: 

- Garantire una costante e qualificata assistenza tecnica e professionale ai 

Comuni e alle aziende ASL nello svolgimento dei compiti assegnati loro in 

materia di programmazione unitaria integrata in ambito sociale, sociosanitario 

e sanitario, con particolare riferimento all’aggiornamento e alla verifica dei 

Piani locali Unitari dei servizi 

- Favorire l’implementazione e il funzionamento degli Uffici per la 

programmazione e la gestione associata dei servizi, trasferendo competenze 

tecniche e metodologie agli operatori sociali e sanitari impegnati nella 

programmazione locale e nella elaborazione dei documenti tecnici ad essa 

correlati, anche a partire dalla conoscenza del contesto territoriale 

- Promuovere la costituzione e il funzionamento di sistemi di monitoraggio e 

valutazione delle azioni avviate in forma associata 

Nello specifico, le azioni che fino a Novembre 2008 gli esperti e i consulenti del 

CRES hanno portato avanti parallelamente, coinvolgendo entrambi i Distretti, sono 

state:  

- Incontri con gli operatori degli UdPG, della Asl e della Provincia al fine di 

acquisire tutte le informazioni necessarie per un primo monitoraggio e per una 

valutazione dello stato dell’arte rispetto alle azioni realizzate nel 2008. 

Definizione e somministrazione di un questionario di monitoraggio; 

- Gestione dello sportello di assistenza tecnica ai Comuni per sei ore 

giornaliere, supporto e assistenza telefonica e via web, consulenza 

specialistica sugli aspetti gestionali e attività di orientamento durante le fasi di 

progettazione; 

- Organizzazione di seminari formativi e laboratori su “Le fonti dei dati”, “Il 

Bilancio Sociale” e sulla “Gestione degli appalti” nell’ambito dei Servizi Sociali 

avvalendosi della testimonianza di consulenti di esperienza nazionale;  

- Elaborazione di dati statistici e demografici per l’aggiornamento dei Profili di 

Salute dei Plus. 

Obiettivo dell’Amministrazione provinciale era quello di fornire, attraverso azioni 

parallele diversificate, la necessaria assistenza ai soggetti coinvolti nella gestione dei 

Plus promuovendo la comunicazione e la condivisione tra i vari Enti con un processo 

di animazione del territorio volto alla diffusione quanto più capillare possibile delle 

informazioni. 
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ACCORDO QUADRO  

 

In seguito alla stipula dell’Accordo Quadro per azioni positive volte a conciliare tempi 

di vita e di lavoro nel territorio delle Province Carbonia Iglesias e Medio Campidano 

(Finalizzato all'attuazione dell'art 9 della legge 53/2000 “Disposizione per il sostegno della 

maternità e della paternità per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei 

tempi della città”), l’Amministrazione provinciale intende sostenere e promuovere progetti e 

azioni volti a favorire lo sviluppo e la qualificazione dell’occupazione, in particolare di quella 

femminile. 

Nel dettaglio si prevede la realizzazione delle seguenti iniziative di supporto: 

 

a) ricerca e monitoraggio delle esigenze di conciliazione connesse al lavoro di 

cura parentale delle principali categorie di lavoratrici e lavoratori del territorio 

Sulcis-Iglesiente; 

b) promozione dell'informazione su tutte le tipologie di azioni positive previste dal 

Decreto Ministeriale 15.05.01 e orientamento dei lavoratori, delle lavoratrici e 

delle imprese sulle opportunità esistenti; 

c) monitoraggio dello stato di attuazione dell'applicazione della legge 53/00 sul 

territorio della Provincia di Carbonia Iglesias; 

d) diffusione e scambio di buone prassi sia relativamente alle iniziative pilota 

eventualmente avviate sul territorio (circolazione e scambio di esperienze tra 

le imprese), sia relativamente ad esperienze positivamente applicate in altri 

contesti del territorio nazionale. 

 

La Provincia di Carbonia Iglesias promuoverà quindi sul territorio, attraverso 

l’integrazione tra il settore delle Politiche Sociali e quello delle Politiche Attive del 

Lavoro, azioni di sensibilizzazione e pubblicizzazione legate alla conciliazione.  

 

5.5 CONSIGLIERA DI PARITA’ 

 

In base al Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, concernente “Disciplina 

dell’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di 

azioni positive, a norma dell’art. 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144”, 

l’Amministrazione provinciale intende procedere alla selezione di una consigliera o 

consigliere di parità. In particolare, l’art.3 del D.Lgs. 196/2000 prevede che questa 

figura, da individuare a livello nazionale, regionale e provinciale, intraprenda ogni 

utile iniziativa ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della 

promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i 

seguenti compiti: 

- rilevazione di situazioni di squilibrio di genere; 

- promozione di progetti di azioni positive; 
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- promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale; 

- sostegno alle politiche attive del lavoro; 

- collaborazione con la direzione provinciale e regionale del lavoro; 

- diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di formazione e 

informazione sulle tematiche delle pari opportunità; 

- Verifica dei risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive di cui alla L. 125/91; 

- collegamento e collaborazione con gli assessorati e con gli organismi di parità degli enti locali. 

In linea con gli indirizzi legislativi, la Provincia intende quindi attribuire a questa figura 

un ruolo di particolare rilievo e delicatezza, strategico per la promozione e il controllo 

dell’attuazione dei principi di parità di trattamento economico sul lavoro per uomini e 

donne. 

 

5.6 IL Servizio Civile Nazionale Volontario 

 

I progetti “Vivere Insieme 2009” e “noi futuro dell’umanità 2009”, già realizzati per 

l’annualità 2007/2008 vengono riproposti, visto l’interesse dimostrato dalle varie 

istituzioni scolastiche e dagli enti locali del territorio che a più riprese hanno espresso 

la volontà di partecipare alle attività del progetto stesso. 

 

La provincia, si pone come veicolo di conoscenza territoriale e diffusione della cultura 

della solidarietà, della partecipazione e della cittadinanza attiva, al fine di coinvolgere 

i giovani nelle proprie attività.  

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

Carbonia Iglesias ha presentato all’Ufficio Nazionale del Servizio Civile per 

l’annualità 2009   i n. 2 progetti che prevedono la continuità delle attività già avviate 

nel 2007/2008 e, che confermano  rispettivamente l’impiego di 18 e di 12 volontari, in 

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

 

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

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

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

consapevolezza sociale nella cittadinanza, per contribuire a cambiare gli stereotipi 

relativi alle persone con disabilità e agli anziani.  

 

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

iniziativa che caratterizzano il Piano dell’Offerta Formativa Territoriale soprattutto sul 

versante dell’educazione ai diritti del cittadino e dell’educazione alla pace intesa 

come formazione alla convivenza civile e alla cooperazione sociale e alla 

promozione dell’agio in vista di un preventivo controllo del disagio. 
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Come per le altre iniziative in programma, che prevedono un significativo 

cofinanziamento della Provincia, l’attivazione dei progetti sarà subordinata alla 

effettiva disponibilità delle risorse umane e finanziarie.  

 

5.7 L’OSSERVATORIO PROVINCIALE 

Legge nazionale 328/00 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali") e la Legge Regionale n.23/05 assegnano espressamente 

alle Province le funzioni di: osservatorio sui bisogni e sui dati dell’offerta e delle 

attività con un ruolo politico-istituzionale volto alla promozione e al coordinamento dei 

processi gestiti dagli Enti locali nel settore socio-assistenziale:. 

 All'interno di questo quadro sintetico delle nuove funzioni la Provincia di Carbonia 

Iglesias intende dotarsi  di un Osservatorio provinciale sulle politiche sociali  

finalizzato alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse 

disponibili, da parte dei Comuni e di altri soggetti istituzionali presenti nel territorio 

provinciale,  nonché supporto tecnico e formativo di operatori e attori del sistema. 

Osservatorio come unico strumento utile per monitorare l’esistente e promuovere 

"azioni per il riequilibrio dei servizi".  

In particolare la legge regionale assegna espressamente alle Province (art.7 c.3 lett. 

A) le funzioni di: osservatorio sulla rete integrata dei servizi e  interventi sociali e 

monitoraggio dell’offerta, della spesa, sui bisogni e sui dati dell’offerta e delle attività. 

 

 

Le principali funzioni dell’Osservatorio: 

 assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni del territorio e disporre 

tempestivamente dei dati e delle informazioni necessari alla programmazione, 

alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali;  

 attività volte alla promozione e attivazione di progetti e al coordinamento dei 

servizi e interventi sociali con le strutture sanitarie, formative, con le politiche 

del lavoro, dell’occupazione e la pubblica istruzione;  

 attività di studio ricerca analisi ed elaborazione dati funzionale 

all’approfondimento di problemi che costituiscono il supporto conoscitivo di 

base indispensabile al sistema di welfare;  

 funzioni di lettura e analisi del bisogno e di ricognizione e mappatura del 

territorio, strumenti fondamentali per realizzazione di un sistema integrato di 

interventi e servizi sociali;  

http://www.senato.it/parlam/leggi/00328l.htm
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 attività di consulenza formazione ed informazione agli enti territoriali per 

l’adempimento dei compiti e delle funzioni di gestione e programmazione dei 

servizi e degli interventi per l’analisi dei problemi e l’indirizzo delle attività;  

 coordinamento dei centri di documentazione e degli osservatori già istituiti 

presso il servizio servizi sociali regionali e raccordo con gli osservatori sociali 

già operanti o di prossima attivazione a livello provinciale, comunale e 

d’ambito territoriale. 

l'attivazione di un processo di costituzione di un sistema informativo come quello 

sopra descritto sarà subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

112 

5.8 Accordo di Programma sulle dipendenze 

Condizioni di Partenza 

Il fenomeno della devianza è presente nel territorio con forme di manifestazione 
differenti come tossicodipendenza, alcolismo e microcriminalità, con immissione, 
soprattutto tra i più giovani, nei circuiti della devianza conclamata. 
L’incidenza del fenomeno e la consapevolezza della complessità del tema della 
prevenzione in questo campo hanno spinto sin dal 1996 i numerosi attori che a vario 
titolo si occupano di tale problematica, sia nel campo sanitario che sociale, sia nel 
pubblico che nel privato, a lavorare insieme per progettare e realizzare interventi di 
prevenzione maggiormente integrati, più efficaci e diffusi nel territorio, sottoscrivendo 
un accordo di programma. 
I risultati raggiunti in termini di adesione e di risposte nella sperimentazione di alcune 
azioni (in particolare con l’educativa di strada che ha preso contatto con circa 200 
giovani e gli interventi di prevenzione delle alcoldipendenze che ha visto coinvolti i 
ragazzi del biennio di cinque Istituti superiori) hanno confermato la necessità di 
continuare ad operare congiuntamente, proseguendo e potenziando gli interventi 
(realizzati finora con risorse attinte principalmente da finanziamenti di cui al D.P.R. 
309/90) e rinnovando l’Accordo di Programma già in essere. 

L’esistente  

Oltre i servizi socio-sanitari istituzionalmente competenti alla prevenzione (nonché 
cura e riabilitazione) delle dipendenze, quali i SerD della ASL (tossicodipendenze, 
alcooldipendenze e tabagismo), nel nostro Distretto sono presenti vari attori sociali 
che, in maniera diversificata, si occupano di tale fenomeno e che hanno partecipato 
ai lavori dei tavoli portando il loro contributo in termini di analisi e di proposte. 

Per ciò che attiene le alcooldipendenze è il volontariato ad intervenire in maniera 
più incisiva attraverso i C.A.T. (Club alcolisti in trattamento, presenti i diversi Comuni 
del Distretto), l’A.C.A.T del Sulcis Iglesiente (Associazione delle famiglie dei CAT) e il 
Centro Alcologico dell’Associazione Don Vito Sguotti di Carbonia, dove è presente 
un Club degli alcolisti anonimi. Essi operano prevalentemente attraverso gruppi di 
auto-mutuo che si rifanno a approcci e metodologie diverse e operano in 
collegamento non sempre strutturato con i servizi socio-sanitari della ASL. 

Per quel ciò che riguarda i servizi attivati dai Comuni della Provincia in tema di 
prevenzione delle dipendenze, tra tutti i Comuni, la ASL, il Ministero della Giustizia e 
l’Ufficio Scolastico Provinciale è in essere un Accordo di Programma, attraverso il 
quale sono stati attuati vari interventi: progetti di inserimento lavorativo per ex-
tossicodipendenti, progetti di sostegno alla genitorialità, interventi nelle scuole 
primarie e secondarie, educativa di strada. Il raggiungimento degli obiettivi è stato 
spesso compromesso dall’esiguità delle risorse, insufficienti a garantire interventi a 
copertura del territorio di tutti i Comuni aderenti, e della loro limitatezza del tempo, 
che impedisce la prosecuzione degli interventi nonostante i positivi risultati in termini 
di interesse a partecipazione (dei ragazzi, dei genitori, degli insegnanti). 

Nella Provincia esistono anche tre strutture residenziali: la Comunità di Papa 
Giovanni XXIII a S. Antioco (gestita dalla Coop. Il Ponte), per tossicodipendenti, la 
Piccola Comunità di Is Lampis a Carbonia (gestita dall’Associazione Don Vito 
Sguotti) per alcocldipendenti e Casa Emmaus ad Iglesias.  
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Tali interventi risentono della mancanza di un effettivo lavoro di rete tra soggetti 
sanitari e sociali. Inoltre la scarsità di risorse impone un ripensamento delle modalità 
con cui queste Azioni sono state finora proposte, individuando forme necessarie di 
integrazione e coordinamento. 

Obiettivi 

 approccio innovativo del concetto di prevenzione inteso non come semplice 
divulgazione di informazioni e conoscenze sui rischi e sui danni ma come strategia 
per stimolare la costruzione di relazioni sociali positive e per favorire l’acquisizione e 
il potenziamento delle competenze sociali; 

 coordinamento di tutte le azioni riconducibili alla prevenzione primaria e 
secondaria esistenti nel nostro Distretto; 

 continuità degli interventi; 

 maggiore qualificazione e preparazione degli operatori e del privato sociale 
operante nel settore; 

 predisposizione di progetti e interventi sul territorio 

 una maggiore facilità di accesso dei cittadini ai servizi e agli interventi. 

Significato dell’intervento specifico   

 Gli interventi di prevenzione primaria delle dipendenze hanno la finalità di 
evitare o almeno ritardare il più possibile il primo contatto con le sostanze tossiche, 
nella convinzione che quanto più il soggetto dispone di abilità e competenze 
strutturate, tanto maggiore è la probabilità che si astenga o adotti stili moderati di 
consumo. 

 Gli interventi di prevenzione secondaria sono orientati a limitare quanto più 
possibile le conseguenze di un comportamento pericoloso e quindi hanno lo scopo di 
evitare che un uso sporadico e saltuario di sostanze tossiche si trasformi in vera e 
propria dipendenza (riduzione del danno). 

Proposte progettuali 

Prosecuzione degli interventi già in atto: 

 Operatori di prevenzione del disagio giovanile: operatori professionalmente 
competenti e costantemente formati  continueranno ad operare nei territori comunali 
aderenti, con funzioni, di agevolazione dell’aggregazione giovanile, di prevenzione 
primaria; in accordo con i Comuni effettueranno interventi di prevenzione secondaria 
delle dipendenze, riduzione del danno e di informazione/indirizzo verso le strutture 
specialistiche 

 prevenzione delle alcooldipendenze attraverso il Progetto Paideia, in favore 
di ragazzi del biennio delle scuole secondarie superiori del Distretto, anche in 
collaborazione anche con il privato sociale operante nel Distretto (Centro Alcologico 
Don Vito Sguotti di Carbonia, A C.A.T) e la ASL. 
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 prevenzione del tabagismo nelle classi delle Scuole medie inferiori con un 
progetto dedicato all’informazione sui rischi legati al consumo del tabacco 

  prevenzione del tabagismo nelle classi seconde e terze delle Scuole medie 
inferiori e nelle classi prima e seconda della scuola media superiore, attraverso 
l’adesione al Concorso Smoke Free Class Competition (progetto in parte finanziato 
dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma “L’Europa contro il cancro”, 
in collaborazione con la Rete Europea dei Giovani contro il Tabacco); 

 Momenti di incontro/scambio e percorsi formativi comuni in favore degli 
operatori di prevenzione in strada e degli operatori sociali dei Comuni e della ASL; 

 Organizzazione di seminari e convegni sulle tematiche legate alle 
dipendenze. 

L’attuazione di interventi di prevenzione primaria e secondaria presuppone 
l’attivazione del confronto/lavoro del Tavolo tecnico permanente sulle dipendenze 
composto dai sottoscrittori dell’Accordo di Programma, in stretta collaborazione con i 
due Uffici di Programmazione e gestione Distrettuali ed privati (CAT e ACAT, Centro 
Alcologico, Comunità Papa Giovanni XXIII, Comunità Is Lampis, Casa Emmaus). 
 

Area  

Disagio   

 

Destinatari 

 
Gli interventi si rivolgono all’intera popolazione 
 

Tempi di realizzazione 

 Da Gennaio a Giugno: realizzazione del Progetto Prevenzione del Tabagismo,  
del Concorso Smoke free class competition e del Progetto Paideia 
 Fino al mese di Luglio: realizzazione del progetto educatori di prevenzione del 
disagio giovanile. 
 
Risorse (personale) 
 
Operatori sociali della provincia, dei comuni e della ASL; coordinamento e segreteria 
della Provincia con personale avente esperienza pluriennale nel settore delle 
dipendenze; 
Referenti degli enti firmatari dell’Accordo di programma: tavolo tecnico permanente 
sulle dipendenze. 
 
Strutture  
 
Attualmente il servizio ha sede presso i locali della Provincia di Carbonia Iglesias, siti 
in Via Mazzini a Carbonia. 
Le azioni si realizzeranno nelle Scuole secondarie di I° e II° grado e nei Comuni della 
Provincia. 
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Modello organizzativo 
 
Accordo di Programma 
 
Costo del Progetto 
 
I Comuni aderenti all’Accordo di programma destinano una quota pari ad euro 0,50 
per ogni cittadino residente per le attività inerenti il funzionamento ed i progetti da 
realizzarsi: 
 
 

     Buggerru €  562,00 

Calasetta € 1.437,00 

Carbonia     € 15.063,00 

Carloforte € 3.234,50 

Domusnovas € 3.244,50 

Fluminimaggiore € 1.515,00 

Giba € 1.061,00 

Gonnesa € 2.598,50 

Iglesias    € 13.841,00 

Masainas € 694,50 

     Musei 
€ 752,00 

Narcao € 1.694,00 

Nuxis € 856,50 

Perdaxius € 730,00 

Piscinas € 421,50 

Portoscuso € 2.661,50 

San G. Suergiu € 3.039,00 

Santadi € 1.850,50 

Sant'Anna Arresi € 1.339,00 
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Sant'Antioco € 5.885,50 

Tratalias € 559,00 

     Villamassargia     € 1.845,50 

Villaperuccio €   543,00 

Totale €    65.428,00 

 
La Provincia di Carbonia Iglesias, per l’annualità 2009, contribuirà o con una 
quota stabilita di comune accordo con la Conferenza o con personale messo a 
disposizione per la segreteria e il coordinamento, come previsto dall’4 
dell’Accordo di Programma. 
Per la realizzazione del progetto Prevenzione del tabagismo, da realizzarsi 
negli istituti secondari di I°, la Provincia ha messo a disposizione la somma di 
euro 40.000,00, iscritta al bilancio di previsione per l’esercizio 2008. 
 
 
Allegato: 
 
 

ACCORDO DI PROGRAMMA SULLE DIPENDENZE  

Articolo 1 

Obiettivi generali 

Il presente “Accordo di Programma” è sottoscritto dalle parti ai sensi del D.L.vo 

n° 267/2000 art. 34, allo scopo di promuovere ed attivare sul territorio, secondo 

la competenza dei soggetti firmatari, interventi in tema di prevenzione e 

recupero di soggetti affetti da vari tipi di dipendenza (sostanze stupefacenti , 

alcol, gioco, etc.) 

Gli Enti firmatari si impegnano, nei confronti dei soggetti a rischio di 

coinvolgimento e/o coinvolti direttamente e indirettamente in situazioni di stati di 

abuso e dipendenza patologica a perseguire gli obiettivi: 

1. prevenzione dell’emarginazione e del disadattamento sociale mediante la 

progettazione e la realizzazione di interventi programmati; 

2. rilevazione ed analisi delle cause locali di disagio familiare e sociale; 

3. favorire il reinserimento scolastico, lavorativo e sociale dei soggetti in 

condizioni di abuso e dipendenza patologica. 

L’Accordo  di Programma garantisce a ciascun Ente aderente il rispetto delle 

esigenze espresse da ciascun territorio  e delle specifiche competenze ed 

autonomie. 
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La durata è fissata in tre anni dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato 

secondo le procedure di legge.- 

 

Articolo 2 

Organi dell’Accordo di Programma 

Sono organi dell’Accordo di Programma: 

1. La Conferenza di Programmazione 

2. Il Gruppo tecnico di Programmazione  

3. Il Collegio di Vigilanza 

 

Articolo 3 

Conferenza degli Enti firmatari 

La “Conferenza degli Enti firmatari” (per brevità d’ora innanzi nominata 

“Conferenza”) individua le linee di indirizzo generali, può conferire incarichi a 

professionisti esterni, compatibilmente alla disponibilità del bilancio annuale. 

La Conferenza è composta: 

1. dal Sindaco ovvero dall’Assessore ai Servizi Sociali ovvero da un 

rappresentante delegato di ogni Comune firmatario; 

2. dal Direttore Generale della ASL o da un suo delegato; 

3. dal Dirigente del C.S.A. di Cagliari o da un suo delegato 

4. da un Rappresentante del Ministero della Giustizia; 

5. dal Presidente ovvero dall’Assessore ai Servizi Sociali 

dell’Amministrazione Provinciale o da un suo delegato 

6. dal Presidente o suo delegato Associazione ACAT 

Il Presidente della “Conferenza” è eletto a maggioranza dei Soggetti firmatari 

dell’Accordo ed è individuato tra i Sindaci dei Comuni aderenti e il Presidente 

dell’Amministrazione Provinciale di Carbonia - Iglesias. Il Presidente dura in 

carica tre anni e può essere rieletto. 

La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente. 

Le riunioni della “Conferenza” sono da intendersi “validamente convocate” 

quando: 

in prima convocazione partecipano i rappresentanti di almeno la metà più uno di 

tutti gli Enti firmatari del Presente Accordo: 

in seconda convocazione partecipano i rappresentanti di almeno 1/3 degli Enti 

Firmatari del presente Accordo. 
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La “Conferenza” si riunisce in via ordinaria ogni 6 mesi, in via straordinaria su 

richiesta del Presidente o di almeno 1/3 dei Soggetti Firmatari 

La “Conferenza” determina e verifica gli indirizzi programmatici che vengono 

affidati per l’attuazione dei servizi al Gruppo Tecnico di Programmazione. 

L’Amministrazione che è stata eletta Presidente della Conferenza assumerà 

l’incarico di Ente Capofila, avrà l’onere organizzativo della Segreteria operativa 

e del Coordinamento e metterà a disposizione la sede per le attività del Gruppo 

Tecnico di Programmazione.- 

 

Articolo 4 

Tavolo Tecnico Permanente sulle Dipendenze 

Il Tavolo Tecnico Permanente sulle dipendenze (per brevità d’ora innanzi 
nominato Tavolo Tecnico) è lo strumento operativo dell’Accordo di Programma 
che, su indicazione della Conferenza, valuta le possibilità di intervento nel 
territorio e si attiva per una progettazione e supervisione delle attività. 

La progettazione avviene nel rispetto delle esigenze diversificate e dei bisogni 
che si manifestano in ciascun territorio, in considerazione delle diversità 
strutturali, culturali e demografiche. 

Ne fanno parte i Referenti dei Comuni e degli Enti firmatari dell’Accordo di 
Programma ed il Coordinatore (Professionista esperto di progettualità, 
organizzazione e gestione di servizi a valenza interistituzionale, con 
competenze nel settore delle dipendenze, facente parte del personale alle 
dipendenze dell’ente capofila; qualora l’Ente capofila non possieda tra il 
personale in ruolo tale figura, l’Ente potrà attivare convenzioni con figure 
esterne), con l’assistenza di un amministrativo (anch’egli scelto tra il personale 
alle dipendenze dell’ente capofila), i due coordinatori degli Uffici di 
Programmazione e Gestione Distrettuali o loro delegato. 

Gli Enti firmatari non comunali contribuiscono, con le loro competenze 
specifiche, per lo studio e la facilitazione delle attività e dei progetti di 
prevenzione, cura e recupero dei soggetti con problematiche di dipendenza, per 
la formazione permanente degli operatori socio – educativi e sanitari, per la 
formazione in itinere degli operatori dei progetti finanziati, per la 
sensibilizzazione degli insegnanti e dei genitori e per l’educazione dei minori, 
soprattutto in ambito scolastico. 

L’incarico di componente del Tavolo Tecnico è incompatibile con quello di 
componente della Conferenza e del Collegio di Vigilanza. 

 

Compiti del Tavolo Tecnico Permanente sulle Dipendenze 

1. Studiare e coordinare progetti da attivare con risorse professionali ed 
economiche dei Soggetti firmatari dell’Accordo di Programma o con contributi di 
altri Enti, secondo le indicazioni fornite dalla Conferenza di Programmazione; 

2. verificare l’attuazione dei progetti affidati ad Enti esterni e proporne 
eventuali correttivi; 
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3. costituire al suo interno Gruppi di lavoro che si occupino dei vari campi di 
intervento. 

All’inizio di ogni anno il Tavolo Tecnico sottopone alla Conferenza le linee 
generali di intervento e formula le proposte operative che verranno approvate 
dalla Conferenza stessa. 

Il Tavolo Tecnico si riunisce almeno 4 volte l’anno, su convocazione del 
Coordinatore che ne presiede le sedute; per ogni riunione viene redatto un 
verbale da inoltrare tempestivamente agli Enti firmatari dell’Accordo. 
Le decisioni del tavolo tecnico verranno recepite dagli Uffici di 
Programmazione e Gestione Distrettuali ed integrate con le altre iniziative 
e servizi del Distretto. 

Coordinatore: Compiti   

1. Coordinare le attività del Tavolo Tecnico  e dei gruppi di lavoro; 
2. supervisionare i progetti approvati, anche affidati ad Enti, perché seguano, 
nel loro sviluppo, i criteri e le finalità stabiliti dalla Conferenza di 
Programmazione; 
3. relazionare trimestralmente al Tavolo Tecnico e alla Conferenza di 
Programmazione sullo stato delle attività ordinarie autogestite dagli Enti 
Firmatari dell’Accordo di Programma, di quelle svolte nell’ambito dei progetti 
affidati e sulle attività e progetti allo studio. 

Gruppo di Lavoro  

Ogni Gruppo di lavoro del Tavolo Tematico permanente sulle dipendenze è 
costituito da rappresentanti degli Enti Firmatari dell’Accordo che designano un 
Referente, dal Coordinatore e dal Segretario. 
I Gruppi di lavoro studiano attività e progetti da attivare, a cura degli Enti 
Firmatari o a cura di altri Enti, secondo modalità e tempi definiti dal Tavolo 
Tematico. 
Alle attività dei Gruppi di lavoro possono partecipare, a livello di volontariato, 
Enti ed Associazioni no profit, Esperti del settore con contributi per la 
formulazione delle attività e dei progetti da gestire in proprio o di cui chiederne il 
finanziamento. 
 
Segreteria 

Alla Segreteria organizzativa di cui all’art.3 è demandato il compito di: 
1. curare gli aspetti operativi, contabili e di rendicontazione economica del 
Servizio,secondo le direttive della Conferenza di Programmazione; 
2. assistere e verbalizzare le sedute della Conferenza di Programmazione; 
3. assistere e verbalizzare le sedute del Tavolo Tecnico di Programmazione; 
4. assistere alle sedute dei Gruppi di lavoro; 
5. mantenere i rapporti inter – istituzionali ordinari informandone il 
Coordinatore; 
6. divulgare agli Enti aderenti leggi, regolamenti, circolari e quant’altra 
documentazione ritenuta utile per il miglior proseguo del servizio sull’intero 
territorio. 
Il recapito postale e telefonico della Segreteria saranno resi di pubblica 
conoscenza su tutto il territorio interessato.- 
 



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

 

120 

Articolo 5 

Il Collegio di Vigilanza 

La vigilanza sull’esecuzione del presente Accordo, è affidata a norma dell’art. 

34 del D.L.vo 267/2000, ad un Collegio, costituito da 6 rappresentanti dei 

Comuni e da 1 rappresentante di ogni altro Ente Firmatario dell’Accordo. 

All’interno del Collegio di Vigilanza verrà eletto a maggioranza un Presidente, 

non coincidente con il Presidente della Conferenza. 

Il Presidente provvederà a convocare il Collegio di Vigilanza in via ordinaria con 

decadenza semestrale, in via straordinaria su richiesta di 2/3 dei suoi membri. 

Il Collegio di Vigilanza opera affinché i firmatari del Presente Accordo rispettino 

puntualmente gli impegni sottoscritti. 

In caso di inerzia, ritardi o inadempienze da parte di uno o più Enti Firmatari, il 

Collegio deve informarne la Conferenza che, valutata la situazione, può stabilire 

a maggioranza sanzioni a carico dell’Ente inadempiente fino a decretarne 

l’esclusione dall’Accordo, attribuendo allo stesso Ente i relativi obblighi 

finanziari e amministrative che ne derivano. I firmatari esclusi sono responsabili 

per tutte le obbligazioni assunte a favore dell’Accordo e per tutte le spese 

effettuate fino alla conclusione dell’anno solare.- 

Il Collegio di Vigilanza dura in carica tre anni. 

 

Articolo 6 

Controversie 
Le eventuali controversie tra i Firmatari non sospenderanno le attività del 
presente Accordo e dovranno essere sottoposte al preliminare tentativo di 
risoluzione per via amministrativa. 
La Conferenza dovrà esprimersi in merito entro 60 giorni dalla notifica della 
controversia con votazione a maggioranza.- 
 

Articolo 7 

Fondi 
E’ stato costituito a partire dall’anno 1996 il “fondo comune” per la programmazione, 
la valutazione e l’analisi di tutte le iniziative ed attività inerenti l’Accordo di 
programma di cui all’art. 1. 

Allo scopo i Comuni aderenti all’Accordo si impegnano a destinare una quota pari a 
€ 0,50 per ogni cittadino residente, con vincolata destinazione alle attività inerenti il 
funzionamento dell’Accordo di Programma, secondo un piano di spesa annuale 
approvato dalla Conferenza. 

Le somme saranno rese disponibili dopo l’approvazione nei programmi Socio 
Assistenziali dei Comuni aderenti. 

Gli Enti Locali sovracomunali aderenti all’Accordo di Programma contribuiranno o 
con una quota stabilita di comune accordo con la Conferenza, o con personale 
messo a disposizione dell’Accordo.  

Per il Coordinatore e il Segretario dell’Accordo di Programma sono previsti 
compensi orari nel caso in cui non sia personale interno all’ente. 



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

  121 

Fondi relativi alla progettazione 

Eventuali finanziamenti dei progetti da parte della Regione Autonoma della 
Sardegna o altre Istituzioni pubbliche o private vanno a costituire capitoli specifici di 
entrata da cui attingere per la realizzazione dei progetti approvati. 

Gli Enti Locali firmatari si impegnano, qualora il finanziamento lo richiedesse, a 
versare una quota parte rispetto al numero degli abitanti, i fondi necessari per la 
realizzazione del progetto cui intendono aderire. 

L’Ente Capofila si impegna a predisporre una rendicontazione annuale agli Enti ed 
Istituzioni firmatarie del presente Accordo.- 

 

Articolo 8 
Adesioni e Recessi 

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

Articolo 9 

Disposizioni finali 

La durata del presente Accordo è fissata in tre anni dalla data di sottoscrizione e può 

essere rinnovata secondo le procedure di legge dopo i tre anni.-  

 
 
 
 
5.9 Sportello antiviolenza donne 

Il Progetto "Sportello Antiviolenza" nasce dalla presa di coscienza da parte delle 
Politiche sociali delle Provincia di Carbonia-Iglesias dell'aumento dei fenomeni di 
violenza contro i soggetti più deboli della società, ponendo l'accento sulle donne. A 
fronte di un disagio sommerso e difficilmente arginabile con le sole forze repressive, 
emerge la quasi totale assenza, nel territorio, di spazi e servizi destinati ad 
accogliere le richieste di aiuto e ad attivare specifici interventi sia in emergenza 
(accoglienza, protezione, aiuto materiale) che in vista di un recupero dell'identità 
personale e sociale delle donne che hanno subito violenza (sostegno psicologico). 

Per fornire una risposta adeguata al fenomeno e offrire il giusto sostegno alle donne 
che ne sono vittime sono stati individuati i seguenti obiettivi prioritari: 
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 Creazione di strumenti atti a far sì che l´obiettivo delle pari opportunità tra le 
donne e gli uomini, insieme a imprenditorialità, adattabilità, innovatività, 
diventi il riferimento trasversale e imprescindibile delle politiche locali per le 
donne, realizzabile anche attraverso finanziamenti adeguati e continuativi nel 
tempo.  

 Centralità delle politiche di pari opportunità e di cittadinanza delle donne.  

 Promozione di una cultura dell’integrazione degli enti, delle competenze, 
delle risorse, permettendo all´ente locale la possibilità di funzionare da 
volano per progetti e azioni di tipo innovativo provenienti dal territorio, da 
altre istituzioni pubbliche e dal terzo settore.  

 Promozione di imprese femminili di solidarietà sociale orientate non tanto ad 
azioni ´riparative´ per la debolezza sociale delle donne quanto ad azioni di 
cittadinanza improntate dalla cultura di genere.  

Le azioni previste saranno: 

 l'attivazione del Comitato di coordinamento, presieduto dall'Assessore alle 
Politiche sociali della Provincia di Carbonia-Iglesias o suo delegato; 

 l’attivazione di uno sportello presso la sede della Provincia dove accogliere le 
donne maltrattate; 

 la realizzazione di un'indagine sul campo, rivolta ad operatori, a cittadini, a 
donne che hanno subito violenza e/o maltrattamenti;  

 la realizzazione di un portale per la conoscenza, la diffusione di buone prassi, 
per i forum di ascolto e discussione;  

 la realizzazione di uno strumento informativo in formato cartaceo e on line;  

 la realizzazione di spot sui mezzi di informazione;  

 la realizzazione di seminari informativi e di sensibilizzazione alla tematica;  

 la formazione degli operatori;  

 l'incentivazione alla realizzazione di imprese sociali femminili;  

 la redazione di un rapporto locale concernente i risultati dell'indagine, le 
iniziative ed i servizi.  

 Gli attori coinvolti saranno: Ass. per le Pari Opportunità, Regione Autonoma 
della Sardegna, Prefettura, Questura, ASL 7, Comuni del territorio, Diocesi di 
Iglesias, Associazioni di volontariato e cooperative sociali 
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6. Le Schede della Programmazione Comunale 
per le attività da gestire autonomamente nel 
2009 

 

 

Scheda 1 ................... Comune di Buggerru 

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 ........... Comune di Iglesias 

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

Scheda 7 ........................ Comune di Villamassargia 
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