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PREMESSA GENERALE  

 

La Conferenza dei Servizi del Distretto di Carbonia, tenutasi in data 26/10/2009, 

ha incaricato l‟Ufficio di Programmazione e Gestione (di seguito denominato 

UdPG o Ufficio di Piano) di attivare le procedure necessarie per la 

programmazione Plus del nuovo triennio 2010 – 2012. Successivamente, a seguito 

della nota della RAS Prot. N. 14607 del 02/12/2009, si è preso atto che le scadenze 

individuate per la predisposizione e la presentazione del documento Plus per il 

triennio 2010 – 2012 venivano rimandate a data da destinarsi.  

Nelle more di una rivisitazione delle Linee guida per la costruzione dei Plus da 

parte della Regione Autonoma della Sardegna, la Conferenza dei Servizi, nella 

seduta del 11/12/2009, ha dato mandato all‟Ufficio di Programmazione e Gestione 

di elaborare un documento di aggiornamento nel quale riportare lo stato di 

attuazione dei servizi e degli interventi attivati nell‟anno 2009, i servizi che si intende 

attivare nell‟anno 2010 e quelli che per esigenze emerse durante i tavoli tematici 

verranno programmati con il Plus del nuovo triennio.  

L‟UdPG, costituito in data 08/10/2008, è lo strumento organizzativo, tecnico ed 

amministrativo attraverso il quale sono programmate, gestite, monitorate e 

valutate le azioni e gli interventi associati previsti nel documento Plus. L‟Ufficio 

opera sulla base degli indirizzi politico – amministrativi definiti dai Comuni del 

Distretto, dalla Provincia e dall‟Azienda sanitaria locale. Durante il 2009 si sono 

verificati diversi cambiamenti all‟interno dell‟organigramma dell‟ UdPG: 

dalla data della sua costituzione, l‟Ufficio era composto da una Pedagogista 

della Provincia, una Psicologa e un Infermiere coordinatore della Asl e dalle 

Assistenti Sociali dei Comuni di Carbonia, Carloforte, Narcao e San Giovanni 

Suergiu.  

In data 01/02/2009, l‟Ente Gestore ha assunto un‟Assistente Sociale e in data 

01/03/2009 un Istruttore Amministrativo contabile, entrambi part time. 

Nel mese di giugno 2009, i Comuni di Carbonia, Carloforte, Narcao e San 

Giovanni Suergiu non hanno più messo a disposizione il proprio personale e hanno 

deciso di versare la quota finanziaria utile ad implementare l‟Ufficio delle risorse 

umane necessarie. 

La Conferenza dei Servizi del 16 giugno, ha quindi stabilito di incrementare le 

ore del personale già assunto e di assumere un‟altra Assistente Sociale a tempo 

pieno, per cui dal 1 Dicembre 2009 l‟ ufficio di Piano  è cosi costituito:  

 

Figura Professionale n. ore settimanali Ente di Appartenenza 

2 Assistenti Sociali 

Simona Rubiu 

Katia Puddu 

36 ore ciascuna Assunzione Ente Gestore 
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1 Istruttore Amministrativo 

Contabile 

Rita Bove 

36 ore Assunzione Ente Gestore 

1 Pedagogista 

Giancarla Sussarello 

6 ore Provincia di Carbonia – 

Iglesias 

1 Infermiere coordinatore 

Andrea Calamina 

12 ore Asl n. 7 

1 Psicologa 

Anna Carla Tocco 

6 ore Asl n. 7 

 

Durante l‟anno 2009, inoltre, all‟interno dell‟UdPG si sono succeduti diversi 

coordinatori. Nei primi mesi dell‟anno, l‟Assistente Sociale Alessandra Zurru ha 

rassegnato le dimissioni, a seguito delle quali, la Conferenza dei Servizi ha affidato 

l‟incarico alla Pedagogista della Provincia, Giancarla Sussarello, la quale ha svolto 

il suo mandato per 12 ore settimanali. Nel gennaio del 2010 la Dott.ssa Sussarello si 

è dimessa, in quanto il suo Ente di appartenenza ha  deciso di ridurre, da 12 a 6, le 

ore a disposizione dell‟UdPG. Durante la seduta del Comitato di Coordinamento 

del 27/01/2010, è stato affidato temporaneamente il coordinamento all‟Assistente 

Sociale Simona Rubiu. La Conferenza dei Servizi del 11/03/2010 ha poi deciso di 

confermare questo incarico.  

Al fine di garantire la partecipazione della comunità all‟elaborazione del nuovo 

documento programmatorio, la Conferenza dei Servizi del 26/10/2009 ha stabilito 

che nel mese di novembre dello stesso anno, l‟UdPG, insieme agli operatori dei 

Comuni del Distretto, istituisse cinque tavoli tematici, uno per ciascuna delle 

seguenti aree tematiche: 

1) AREA “ANZIANI”; 

2) AREA “DISABILITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA”; 

3) AREA “DISAGIO ADULTO, IMMIGRAZIONE E DIPENDENZE”;  

4) AREA “MINORI GIOVANI E FAMIGLIA”;  

5) AREA “DISAGIO MENTALE”. 

I tavoli tematici, ai quali hanno partecipato operatori sociali, amministratori, 

rappresentanti delle associazioni di volontariato del territorio, delle organizzazioni 

sindacali, delle scuole, di enti ed istituzioni e anche privati cittadini, sono stati 

organizzati in quattro Comuni del Distretto (Masainas, Calasetta, Santadi e 

Carbonia) al fine di facilitare la partecipazione di tutto il territorio all‟attività 

programmatoria.  
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Attraverso i Tavoli Tematici sono state rilevate le criticità riscontrate dai 

partecipanti nel corso del proprio operato e le priorità di intervento da inserire 

nella nuova programmazione. Sulla base di quanto emerso, l‟UdPG ha individuato 

le azioni, da gestire in forma associata, coerenti con le priorità di intervento che 

consentirebbero il superamento delle criticità evidenziate nei tavoli tematici.  

Facendo un raffronto fra quanto emerso dai tavoli tematici per la 

programmazione 2010 e quanto riportato nel Documento Plus per il triennio 2007 – 

2009, si è potuto riscontrare che nella maggior parte dei casi, le criticità e le 

priorità rilevate sono le stesse. Solo in pochi casi non sono state confermate quelle 

registrate nel triennio precedente o ne sono state proposte di nuove. 

Le schede riassuntive di ciascun tavolo tematico verranno allegate al capitolo 

dedicato a ciascuna area tematica.  

L‟aggiornamento per il 2010 è stato approvato dalla Conferenza dei Servizi in 

data 11/03/2010. 

Rispetto alla suddivisione individuata per l‟istituzione dei tavoli tematici, al fine di 

rendere più snella la struttura del documento di programmazione per l‟anno 2010, 

l‟area degli “Anziani” e quella della “disabilità e non autosufficienza” vengono 

fatte confluire nell‟area “Anziani, disabilità e non autosufficienza”. Nel presente 

documento, quindi, i servizi e gli interventi saranno ricondotti alle seguenti aree 

tematiche: 

1. AREA “ANZIANI, DISABILITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA”; 

2. AREA “DISAGIO ADULTO, IMMIGRAZIONE E DIPENDENZE”; 

3. AREA “MINORI, GIOVANI E FAMIGLIA”; 

4. AREA “DISAGIO MENTALE”.   
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CAPITOLO 1  

 PROFILO D’AMBITO 

 

1.1Presentazione 

Nel delineare il profilo d‟ambito del Distretto Sociosanitario di Carbonia, si  

intende fornire una serie di informazioni utili per rilevare i bisogni al fine di 

selezionare obiettivi e priorità. 

Le informazioni riguardano soprattutto l‟andamento demografico della 

popolazione del Distretto. La programmazione degli interventi sociosanitari, infatti, 

non può fare a meno di considerare attentamente gli indicatori relativi all‟età 

della popolazione al fine di progettare e dimensionare adeguatamente gli 

interventi ed i servizi.  

 

1.2 Il profilo demografico 

Il Distretto Sociosanitario di Carbonia comprende 16 Comuni: Calasetta 

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

Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant‟Anna Arresi, Sant‟Antioco, 

Tratalias, Villaperuccio . 

La popolazione residente al 1gennaio 2009 è  pari a 81.955 abitanti. La densità 

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

Sardegna (69,14 ab./Km²).  

 

Popolazione residente nel Distretto al 01/01/2009 suddivisa per  genere 

COMUNI MASCHI FEMMINE TOTALE 

 Carbonia 14.419 15.552 29.971 

 Calasetta 1.409 1.491 2.900 

 Carloforte 3.204 3.260 6.464 

 Giba 1.059 1.085 2.144 

 Masainas 670 702 1.372 

 Narcao 1.700 1.682 3.382 

 Nuxis 854 856 1.710 

 Perdaxius 740 741 1.481 
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Piscinas 408 430 838 

 Portoscuso 2.651 2.675 5.326 

 San Giovanni Suergiu 3.038 3.009 6.047 

 Santadi 1.813 1.885 3.668 

 Sant'Anna Arresi 1.362 1.341 2.703 

 Sant'Antioco 5.847 5.902 11.749 

 Tratalis 543 559 1.102 

 Villaperuccio 550 548 1.098 

 TOTALE 40.267 41.688 81.955 

Fonte: Dati ISTAT- Elaborazione UdPG 

Nel territorio del Distretto, come si evince dalla tabella, la maggiore 

concentrazione demografica si raggiunge nei Comuni  di Carbonia, Sant‟Antioco 

e Carloforte. Per contro, vi sono realtà con una bassissima densità demografica, 

come Masainas, Villaperuccio e Piscinas.  

Nell‟interpretare questi dati occorre tener presente che il territorio è interessato, 

ormai da molti anni, da un consistente decremento della popolazione, pari 

nell‟ultimo anno a 87 unità, causato sia da eventi migratori che dalla denatalità e 

mortalità.     

Altro dato rilevante ai fini della programmazione (vedi tabella sotto riportata) è 

l‟incremento del numero degli ultrassessantacinquenni a fronte di una 

popolazione dai 0 ai 20 anni sempre meno numerosa. 

 

Popolazione residente nel Distretto al 01/01/2009 suddivisa per fasce d’ età 

da 0 a 20 13.806 

da 21 a 65 52.777 

da 65 e oltre 14.222 

Fonte: Dati ISTAT  – Elaborazione UdPG 

 

La popolazione anziana, spesso “dipendente” o non autosufficiente, 

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

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

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

valutazioni prioritarie rispetto ai bisogni sociosanitari complessivi del territorio. 
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Le riflessioni appena sviluppate consentono perciò di affermare che, tra gli 

obiettivi programmatici del Distretto, una particolare attenzione va riservata alla 

condizione della popolazione anziana. 

 

1.3. La presenza Straniera 

Nel Distretto di Carbonia la presenza straniera risulta in crescita, anche se con 

un trend più contenuto rispetto a quello misurato per altri contesti regionali. 

 

Cittadini stranieri residenti al 01/01/2009 (Distretto di Carbonia) 

Comune 

Popolazione 

Residente  al 

01.01.2009 

Stranieri 

Residenti 

al 01.01.2009 

Incidenza %degli 

stranieri sulla 

popolazione residente 
Calasetta 2.900 29 1 

Carbonia 29.971 293 1 

Carloforte 6.464 70 1,1 

Giba 2.144 23 1,1 

Masainas 1.372 7 0,5 

Narcao 3.382 51 1,5 

Nuxis 1.710 56 3,3 

Perdaxius 1.481 17 1,1 

Piscinas 838 8 1 

Portoscuso 5.326 32 0,6 

S.Giovanni Suergiu 6.047 35 0,6 

Santadi 3.668 7 0,2 

Sant‟Anna Arresi 2.703 31 1,1 

Sant‟Antioco 11.749 91 0,8 

Tratalias 1.102 1 0,1 

Villaperuccio 1.098 20 1,8 

Totale 81.955 771 0,9 

 Fonte: Dati ISTAT  – Elaborazione Provincia Carbonia -Iglesias 

Come si evince dall‟analisi dei dati relativi alla distribuzione della popolazione 

straniera nel territorio del Distretto, i maggiori insediamenti di cittadini stranieri 

risultano essere quelli di Carbonia (293), Sant‟Antioco (91), Carloforte (70), Narcao 
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(51), San Giovanni Suergiu (35), Nuxis (56) e Portoscuso (32). In questo Distretto 

sono rappresentati ben 54 paesi. Le nazioni maggiormente rappresentate sono il 

Marocco (19,4%), la Repubblica Popolare Cinese (11,5%) e la Macedonia (7%).  

Per quanto concerne l‟età, nel Distretto si registra una preponderanza di 

immigrati relativamente giovani. Le classi di età più numerose risultano infatti 

essere quelle comprese fra i 25 e i 44 anni. 

Secondo i dati più recenti riferiti al 1° gennaio 2009, il numero di cittadini stranieri 

presenti nel Distretto è di 771 unità. 

La presenza straniera nel territorio dell‟Ambito PLUS di Carbonia è 

costantemente in crescita, anche se inferiore a quello registrato per i valori medi 

provinciale e regionale.  

Nel Distretto, gli stranieri rappresentano lo 0.9% della popolazione complessiva.  

 

1.4 Il mercato del lavoro 

Ad oggi il territorio sta vivendo un momento di importante crisi nel mercato del 

lavoro, a causa della situazione precaria che attanaglia grossi agglomerati 

industriali metallurgici, ubicati a Portovesme, che occupano una buona fetta della 

popolazione attiva. 

Nell‟ultimo anno si è assistito alla fermata di importanti gruppi industriali, con 

ripercussioni su tutto l‟indotto produttivo e con un massiccio ricorso all‟utilizzo di 

ammortizzatori sociali. Tutto ciò si ripercuote sulle condizioni socioeconomiche 

delle famiglie che vivono nella nostra comunità, andando a diminuire la capacità 

d‟acquisto delle stesse e creando nuove fasce di povertà.  

Nelle zone costiere permangono le attività produttive legate allo sfruttamento 

delle risorse ittiche e alle attività turistiche durante i mesi estivi. 

 Sono presenti, inoltre, realtà economiche caratterizzate dalla presenza di 

qualificate attività della trasformazione agro-alimentare. 
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CAPITOLO 2 

AREA ANZIANI, DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA 

 

2.1 Introduzione 

Nel presente aggiornamento verranno illustrati i servizi distrettuali attivati 

nell‟anno 2009 e quelli da attivare nell‟anno 2010. 

I servizi già attivati e che continueranno ad essere gestiti in forma associata 

anche nel 2010 sono i seguenti: 

 il Servizio di Assistenza Domiciliare Associato e di Assistenza Domiciliare 

Integrata sociosanitaria;  

 Programma operativo relativo al potenziamento della rete pubblica 

degli Assistenti Familiari finalizzata al sostegno alle persone non 

autosufficienti (L.R. 2/2007, art. 34, comma 4, lettera F)”.  Progetto 

“Potenziamento della rete pubblica degli assistenti familiari”; 

 Bando pubblico “Nella vita e nella casa”; 

I Servizi che verranno attivati nell‟anno 2010 sono: 

 Proposta per un modello integrato di PUA Distrettuale; Progetto di 

potenziamento del PUA distrettuale. 

 

2.2 Risultanze Tavoli Tematici 

Come stabilito dalla Conferenza dei Servizi del 26/10/2009, nel mese di 

novembre 2009 si sono tenuti  i seguenti Tavoli Tematici: 

 

 Area “Anziani”: Comune di Masainas, presso il Centro di Aggregazione 

Sociale (11/11/2009); 

 Area “Disabilità e non Autosufficienza”: Comune di Calasetta, presso aula 

consigliare (16/11/2009). 

Si riportano di seguito le schede riassuntive delle priorità emerse durante i 

suddetti Tavoli  e delle azioni da intraprendere. 
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AREA NON AUTOSUFFICIENZA E DISABILITA’ 
PRIORITA' TRIENNIO 2007-2009 

 

1) INTEGRAZIONE ISTITUZIONALE PER 
L’INSERIMENTO SCOLASTICO DEI DISABILI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) CREAZIONE CENTRI DIURNI PER DISABILI 

 

PRIORITA' EMERSE NEL TAVOLO TEMATICO 
 16-11-2009, CALASETTA 

 
 

1) INTEGRAZIONE ISTITUZIONALE PER 
L’INSERIMENTO SCOLASTICO DEI DISABILI   

 
2) POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

 

3) COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE SUI 
SERVIZI E SUGLI INTERVENTI ESISTENTI E 
ATTIVATI 

 
4) ATTIVAZIONE URGENTE DEL PROGETTO 
PUA FINANZIATO DALLA RAS (ANCHE PER LA 
DEFINIZIONE DI STRUMENTI DI PRESA IN CARICO 
E VALUTAZIONE OMOGENEI E CONDIVISI) 

 

5) SERVIZI DI TRASPORTO DA E PER LA 
SCUOLA E LE SEDI LAVORATIVE 

 

6) SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE DEI 
DISABILI  

PRIORITA’ NON RILEVATA 

 

AZIONI  

 ATTIVAZIONE TAVOLO PERMANENTE 

 costituzione equipe interistituzionale e 
attuazione di un protocollo operativo. 

 competenza ASL  

 

 

 attivazione tavolo permanente per 
individuazione modalità di divulgazione delle 
informazioni. 

 reperimento personale, acquisto software, 
attivazione PUA, subordinato ai trasferimenti delle 
somme attribuite ai Comuni da parte della RAS 

 ridefinizione del servizio, già incluso nel 
Servizio ADI Distrettuale 

 attivazione di gruppi di auto-mutuo aiuto  
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AREA ANZIANI 
PRIORITA' TRIENNIO 2007-2009 

 
1) INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA. PASSAGGIO 

DA ASSISTENZA DOMICILIARE ( AD)  
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) 

 
 

2) ORGANIZZAZIONE LUOGHI DI  
SOCIALIZZAZIONE (CENTRI DIURNI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) SPERIMENTAZIONE VOUCHER FAMILIARI E 
TUTOR ANZIANI 

PRIORITA' EMERSE NEL TAVOLO TEMATICO 
11-11-2009 MASAINAS 

 
1) FAVORIRE LA DOMICILIARITA’ DEI SOGGETTI 
PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI. INTEGRAZIONE 
SOCIO-SANITARIA. PASSAGGIO DA AD ad ADI 

 
 

2) ORGANIZZAZIONE  DI LUOGHI DI 
  SOCIALIZZAZIONE (CENTRI DIURNI) 

 

3) COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE SUI SERVIZI 
E SUGLI INTERVENTI ESISTENTI E ATTIVATI 

 

4) SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE DEGLI 
ANZIANI  

 
5)  MONITORAGGIO CORRISPONDENZA BISOGNI E 
OFFERTA DEI SERVIZI 

 
 
PRIORITA’ NON RILEVATA E COMUNQUE GIA’ 

PREVISTI NEL REGOLAMENTO ASSISTENZA 
DOMICILIARE ASSOCIATA 

AZIONI 

 ATTIVAZIONE TAVOLO PERMANENTE 
 prosecuzione Servizio di Assistenza 

Domiciliare Associato e di Assistenza domiciliare 
Integrata Socio-Sanitaria. Costo nel 2009: 20% (€ 

888.475162) più contribuzione utenza. 

 orientamento di ciascun Comune a favorire 
la creazione di centri diurni per persone 

autosufficienti o l’organizzazione di spazi da 
destinare ad attività autogestite dagli anziani. 

 

 

 attivazione tavolo permanente per 
individuazione modalità di divulgazione delle 

informazioni. 

 

 

 attivazione di gruppi di auto-mutuo aiuto 

 

 

 vedi attivazione Tavolo Permanente 
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2.3  Servizio di Assistenza Domiciliare Associato e di Assistenza Domiciliare 

Integrata Sociosanitaria 

In data 01.12.2008 ha preso avvio il Servizio di Assistenza Domiciliare in forma 

associata dei Comuni del Distretto. Nel primo anno di servizio (01/12/2008 - 

30/11/2009) la gestione associata ha riguardato esclusivamente gli aspetti 

finanziari.  

Per tutto l‟anno 2009, l‟UdPG in collaborazione con il gruppo di lavoro 

dell‟ADI (composto dagli operatori di alcuni Comuni e da alcuni componenti 

dell‟UdPG) si è occupato di: 

 Modificare il Regolamento del servizio di assistenza domiciliare 

distrettuale, determinando i criteri relativi alla contribuzione dell‟utenza al 

costo del servizio, seguendo le indicazioni contenute nella bozza delle 

linee guida regionali ; 

 predisporre la modulistica distrettuale necessaria all‟avvio del servizio. 

Il Regolamento del Servizio di Assistenza Domiciliare Associato e di Assistenza 

Domiciliare integrata sociosanitaria è stato approvato dalla Conferenza dei Servizi 

in data 26/10/2009. Durante la Conferenza è stata stabilita al 1 gennaio 2010 la 

data di entrata in vigore del Regolamento in via sperimentale, prorogata 

successivamente al 1 marzo 2010, per consentire a tutti i Comuni la sua 

approvazione in Consiglio. 

Durante il 2010, si lavorerà alla definizione delle modalità di collaborazione con il 

PUA e con il servizio ADI sanitario.  

Durante l‟annualità di sperimentazione, l‟UdPG coordinerà e monitorerà 

l‟andamento del servizio, al fine di garantire uniformi livelli di assistenza in tutto il 

territorio del Distretto. 
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2.4  Bando pubblico “Nella vita e nella casa” 

L‟11 maggio 2009, l‟Assessorato dell‟Igiene, Sanità e dell‟Assistenza Sociale 

della Regione Autonoma della Sardegna ha pubblicato il Bando POR 

Sardegna FERS 2007-2013, asse 2, obiettivo specifico 2.2, obiettivo operativo 

2.2.2, linea di attivita‟ F, “Sviluppo di infrastrutture e centri di eccellenza 

nell‟ambito della riabilitazione e della vivibilita‟ degli ambienti domestici e 

lavorativi delle persone con particolare difficoltà. Nella Vita e nella Casa”. 

 Il bando individua quali destinatari degli interventi, persone residenti in 

Sardegna con disabilità grave o in condizioni di non autosufficienza, certificata 

ai sensi dell‟art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. La finalità del 

Bando è quella di favorire la permanenza nel proprio domicilio dei beneficiari e 

di migliorarne l‟autonomia nello svolgimento delle attività domestiche e 

lavorative, prevedendo due tipologie d‟ intervento: 

 tipologia di intervento A: interventi di domotica finalizzati all'adattamento 

dell'ambiente domestico; 

 tipologia di intervento B: interventi riguardanti strumentazioni tecnologiche, 

ausili e attrezzature. 

Al fine di consentire ai Distretti la corretta applicazione del Bando, la RAS ha 

organizzato due incontri. Il primo tenutosi a Cagliari e rivolto a tutti gli ambiti 

Plus della Regione e il secondo tenutosi ad Iglesias e riservato ai Distretti di 

Carbonia ed Iglesias. Durante tali incontri, i tecnici della Regione hanno fornito 

delucidazioni sia sui contenuti del bando, che sulle procedure da adottare. 

Successivamente, il Distretto di Carbonia ha invitato l‟Ingegner Pusceddu, 

referente tecnico RAS per il Bando “Nella vita e nella casa”, per la 

partecipazione ad un incontro rivolto agli operatori dei Comuni e della Asl n. 7, 

finalizzato a dare delucidazioni sugli interventi finanziabili. 

L‟Ente Capofila ha provveduto alla pubblicazione del bando distrettuale e 

alla selezione pubblica per la predisposizione di un elenco di esperti in materia 

di domotica, al fine di facilitare gli utenti nel reperimento di un esperto per la 

predisposizione dei progetti. 

La Conferenza dei Servizi, in data 16/06/2009, ha approvato la procedura 

relativa all‟espletamento delle fasi inerenti il bando, la quale prevedeva una 

fase riservata alla rimodulazione del progetto presentato dall‟utente (come 

consigliato dalla RAS nell‟incontro tenutosi ad Iglesias), che consisteva in una 

verifica della documentazione e del progetto di ciascun utente, da parte di un 

gruppo tecnico (composto da personale dell‟UdPG e della Asl e da un 

ingegnere della Asl) al fine di accertarne l‟adeguatezza e di consentirne un 

eventuale adeguamento precedente alla valutazione definitiva dell‟ UVT. 

A seguito della valutazione dei progetti da parte dell‟UVT, la quale ha 

provveduto alla redazione di un verbale per ciascuno di essi, l‟Ente Gestore ha 
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trasmesso alla RAS, entro i termini previsti, tutte le istanze presentate con 

allegata la  relativa documentazione. 

Nella tabella seguente vengono riportati i dati relativi ai progetti, distinti in 

tipologia A e B, presentati, valutati e trasmessi alla RAS. Tra quelli trasmessi alla 

RAS sono inclusi i progetti finanziabili ( con punteggio ≥ 60), rispondenti ai criteri 

definiti dal bando e appropriati al bisogno, e quelli, comunque trasmessi, ma 

non ammissibili al finanziamento, in quanto non valutabili o non appropriati 

(punteggio > 60). 

 

 

Bando “Nella Vita e nella Casa” 

Progetti Tipologia A Progetti Tipologia B 

1° Quadrimestre 2° quadrimestre 1° Quadrimestre 2° quadrimestre 

Comuni  Presen

tati 

Trasme

ssi RAS 

Finanz

iabili 

Presen

tati 

Trasm

essi 

RAS 

Finanzi

abili 

Presen

tati 

Trasm

essi 

RAS 

Finanzi

abili 

Presen

tati 

Trasm

essi 

RAS 

Finanz

iabili 

Calasetta 
      

1 1 
    

Carbonia 4 4 4 1 1 1 20 20 20 26 26 13 

Carloforte 3 3 0 1 1 1 7 7 3 2 2 2 

Giba 
      

4 4 4 
   

Masainas 
      

6 6 6 6 6 4 

Narcao 
      

5 5 5 4 4 3 

Nuxis 
         

1 1 1 

Perdaxius 
            

Piscinas 
      

7 7 6 2 2 1 

Portoscuso 1 1 1 
   

5 5 5 4 4 3 

S. G. Suergiu 2 2 0 
   

31 31 29 9 9 8 

S. A. Arresi 
         

5 5 3 

Santadi 
      

10 10 10 11 11 7 

S. Antioco 
      

3 3 3 2 2 2 

Tratalias 
         

1 1 1 

Villaperuccio 
      

1 1 1 
   

Totali 10 10 5 2 2 2 100 100 92 73 73 48 

Fonte: UdPG distretto Carbonia 

Ad oggi si è in attesa delle comunicazioni da parte della RAS, relativamente 

alle domande presentate sia nel I° che nel II° quadrimestre. 

Per quanto attiene ai progetti presentati per il  II quadrimestre,  la RAS con 

nota Prot. N. 14752 del 04/12/2009 ha comunicato quanto segue: “in 

considerazione dell‟elevato numero di richieste pervenute si ritiene che per la 
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Tipologia B non residuino ulteriori risorse economiche per il successivo 

quadrimestre”.  

Con nota prot. N. 797 del 28/01/2010, la RAS ha comunicato che con 

determinazione  n. 5 del 27/01/2010 è stata dichiarata conclusa la procedura 

di acquisizione dei progetti personalizzati da parte della Regione, per 

esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 

 

2.5 Progetto di potenziamento del Punto Unico di Accesso distrettuale 

La Legge Regionale n. 23/2005 sul riordino del sistema integrato dei servizi 

alla persona, all‟ art. 32 prevede la costituzione all‟ interno di ogni Distretto 

sociosanitario, del Punto Unico d‟Accesso (PUA), individuandolo quale luogo 

cui ogni cittadino può rivolgersi per ottenere informazioni relative ai servizi 

territoriali sociosanitari. 

La RAS con deliberazione n. 7/5 del 21/02/2006 ha  istituito formalmente il 

PUA e l‟Unità di Valutazione Territoriale (UVT), considerando il PUA come 

elemento essenziale del processo di riorganizzazione complessiva degli 

interventi che rispondano ad esigenze di personalizzazione dei programmi, di 

continuità e tempestività delle cure alle persone. 

Con deliberazione n. 44/11 del 31/10/2007 la Regione Sardegna ha 

assegnato risorse finanziarie ai Distretti sociosanitari, al fine di potenziare e 

favorire le modalità di integrazione tra la ASL e i Comuni associati dell‟ ambito 

PLUS. A tal fine, nell‟aggiornamento del PLUS 2009, gli Enti appartenenti al 

Distretto sociosanitario di Carbonia hanno presentato alla RAS il progetto 

denominato “PROPOSTA PER UN MODELLO INTEGRATO DI  PUA DISTRETTUALE 

(Sistema Integrato, Presa in Carico, Valutazione)”. 

Nel Progetto, il modello integrato di PUA è stato distinto in tre livelli operativi: 

 I Livello: accoglienza e segnalazione; 

 II Livello: registrazione dell‟utente  e valutazione preliminare; 

 III Livello: presa in carico dell‟utente e ipotesi di intervento, affidamento e 

collegamento con l‟UVT. 

La RAS ha già provveduto ad erogare la quota di competenza della Asl, 

mentre non ha ancora trasferito il finanziamento ai Comuni del Distretto. 

Durante l‟annualità 2010, successivamente al trasferimento dei fondi da 

parte della RAS, l‟Ente Gestore attiverà tutte le procedure necessarie all‟ 

immediata attivazione del servizio.  
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2.6 Interventi distrettuali a sostegno della domiciliarità e di sollievo alla famiglia 

Gli interventi distrettuali a sostegno della domiciliarità e del sollievo alla famiglia 

rientrano tra quelli finanziati dalla RAS attraverso il Fondo Unico per la non 

autosufficienza (L.R. 29/05/2007 n. 2, art. 34, comma 4, lettera b ed f). Tali interventi 

sono finalizzati a favorire la permanenza della persona non autosufficiente nel 

proprio ambiente familiare e sociale fornendo sostegno ai nuclei familiari che si 

avvalgono dell‟aiuto di un assistente familiare e di incoraggiare l‟emersione del 

lavoro precario ed irregolare di coloro che offrono assistenza, promuovendone la 

preparazione professionale, la regolarizzazione contrattuale e l‟iscrizione nei registri 

pubblici. 

Tali interventi distrettuali si affiancano ad altri promossi dalla Giunta regionale 

aventi la stessa finalità di favorire la permanenza nel proprio domicilio delle 

persone disabili, tra i quali: “Progetto ritornare a casa”; Piani personalizzati a favore 

di persone con disabilità grave, ai sensi della L. 162/98; gli interventi immediati a 

sostegno di persone che si trovino in particolari condizioni di non autosufficienza; 

etc.   

 

2.6.1 Stato di attuazione del Registro Pubblico degli Assistenti Familiari del 

Distretto Sociosanitario di Carbonia  

Il Registro Pubblico degli Assistenti Familiari del Distretto sociosanitario di 

Carbonia, istituito il 12 novembre 2007,  è costituito da figure professionali, residenti 

prevalentemente nel Distretto di Carbonia, aventi una formazione e/o 

un‟esperienza lavorativa (almeno 12 mesi) specifica nel campo dell‟assistenza alle 

persone non autosufficienti. Il Registro costituisce un importante strumento 

attraverso il quale le famiglie, aventi al proprio interno persone non autosufficienti, 

possono contattare i Professionisti del settore, i quali garantiscono prestazioni 

qualificate agli assistiti. La sua finalità è quella di incoraggiare l‟emersione dal 

lavoro precario ed irregolare di coloro che offrono assistenza, di favorire la 

permanenza delle persone non autosufficienti nella propria casa e di sostenere le 

loro famiglie.  

Nel Registro, per ciascun iscritto, vengono specificati i titoli di studio posseduti 

(qualifiche professionali, corsi di formazione professionale), le esperienze lavorative 

maturate, la disponibilità a svolgere lavori notturni, gli orari nei quali si è disponibili 

ad effettuare l‟attività lavorativa, ecc.. Queste informazioni consentono agli 

interessati di individuare i Professionisti più adatti alla propria situazione. Ciascun 

Assistente Familiare è munito di apposito tesserino nominativo che attesta la sua 

iscrizione al registro. 

Al fine di consentire l‟iscrizione da parte di nuove figure professionali e 

l‟aggiornamento dei dati relativi al profilo personale e/o professionale degli 

Assistenti Familiari già iscritti, il Registro viene aggiornato ogni sei mesi. A seguito 
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dell‟ultimo aggiornamento, avvenuto in data 03/02/2010, gli iscritti al Registro 

risultano essere 148.    

Il Registro, oltre ad essere consultabile in cartaceo presso tutti i Comuni del 

Distretto, può essere visionato anche su internet ai seguenti indirizzi: 

www.carbonia.ca.it  e www.cesilcarbonia.it.   

 

2.6.2  Le attività formative 

 Convegno – seminario “Badanti. Volti dell’assistenza e welfare territoriale” 

 In data 27/02/2009 è stato organizzato a Carbonia il Convegno-seminario 

intitolato “Badanti. Volti dell‟assistenza e welfare territoriale”. Il Convegno ha 

affrontato il tema dell‟assistenza familiare in tutte le sue sfaccettature,  

rappresentando un importante momento conoscitivo di un fenomeno 

relativamente nuovo e nello stesso tempo complesso che sta interessando in 

modo crescente il Distretto Sociosanitario di Carbonia, consentendo di individuare 

alcune importanti criticità ed urgenze.  

 

 Primo corso di formazione per Assistenti Familiari  

Nel periodo aprile – luglio 2009 è stato realizzato il primo “Corso di formazione 

per Assistenti Familiari”, finanziato attraverso le risorse della Regione Autonoma 

della Sardegna destinate al programma per gli Assistenti Familiari di cui all‟art. 34, 

comma 4, lettera f della L.R. n. 2/2007. Il Corso è stato realizzato dalla Provincia di 

Carbonia-Iglesias, su mandato della Conferenza dei Servizi, attraverso l‟Agenzia 

Formativa “Evolvere srl”.  

Il Corso si rivolgeva principalmente alle persone già iscritte al Registro pubblico 

degli Assistenti Familiari, in possesso dei requisiti di esperienza (almeno 12 mesi di 

esperienza lavorativa documentata nel campo della cura domiciliare alla 

persona), che dovessero maturare i requisiti formativi. 

l CeSIL , la Provincia e l‟Agenzia formativa hanno provveduto a dare pubblicità 

all‟iniziativa e a raccogliere le domande di adesione pervenute da tutto il Distretto 

di Carbonia. L‟Agenzia Formativa ha quindi provveduto a stilare una graduatoria 

finale, sulla base della quale sono stati ammessi al corso 30 candidati. 

 Il Corso  ha avuto la durata di 240 ore (70 delle quali riservate al tirocinio) e si è 

articolato in 13 unità formative finalizzate a fornire diverse competenze teoriche e 

pratiche. Ventitre partecipanti su 30 hanno portato a termine il corso con profitto, 

ottenendo  la certificazione che ha consentito loro l‟iscrizione al Registro degli 

Assistenti Familiari. 

 

 

 

http://www.carbonia.ca.it/
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 Secondo corso di formazione per Assistenti Familiari  

Nel mese di giugno 2009 è stato organizzato dal Centro di formazione 

Cen.Fo.T.Art. il secondo “Corso per Assistenti Familiari (Badanti)”, della durata di 80 

ore, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna attraverso il Fondo POR 

2000 – 2006 – Asse III, Misura 3.17 – “Azione B sostegno” – “C Auxilium” – 

“Riconoscimento della persona quale prima destinataria degli interventi e dei 

servizi”. Per l‟organizzazione del corso, Il Centro di formazione ha chiesto la 

collaborazione del Comune di Carbonia, il quale attraverso gli operatori del CeSIL 

ed il Mediatore del SePRAF ha provveduto a dare pubblicità all‟iniziativa e 

raccogliere 73 domande di adesione pervenute da tutto il Distretto di Carbonia. Il 

Cen.Fo.T.Art. ha quindi provveduto a stilare una graduatoria, sulla base della 

quale sono stati ammessi al corso 25 candidati. Il Corso è stato articolato in 12 

unità didattiche finalizzate a fornire diverse competenze tecnico-operative. I 

partecipanti hanno ottenuto la certificazione che gli ha consentito di iscriversi al 

Registro degli Assistenti Familiari. 

 

 Corso di formazione “La malattia di Alzheimer”  

Nel mese di novembre 2009 l‟Associazione Alois Alzheimer 1906, in 

collaborazione con il Servizio Potenziamento Rete pubblica Assistenti Familiari 

(SePRAF) del Distretto di Carbonia, ha organizzato un corso gratuito, rivolto agli 

Assistenti Familiari ed ai familiari delle persone affette dal morbo di Alzheimer 

residenti nel Comune di Carbonia, intitolato “La  malattia di Alzheimer”. La finalità 

del corso è stata quella di fornire ai partecipanti delle conoscenze di base sulla 

malattia di Alzheimer. Il corso, della durata complessiva di 10 ore, si è svolto in 

quattro giornate (21, 28 novembre e 5, 12 dicembre 2009) ed ha visto la 

partecipazione di 44 persone, di cui 38 Assistenti Familiari, 3 Tecnici dei Servizi 

Sociali, 1 Operatore sociosanitario, una studentessa e una volontaria del Servizio 

Civile.   

Il mediatore del SePRAF si è occupato del monitoraggio del corso al fine di 

poter valutare la risposta dei cittadini del Comune di Carbonia all‟iniziativa, in 

previsione di una successiva realizzazione, come corso itinerante, negli altri 

Comuni del Distretto sociosanitario di Carbonia, che volessero aderire all‟iniziativa. 

 

2.6.3 Programma operativo relativo al potenziamento della Rete Pubblica degli 

Assistenti Familiari finalizzata al sostegno alle persone non autosufficienti (L.R. 

2/2007, Art. 34, comma 4, Lettera F) 

Nell‟anno 2008, sulla base di quanto stabilito dalla Deliberazione regionale n. 

48/6 del 09/09/2008, il Cesil di Carbonia in collaborazione con  l‟Ufficio di 

Programmazione e Gestione del Distretto sociosanitario di Carbonia, così come 

stabilito dalla Conferenza dei Servizi del 08/10/2008, ha elaborato il progetto dal 
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titolo “Programma operativo relativo al potenziamento della rete pubblica degli 

Assistenti Familiari finalizzata al sostegno alle persone non autosufficienti (L.R. 

2/2007, art. 34, comma 4, lettera F)”. La finalità del progetto è quella di  potenziare 

la rete pubblica degli Assistenti Familiari e di fornire sostegno alle persone non 

autosufficienti, attraverso i seguenti interventi: 

1. Azioni di informazione e promozione rivolte sia alle famiglie che agli Assistenti 

Familiari, finalizzate alla conoscenza delle opportunità offerte dal Fondo per 

la non autosufficienza messo a disposizione dalla RAS; 

2. Assistenza e consulenza per la stipula di contratti di lavoro e per la gestione 

degli aspetti previdenziali ed assicurativi; 

3. Promozione, potenziamento e gestione della rete pubblica degli Assistenti 

Familiari, anche attraverso il consolidamento dei registri pubblici territoriali. 

Per l‟espletamento delle attività previste, il Progetto prevedeva le seguenti 

figure professionali: 

 1 esperto (Laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e 

commercio) con esperienza nella stipula dei contratti e nella gestione degli 

aspetti previdenziali ed assicurativi del settore servizi; 

 1 Assistente Sociale esperto nel segretariato sociale. 

Il Progetto, presentato alla RAS entro il 15/08/2008, è stato finanziato con un 

importo, corrispondente al numero della popolazione ultrassessantacinquenne 

residente nel Distretto, pari a €  49.812,80.     

 

 Rimodulazione del Progetto 

Durante il Convegno – Seminario intitolato “Badanti. Volti dell‟assistenza e 

welfare territoriale”, tenutosi il 27 febbraio 2009 a Carbonia, sono emerse alcune 

criticità che hanno indotto la Conferenza dei Servizi del 05/03/2009 ad approvare 

una rimodulazione del Progetto di cui sopra. Si è evidenziata, infatti, la necessità di 

potenziare le azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte alle badanti straniere 

che, pur svolgendo il proprio operato nel territorio del Distretto Sociosanitario di 

Carbonia, non risultano essere iscritte nel Registro delle Assistenti Familiari istituito 

presso il medesimo Distretto. La Conferenza ha ritenuto necessario, pertanto, 

rimodulare il Progetto, modificando il profilo professionale di uno degli operatori 

previsti. L‟esperto (laurea in Giurisprudenza; Scienze Politiche; Economia e 

commercio) con esperienza nella stipula dei contratti e nella gestione degli aspetti 

previdenziali ed assicurativi del settore servizi (C.C.N.L. lavoro domestico) è stato 

quindi sostituito con un esperto (laurea in Giurisprudenza; Scienze Politiche; 
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Economia e commercio), con esperienza nell‟attività di gestione del Registro 

Badanti, nella mediazione linguistico – culturale e nell‟orientamento al lavoro. 

Il Progetto così rimodulato è stato approvato dalla Direzione Generale delle 

Politiche Sociali della RAS.  

 

 Stato di attuazione del progetto 

Il Progetto ha preso avvio in data 12/05/2009 con l‟assunzione del  Mediatore, 

figura prevista nel “Programma operativo relativo al potenziamento della rete 

pubblica degli assistenti familiari finalizzata al sostegno alle persone non 

autosufficienti L.R. 2/2007, Art. 34, comma 4, lettera F)”, come rimodulato sulla 

base delle criticità emerse durante il Convegno intitolato “Badanti. Volti 

dell‟assistenza e welfare territoriale”.  

Nella seguente tabella vengono riportate le attività svolte dal Mediatore del 

SePRAF e il numero degli utenti che si sono rivolti al servizio nel periodo compreso 

tra il 12/05/2009 e il 12/02/2010. 

 

 

Attività  

(dal 12/05/2009 al 12/02/2010) 

 

 

Numero Accessi 

(12/05/2009 - 12/02/2010) 

 

Il Mediatore del SePRAF accoglie le Assistenti 

Familiari non ancora iscritte al Registro che, alla 

ricerca di un lavoro, si rivolgono al SePRAF per 

avere informazioni su possibili occasioni di impiego 

o sul funzionamento del Registro. 

  

 

 

20 Assistenti Familiari 

 

Il Mediatore del SePRAF affianca le Famiglie nella 

ricerca di una Assistente Familiare, fornendo tutte 

le informazioni utili e supportandole nella 

consultazione del Registro degli Assistenti Familiari 

del Distretto Socio-sanitario di Carbonia. 

 

 

 

30 Utenti/Famiglie 
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Il Mediatore del SePRAF fornisce una prima 

informazione sugli aspetti contrattuali e 

previdenziali relativi al rapporto di lavoro degli 

Assistenti Familiari, fornendo l‟elenco dei Patronati 

e Caaf (presenti nel territorio del Distretto Socio-

sanitario di Carbonia) dove potersi rivolgere per 

avere assistenza nella stipula e realizzazione dei 

contratti e nel versamento dei contributi. 

 

 

 

30 Utenti/Famiglie 

+ 

10 Assistenti Familiari 

 

Il Mediatore del SePRAF rimanda gli utenti alle 

Assistenti Sociali dei Comuni del Distretto per tutte 

le ulteriori informazioni riguardanti le opportunità 

legate alla non autosufficienza degli anziani ed 

alla possibilità di assumere un Assistente Familiare 

(Legge n. 104 del 5 Febbraio 1992; Legge n. 162 

del 21 maggio 1998; Assistenza Domiciliare 

Integrata (ADI); Programma sperimentale 

“Ritornare a casa”; Piani personalizzati in favore 

delle persone con grave disabilità e degli anziani 

non autosufficienti ecc.). 

 

 

 

 

20 Utenti/Famiglie 

La Conferenza dei Servizi del 11/03/2010, considerate le economie finanziarie e 

tenuto conto che la presenza del solo mediatore è risultata sufficiente per 

l‟espletamento del servizio,  ha stabilito di prorogare lo stesso per un‟altra 

annualità, affidandolo all‟operatore già assunto, fino ad espletamento di una 

nuova selezione.  

2.6.4 Attività in fase di realizzazione 

Al fine di rendere il servizio più vicino alle esigenze dei cittadini e di rendere più 

incisivi gli interventi a favore degli Assistenti Familiari si intende realizzare le seguenti 

attività: 

 ideazione di un sito Internet interamente dedicato al Registro Pubblico degli 

Assistenti Familiari, la cui realizzazione potrà essere affidata ad un professionista del 

settore, attraverso la compilazione di un format collegato ad un database, 

opportunamente predisposto per salvaguardare i dati sensibili delle Assistenti,  per 
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facilitare la ricerca di un assistente familiare da parte delle famiglie. Si è in attesa 

di conferma da parte della Regione sull‟utilizzo delle risorse individuate. 

 Realizzazione di un Vademecum, da distribuirsi a tutte le famiglie del Distretto 

sociosanitario di Carbonia, contenente tutte le informazioni utili sull‟universo 

“Assistenti Familiari”. Si sta ultimando il lavoro e si sta approntando quanto 

necessario per la stampa e diffusione. 

 Creazione di un servizio/ufficio itinerante che, con cadenza settimanale, presti 

attività di segretariato sociale, assistenza e consulenza per la stipula dei contratti e 

la gestione degli aspetti previdenziali e assicurativi nei diversi Comuni del Distretto. 

E‟ stata inviata comunicazione ai Comuni del Distretto e si è in attesa di ricevere 

conferma sugli orari e la disponibilità degli spazi. 
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CAPITOLO 3 

AREA MINORI,GIOVANI E FAMIGLIA 

 

3.1 Introduzione 

Nel presente aggiornamento verranno illustrati i servizi distrettuali attivati 

nell‟anno 2009 e quelli da attivare nell‟anno 2010. 

I servizi già attivati e che continueranno ad essere gestiti in forma associata 

anche nel 2010 sono i seguenti: 

 Servizio Affidi distrettuale; 

 Servizi educativi per la prima infanzia; 

 

I nuovi servizi che verranno attivati nell‟anno 2010 saranno: 

 

 Progetto sperimentale per lo sviluppo di un servizio a sostegno della 

genitorialità per l’avvio del Centro per la Famiglia; 

 Interventi integrati contro la violenza, i maltrattamenti e gli abusi sessuali a 

danno di minori. 

 

Il servizio che verrà programmato con il documento Plus per il prossimo triennio 

sarà il seguente : 

 Servizio Educativo Territoriale. 

 

3.2 Risultanze Tavoli Tematici 

Come stabilito dalla Conferenza dei Servizi del 26/10/2009, nel mese di 

novembre 2009 si è tenuto il  seguente Tavolo Tematico: 

 

 Area “Minori, Giovani e Famiglia”:  Comune di Carbonia, presso la sede del 

UdPG (17/11/2009); 

Si riporta di seguito la scheda riassuntiva delle priorità emerse durante il 

suddetto Tavolo  e delle azioni da intraprendere. 
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AREA MINORI GIOVANI E FAMIGLIA 

PRIORITA' TRIENNIO 2007-2009 

 
 

1. POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE 
STRUTTURE DI SUPPORTO PER 
ADOLESCENTI E GIOVANI 

 
2. PERCORSI DI AFFIANCAMENTO ALLE 

FAMIGLIE 

 

 

 

 

3. RIQUALIFICAZIONE CONSULTORI FAMILIARI 

E NPI  

 
4. PROTOCOLLO MALTRATTAMENTI E 

ABUSO 

PRIORITA' EMERSE NEL TAVOLO TEMATICO                
17-11-2009 ,CARBONIA 

 
1. POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE 

STRUTTURE DI SUPPORTO PER ADOLESCENTI E 
GIOVANI 
 

2. PERCORSI DI AFFIANCAMENTO ALLE FAMIGLIE 

 

 

 

 
 
3. RIQUALIFICAZIONE CONSULTORI FAMILIARI E 

NPI 

 
4. PROTOCOLLO MALTRATTAMENTI E ABUSO 

 

5. COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE/LAVORO DI 
RETE TRA ENTI/SERVIZI/ASSOCIAZIONI  

AZIONI 

 ATTIVAZIONE TAVOLI PERMANENTI 

 attivazione di percorsi di “ascolto” dei 
giovani, dei bisogni, delle proposte  

 

 prosecuzione gestione associata del Servizio 
Affidi Distrettuale                                         

 gestione associata del Servizio Educativo 
territoriale 

 prosecuzione gestione associata del 
Coordinamento Servizi Prima Infanzia  

 partecipazione ai Piani RAS sui servizi alla 
prima infanzia attraverso bandi distrettuali, ipotesi 
di servizi alternativi quali “mamma accogliente” ed 
“educatore familiare”    

 attivazione progetto “Sostegno alla 
genitorialità”, se finanziato dalla RAS 

 attivazione Tavolo Permanente specifico per 
la definizione di protocolli operativi, almeno a 
livello distrettuale 

 vedi attivazione Tavolo Permanente 
(coinvolgimento Scuola e Associazioni) 
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3.3 Servizio Affidi distrettuale 

Nell‟aggiornamento Plus 2009, l‟Affido Familiare è stato individuato quale 

intervento da gestire in forma associata, con l‟obiettivo di estendere tale Servizio in 

tutti i Comuni del Distretto, potenziandolo e consolidandolo, nonché, ridefinendo 

metodologie, procedure e protocolli, nell‟ottica dell‟integrazione sociosanitaria e 

del lavoro di rete. 

All‟inizio del 2009, aderivano al Servizio Affidi tutti i Comuni del Distretto di 

Carbonia, la Asl n. 7, la Provincia di Carbonia Iglesias e il Comune di Iglesias. 

Successivamente, il Comune di Sant‟Antioco ha deciso di non usufruire del Servizio 

e di non contribuire economicamente al suo funzionamento. 

La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 26/10/2009, ha deliberato, da un lato 

di riconfermare anche per il 2010, la prosecuzione in forma associata del Servizio 

Affidi Distrettuale, dall‟altro di modificare la modalità di gestione, stabilendo 

l‟esternalizzazione dello stesso attraverso l‟indizione di una gara d‟appalto. 

Durante il 2009 e i primi mesi del 2010, il gruppo di lavoro sul Servizio Affidi ha 

elaborato le Linee Guida sull‟Affido Familiare. Tali Linee Guida scaturiscono 

dall‟esperienza maturata negli anni dagli operatori psico-sociali del territorio e 

dalle riflessioni e considerazioni emerse negli incontri tra il gruppo di lavoro e gli 

operatori dei Servizi Sociali dei Comuni, della Asl e del Servizio Affidi, volti 

all‟approfondimento e alla verifica sull‟andamento del Servizio.  

Le Linee Guida, condivise dagli operatori di tutto il Distretto, sono state 

approvate dalla Conferenza dei Servizi in data 11/03/2010 e vengono allegate al 

presente documento di programmazione. 

Nelle more del perfezionamento della procedura della gara d‟appalto, il 

Comune di Carbonia in qualità di Ente Gestore, ha provveduto a prorogare i 

contratti dell‟Assistente Sociale e della Pedagogista del Servizio Affidi, al fine di 

evitare l‟interruzione del servizio e garantirne la continuità. 

 

 3.3.1 Gli interventi attuati nel 2009 

Nel corso dell‟ anno 2009 il Servizio Affidi era costituito da 3 operatori: 

 1 Assistente Sociale; 

 1 Pedagogista;  

 1 Psicologa (assunta dal mese di maggio 2009). 

In attesa che venissero elaborati le Linee Guida e il Regolamento distrettuale sul 

Servizio Affidi, gli interventi attuati sono stati finalizzati a garantire la prosecuzione 

del Servizio, nelle modalità già definite dal precedente Protocollo d‟intesa e dal 

vigente Regolamento. 
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3.3.2 Dati utenza Servizio Affidi  

 

 Minori in affidamento al 31/12/2009 

 

 

   

 

 

 

 

Fonte: Servizio Affidi distrettuale 

 

 Distribuzione degli affidi in corso, al 31/12/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Servizio Affidi distrettuale 

  

        

 

 

Fascia di età numero 
di cui 

maschi femmine 

0 -    6   anni 3 2 1 

7 – 12   anni 3  3 

13 – 17   anni 4 3 1 

18 – 22   anni 4 3 1 

totale 14 8 6 

Comune 

Numero 

affidamenti 

Carbonia 5 

S.Giovanni Suergiu 3 

Giba 2 

Santadi 1 

Tratalias 1 

Iglesias 2 

TOTALE 14 
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 Famiglie affidataria al 31/12/2009 

 

 

 

 

 

 

                         Fonte: Servizio Affidi distrettuale 

 

 

 Provenienza famiglie affidatarie 

 

Comune 
n. 

famiglie 

Carbonia 5 

Portoscuso 1 

Giba 2 

Iglesias 1 

S. Giovanni Suergiu 2 

S. Antioco 3 

Tratalias 1 

Domusnovas 1 

Dolianova 1 

Calasetta 1 

Sestu 1 

Elmas 1 

Roma 1 

                         Fonte: Servizio Affidi distrettuale 

 

 

Famiglie affidatarie numero 

Famiglie con affidi in corso 11 

Famiglie disponibili 10 

TOTALE  21 
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3.4 Servizi educativi per la prima infanzia 

I servizi educativi per la prima infanzia vengono gestiti in forma associata nel 

Distretto di Carbonia a seguito della stipula, avvenuta nel 2001, di uno specifico 

Accordo di Programma  a cui hanno aderito i Comuni del Distretto, la Asl, il 

Ministero di Grazia e Giustizia,  il  CSA e l‟Unicef, in attuazione di quanto previsto 

dalla Legge 285/1997. Attraverso l‟Accordo di Programma, è stato istituito in 

ciascun Comune del Distretto un Centro Gioco, quale servizio sperimentale 

socio – educativo per la prima infanzia. 

Nell‟anno 2007, il Comune di Carbonia, in qualità di Ente Capofila 

dell‟Accordo, ha fatto richiesta di finanziamento per l‟attivazione delle “Sezioni 

Primavera”, servizi educativi sperimentali in favore di bambini di età compresa 

tra i 24 e i 36 mesi, promossi dal Ministero dell‟Istruzione. A seguito 

dell‟ottenimento del finanziamento, i Comuni aderenti all‟Accordo hanno 

provveduto ad avviare le rispettive Sezioni Primavera. 

Dalla relazione del Coordinatore dei Servizi per la prima infanzia risulta che 

nell‟anno 2009 erano attivi 8 Centri Gioco (VII annualità) e 5 Sezioni 

Primavera(III annualità ), come si evince dalla seguente tabella: 
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Rilevazione (dicembre 2009) Sezioni Primavera e Centri Gioco, anno scolastico 

2009-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguito della cessazione del finanziamento ai sensi della L. 285/1997, vi è stata 

una conseguente diminuzione delle Sezioni Primavera e dei Centri Gioco.  

Le Sezioni Primavera risultano essere molto onerose, per cui la loro chiusura non 

è legata al venir meno del bisogno da parte delle famiglie, ma agli elevati oneri 

finanziari a carico dei Comuni. 

 I Centri Gioco, invece, risultano essere meno costosi delle Sezioni Primavera e 

anche maggiormente radicate nelle singole comunità, pertanto l‟Ente Locale 

tende ad assumersene il totale onere finanziario.  

 

Comuni 

 

Sezioni 

Primavera 

 

Centri Gioco 

Carbonia si / 

Calasetta / Luglio-Set. 

Carloforte Scolastica in attività 

Giba Si / 

Masainas / / 

Narcao Si / 

Nuxis / In attività 

Perdaxius / / 

Piscinas / In attività 

Portoscuso fuori dall‟Accordo da Gennaio 2010 

S.G.Suergiu Si / 

Santadi / In attività 

S.Anna.A / / 

S.Antioco Si in attività 

Tratalias Si  

Villaperuccio /  

Totali 5 7 
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La Conferenza dei Servizi del 11/12/2009 ha stabilito di ridurre il fondo da 

destinare al  Coordinamento per la Prima Infanzia, per far fronte all‟incremento dei 

costi derivante dall‟esternalizzazione del Servizio Affidi distrettuale. 

Nel corso del 2010 saranno portate avanti le seguenti attività: 

 attivare i corsi d‟aggiornamento per gli operatori dei Centri Gioco e delle 

Sezioni Primavera; 

  Effettuare un indagine campionaria presso le famiglie con minori fino ai tre 

anni, al fine di rilevare il reale bisogno nel Distretto, legato ai nuovi servizi 

previsti dalla RAS quali: gli educatori familiari e  le mamme accoglienti.  

 

3.5 Servizio Educativo Territoriale 

Durante la seduta del 11/12/2009 la Conferenza dei Servizi, tenendo conto del 

bisogno  emerso durante il Tavolo Tematico sull‟ Area “Minori, Giovani e Famiglia” , 

ha deciso di inserire all‟interno dell‟Area tematica “Giovani, Minori e Famiglia” la 

gestione associata del Servizio Educativo Territoriale, dando l‟incarico all‟UdPG di 

inserirlo nella programmazione per il prossimo triennio. 

Il Servizio Educativo Territoriale in forma associata può rappresentare una valida 

soluzione, soprattutto per i Comuni di minori dimensioni, in quanto può garantire 

una maggiore qualità del servizio e una gestione omogenea sull‟ intero ambito 

territoriale. 

Durante l‟annualità 2010 si procederà alla progettazione del Servizio a livello 

distrettuale. 

 

3.6 Progetto sperimentale per lo sviluppo di un servizio a sostegno della 

genitorialità per l’avvio del Centro per la Famiglia 

Sulla stregua della deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 

40/9 del 01/09/2009 sulla “ Riorganizzazione della rete dei consultori familiari e 

sostegno alle responsabilità di cura e di carattere educativo delle persone e alle 

famiglie”, il Comitato di Coordinamento ha dato mandato all‟UdPG di predisporre 

un progetto e il relativo Protocollo d‟Intesa, finalizzato alla partecipazione 

all‟Avviso pubblico, bandito dalla RAS. 

A tal fine è stato costituito un Gruppo di Lavoro,  composto da  alcuni operatori 

dell‟ UdPG, del Consultorio familiare della Asl e da un operatore della Provincia. Il 

Progetto è nato dalla necessità di avviare percorsi di affiancamento e sostegno 

alla famiglia, intesa come prima agenzia educativa naturale, con l‟obiettivo 

principale di giungere alla costituzione del Centro della Famiglia, priorità già 

individuata nel Plus 2007 – 2009.   



Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona 2007-  2009 / Distretto Sociosanitario di CARBONIA  

Aggiornamento annualità 2010 

34 

 

La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 26/10/2009 , ha approvato il Progetto 

e il relativo Protocollo d‟Intesa. L‟Ente Gestore ha provveduto ad inviarlo alla RAS, 

entro i termini stabiliti e si è in attesa di comunicazioni circa il finanziamento. 

Si allega di seguito il Progetto ed il relativo Protocollo d‟Intesa, nel quale sono 

stati riportati i numeri delle Delibere di approvazione degli stessi da parte di tutti i 

Comuni del Distretto, della Asl e della Provincia. 

 

3.7 Interventi integrati contro la violenza, i maltrattamenti e gli abusi sessuali a 

danno di minori. 

Durante l‟annualità 2010, si intende dare avvio al Protocollo d’Intesa per la 

realizzazione di interventi integrati contro la violenza, i maltrattamenti e gli abusi 

sessuali a danno di minori (siglato in data 13.12.2006 tra la Prefettura-U.T.G. di 

Cagliari, la Regione Autonoma della Sardegna, la Provincia di Cagliari, la 

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

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

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

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

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

l‟Associazione Rompere il Silenzio). 

 In data 10/02/2010 presso la sede della Provincia, si è tenuto un incontro tra 

l‟Assessore dell‟Ente Capofila del Distretto di Iglesias, l‟Assessore dell‟Ente Capofila 

del Distretto di Carbonia, l‟Assessore della Provincia di Carbonia-Iglesias, 3 

operatori dell‟ UdPG del Distretto di Carbonia e un operatore del UdPG del 

Distretto di Iglesias. In questa occasione si è discusso sull‟opportunità di attivare 

corsi di formazione indirizzati agli operatori dei servizi educativi, sanitari e sociali dei 

due Distretti, finalizzati a far acquisire ai partecipanti competenze specifiche 

relative al fenomeno di violenza, maltrattamento e abuso sessuale a danno di 

minori. 

La Conferenza dei Servizi del 11/03/2010 ha stabilito di attribuire ad un gruppo di 

lavoro, composto da operatori di entrambi i Distretti, l‟incarico di individuare le 

modalità organizzative del corso formativo. 
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CAPITOLO 4  

AREA DISAGIO 

DISAGIO ADULTO, DIPENDENZE, IMMIGRAZIONE 

 

4.1 Introduzione 

Nel presente aggiornamento verranno illustrati i servizi distrettuali attivati 

nell‟anno 2009 e quelli da attivare nell‟anno 2010. 

I servizi già attivati e che continueranno ad essere gestiti in forma associata 

anche nel 2010 sono i seguenti: 

 Rimodulazione  Progetto “Nè di freddo, nè di fame … nel Sulcis solidale”; 

 Accordo di Programma sulle Dipendenze; 

 

4.2 Risultanze Tavoli Tematici 

Come stabilito dalla Conferenza dei Servizi del 26/10/2009, nel mese di 

novembre 2009 si è tenuto il  seguente Tavolo Tematico: 

 Area “Disagio adulto, Dipendenze, Immigrazione”: Comune di Santadi, 

presso l‟aula consigliare (05/11/2009); 

Si riporta di seguito la scheda riassuntiva delle priorità emerse durante il 

suddetto Tavolo  e delle azioni da intraprendere. 
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AREA DISAGIO (ADULTI - DIPENDENZE – IMMIGRAZIONE) 

 

PRIORITA' TRIENNIO 2007-2009 

 

 

1) costituzione OSSERVATORIO DISTRETTUALE 
SULLE POVERTA' 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) interventi di PREVENZIONE PRIMARIA E 
SECONDARIA DELLE DIPENDENZE  

 

PRIORITA' EMERSE NEL TAVOLO TEMATICO  
5-11-2009, (SANTADI) 

 
DISAGIO ADULTI: 

 
1) OSSERVATORIO DISTRETTUALE POVERTA'   
2) POTENZIAMENTO SUSSIDI ECONOMICI E 
INSERIMENTI LAVORATIVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE SUI SERVIZI E 
SUGLI INTERVENTI ATTIVATI 

DIPENDENZE 

1) interventi di PREVENZIONE PRIMARIA E 
SECONDARIA DELLE DIPENDENZE  

IMMIGRAZIONE 

1) approfondimento/conoscenza del fenomeno 

AZIONI 

 

 

 ATTIVAZIONE TAVOLO PERMANENTE 

 orientamento di ciascun comune ad 
incrementare i fondi per i sussidi e gli inserimenti 
lavorativi 

 partecipazione ai programmi regionali con 
bandi distrettuali 

raccordo con i CESIL (e a loro volta con le 
aziende) nella programmazione e nell’attivazione 
degli interventi 

 coinvolgimento strutturato dei sindacati e delle 
associazioni di volontariato per la diffusione delle 
informazioni 

 Accordo di programma TD (educativa di 
strada, interventi nelle scuole) *Costo nel 2009 € 
65.000,00 circa 

 attivazione Tavolo Permanente 

 Sportello immigrazione Provincia  

 favorire iniziative ed eventi che favoriscano lo 
scambio interculturale 
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4.3 Povertà estreme 

Come di può evincere dai risultati del tavolo tematico e dai dati allarmanti 

sull‟aumento delle povertà nel territorio del Distretto, anche per l‟anno 2010, è 

necessario porre in essere interventi di contrasto delle povertà, attraverso  progetti 

finalizzati ad assicurare un sostegno economico e un programma di inserimento 

sociale e lavorativo alle famiglie e alle persone in condizioni d‟ accertata povertà, 

nonché interventi di prima accoglienza alle persone senza fissa dimora. 

Come misure a contrasto delle povertà Estreme, nel 2010 verrà attivato in forma 

associata in tutto il Distretto, il progetto“Né di freddo, né di fame…nel Sulcis 

solidale”, grazie ai finanziamenti concessi dalla  RAS relativi all‟anno 2009, che con 

nota n. 9015 del 07/08/2009, ha trasferito al Comune di Carbonia, in qualità di Ente 

Gestore del Plus, la somma di € 101.150,00 a fronte dei € 119.000,00 richiesti. 

La Conferenza dei Servizi in data 11/12/09 ha approvato la rimodulazione del 

progetto, prevedendo: 

 azioni mirate a ridurre le condizioni di povertà estrema fra la popolazione dei 

Comuni del Distretto, implementando servizi di fornitura di alimenti, farmaci 

e vestiario, in raccordo con le associazioni di volontariato, che per proprio 

statuto assolvono a questo compito, tramite stipula di convenzioni tra i 

Comuni del Distretto e le suddette Associazioni di Volontariato,  individuate 

dagli stessi Enti Locali. Durante i primi mesi dell‟ anno 2010, i Comuni del 

Distretto hanno provveduto alla stipula delle convenzioni con le Associazioni 

di volontariato.  

 Azioni di pronto intervento finalizzate all‟inserimento di persone, segnalate 

dai Servizi Sociali del Comune del Distretto, temporaneamente prive di 

abitazione, per un periodo massimo di 30 giorni, nelle strutture di pronto 

intervento dell‟Associazione di Volontariato “ Centro di Accoglienza Don 

Vito Sguotti”, con sede legale in Carbonia. L‟obiettivo del progetto è 

contrastare le condizioni di estremo disagio causato dalla povertà, 

dall‟esclusione sociale, dal disaggio mentale e dalla dipendenza, 

potenziando gli interventi di riparo notturno e di prima accoglienza.  

Il comune di Carbonia in qualità di Ente Capofila, si è impegnato a 

sottoscrivere la convenzione con l‟Associazione di Volontariato “Centro di 

Accoglienza Don Vito Sguotti”.  
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4.4  Rimodulazione  Progetto “Nè di freddo, nè di fame … nel Sulcis solidale” 

 

 Inserimento presso il Centro di Accoglienza: 

 Per il pagamento delle rette delle strutture di pronto intervento è stata 

destinata la quota complessiva di  €47.880,00, ripartita nel seguente modo:  

stabilita in € 37.00 ( trentasette), la retta giornaliera per l‟accoglimento in 

struttura, ciascun Comune del Distretto potrà disporre di circa 80 giorni,  

secondo il seguente calcolo: 

€ 47.880,00 : 16 ( n. Comuni) = € 2.992,50 

 

€ 2.992,50 : € 37,00 = 80.87 giorni 

  

 Fornitura di alimenti, farmaci e vestiario: 

Per la fornitura di beni di prima necessità, quali alimenti, farmaci, vestiario, 

etc. e il rimborso spese di viaggio, è stata destinata la quota complessiva pari a 

€ 56.053,00. 

 

 Coordinatore: € 25 x 40 ore ═ € 1.000,00  

 

 Attività di promozione/comunicazione del progetto su tutto il territorio del 

Distretto di Carbonia (manifesti, locandine, campagna sui media):€ 2.500,00. 

TOTALE COSTO PROGETTO: € 107.433,33* 

*(€ 101.150,00 finanziamento R.A.S. + € 6283,33 residui annualità 2008). 

 

 

4.5. Interventi di prevenzione primaria e secondaria delle dipendenze. Accordo 

di Programma sulle Dipendenze 

Oltre i servizi sociosanitari istituzionalmente competenti alla prevenzione 

(nonché cura e riabilitazione) delle dipendenze, quali i SerD della ASL 

(tossicodipendenze, alcooldipendenze e tabagismo), nel territorio provinciale 

sono presenti Associazioni di Volontariato e Comunità terapeutiche che si 

occupano di tali problematiche operando in collegamento non sempre 

strutturato con i servizi sociosanitari della ASL. 
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Tra gli attori istituzionali (Comuni ,Provincia, ASL 7, Ministero della Giustizia e 

l‟Ufficio Scolastico Provinciale) è sempre in essere (dal 1996) l‟Accordo di 

Programma sulle dipendenze, rimodulato e rinnovato nel documento 

d‟aggiornamento Plus 2009, per le annualità 2009/2012.   

 

4.5.1 Interventi attivati e obiettivi raggiunti durante l’annualità 2009  

Rispetto alle proposte progettuali approvate e attivate con l‟aggiornamento 

2009, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 

1) Completamento del progetto di prevenzione del disaggio giovanile (da luglio 

2008 a luglio 2009), che prevedeva intereventi di prevenzione primaria e 

secondaria di informazione/indirizzo verso le strutture specialistiche (importo del 

progetto €79.744,00). A tal fine sono stati coinvolti 5 operatori di prevenzione 

del disagio giovanile con i seguenti risultati: 

 Il 35% dei Comuni ha deciso di attivare interventi di sensibilizzazione rivolti 

ai genitori e alla rete sociale; 

 In tre Comuni, al fine di programmare interventi mirati, sono state 

effettuate indagini, coinvolgendo le scuole, con l‟obiettivo di conoscere gli 

stili di vita dei giovani; 

 In quattro Comuni si sono attivati dei Tavoli Tematici sul disagio giovanile, 

portati avanti dalle figure educative del territorio.  

2) Prevenzione delle alcooldipendenze attraverso il Progetto “Paideia”, in 

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

collaborazione con il privato sociale operante nel Distretto (Centro Alcologico 

Don Vito Sguotti di Carbonia, A.C.A.T.) e la ASL. L‟azione verrà portata a termine 

nel 2010. 

3) Nel settembre 2009 ha preso avvio il progetto di prevenzione del tabagismo 

nelle classi delle Scuole medie inferiori, dedicato all‟informazione sui rischi legati al 

consumo del tabacco. Il Progetto realizzato da tre operatori, per un importo di 

€40.000, si concluderà nel mese di giugno 2010. Sono coinvolte le scuole medie 

dei Comuni di: Buggerru, Calasetta, Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, 

Gonnesa, Masainas, Piscinas, Portoscuso, S. G. Suergiu, Sant‟anna Arresi 

Sant‟Antioco, coinvolgendo  un totale di 470 alunni.  

4) Prevenzione del tabagismo nelle classi seconde e terze delle Scuole medie 

inferiori e nelle prime e seconde classi 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 
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contro il cancro”, in collaborazione con la Rete Europea dei Giovani contro il 

Tabacco); 

5) Organizzazione di seminari e convegni sulle tematiche legate alle 

dipendenze. 

I nuovi interventi per l‟anno 2010 deliberati dalla Conferenza di Programmazione 

degli Enti sottoscrittori dell‟A.d.P. in data 10/03/2010, riguardano le seguenti linee 

d‟azione: 

1) Attività di formazione; 

2) Attività di prevenzione; 

3) Percorsi finalizzati all‟inserimento lavorativo. 

La Conferenza di Programmazione ha dato mandato al tavolo tecnico 

permanente sulle dipendenze, composto da un referente per ogni Ente 

aderente, dai coordinatori dei due Uffici di Programmazione e Gestione 

Distrettuali e da Associazioni private (CAT e ACAT, Centro Alcologico, Comunità 

Papa Giovanni XXIII, Comunità Is Lampis, Casa Emmaus), di individuare le 

modalità per l‟attivazione di progetti specifici per le singole linee d‟azione. 

 

4.5.2 Costo del Progetto 

La Provincia di Carbonia Iglesias, contribuirà per l‟annualità 2010, con 

personale messo a disposizione per la segreteria e il coordinamento, come 

previsto dall‟articolo 4 dell‟Accordo di Programma. 

I Comuni aderenti all‟Accordo di programma destinano, inoltre, una quota 

pari ad euro 0,50 per ogni cittadino residente, per le attività inerenti il 

funzionamento ed i progetti da realizzarsi, per un totale di € 65.000,00 circa. 

 

 

4.6 Servizi per l’immigrazione 

Si rimanda la descrizione del servizi per l‟immigrazione al capitolo 6 del presente 

documento, relativo ai Servizi provinciali a valenza territoriale.  
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CAPITOLO 5 

AREA DISAGIO MENTALE 

 

5.1 Introduzione 

Nel presente aggiornamento verrà illustrato i Progetto distrettuale sul Disagio 

Mentale elaborato nel 2009 e finanziato dalla RAS nel 2010. 

 

5.2 Risultanze Tavolo Tematico 

Come stabilito dalla Conferenza dei Servizi del 26/10/2009, nel mese di 

novembre 2009 si è tenuto il  seguente Tavolo Tematico: 

 Area “Disagio Mentale”: Comune di Carbonia, presso la sede del UdPG 

(26/11/2009). 

Si riporta di seguito la scheda riassuntiva delle priorità emerse durante il 

suddetto Tavolo  e delle azioni da intraprendere. 
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AREA DISAGIO MENTALE 
PRIORITA' TRIENNIO 2007-2009 

Area accorpata a quella della non 
autosufficienza e disabilità che aveva 
individuato quali priorità:  

 
INTEGRAZIONE ISTITUZIONALE PER 

L’INSERIMENTO SCOLASTICO DEI DISABILI   

 
 

2) CREAZIONE CENTRI DIURNI PER 
DISABILI 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORITA' EMERSE NEL TAVOLO TEMATICO                 
26-11-2009, CARBONIA 

 

 

PRIORITA’ RILEVATA NELL’AREA NON 
AUTOSUFFICIENZA E DISABILITA’  

 

 

1) POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI  

(centri diurni, inserimenti lavorativi, attività di 

aggregazione) 

 

2) COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE SUI SERVIZI E 
SUGLI INTERVENTI ESISTENTI E ATTIVATI 

3) INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA  

 

4) POTENZIAMENTO ORGANICO SERVIZI SANITARI 

 

5) APPROFONDIMENTO DELLA CONOSCENZA DEL 
FENOMENO 

AZIONI 

 

 

 ATTIVAZIONE TAVOLO PERMANENTE 

 

 

 

 attivazione tavolo permanente per 
individuazione modalità di divulgazione delle 
informazioni 

  

 

 ASL 

 

 

 

 

 vedi attivazione Tavolo Permanente 
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5.3 Progetto distrettuale sul Disagio Mentale 

Dallo studio effettuato dall‟UdPG nell‟anno 2008  sul disagio mentale si è potuta 

rilevare la grossa incidenza che tale fenomeno ha in tutto il territorio del Distretto di 

Carbonia. Dai dati raccolti dall‟Ufficio, infatti, è emerso che in quell‟anno gli utenti 

che beneficiavano dei sussidi di cui alla L.R. 20/97 in tutto il Distretto erano circa 

406 (il dato non comprende il numero dei beneficiari dei Comuni di Tratalias e 

Giba, in quanto questi Comuni non hanno provveduto a trasmettere i dati 

richiesti). Questo dato pur essendo parziale, in quanto tiene conto solo delle 

patologie di cui all‟allegato A della L.R. 20/97 e solo di coloro che possiedono 

redditi personali molto bassi, dà comunque un‟idea chiara di quanto tali 

patologie siano diffuse in tutti i Comuni del nostro Distretto. Dai dati forniti dal 

Dipartimento di salute mentale della Asl n. 7, inoltre, si può rilevare che nello stesso 

anno sono stati effettuati presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura 

dell‟Ospedale “Sirai” n. 431 ricoveri di persone  residenti nel Distretto di Carbonia. 

A seguito dello studio effettuato, l‟UdPG ha ritenuto opportuno lavorare 

sull‟individuazione di interventi integrati territoriali che potessero dare risposte 

concrete ai problemi delle persone affette da disturbo mentale. Nell‟anno 2008, 

quindi, si è provveduto ad istituire un gruppo di lavoro sul disagio mentale, il quale 

in collaborazione con il Dipartimento di salute mentale e dipendenze della Asl n. 7, 

ha provveduto ad elaborare un progetto integrato a livello distrettuale.  

Tale progetto è stato predisposto sulla base della Delibera di Giunta Regionale 

n. 69/23 del 10.12.2008, con la quale la RAS, ai sensi dell‟art. 3 della L.R. 20/97, ha 

disposto il finanziamento di progetti d‟intervento a favore di persone con disturbo 

mentale e di persone con disabilità intellettive. 

  Il gruppo di lavoro  sul disagio mentale, in collaborazione con il Dipartimento di 

Salute mentale e dipendenze della Asl n. 7, ha quindi predisposto il “Progetto 

congiunto a livello distrettuale per l‟individuazione e la predisposizione di interventi 

integrati territoriali volti a rispondere alle diverse esigenze e problematicita‟ 

connesse al fenomeno del disagio mentale”. Il progetto, approvato dalla 

Conferenza dei Servizi, in data 05/03/2009, dai Comuni del Distretto e dalla Asl n. 7, 

è stato trasmesso alla RAS in data 10 marzo 2009 per l‟approvazione. 

Il progetto  prevede i seguenti interventi volti al recupero e l‟inclusione sociale di 

soggetti affetti da patologia psichiatrica in fase post-acuta con l‟elaborazione di 

progetti personalizzati a medio e lungo periodo: 

1) abitare assistito: prevede la sperimentazione, di n. 1 gruppo appartamento 

che coinvolgerà un massimo di 6 utenti, con un sufficiente livello di autonomia, 

individuati congiuntamente dal Dipartimento Salute Mentale e dai Comuni del 

Distretto. 

Finanziamento richiesto: € 47.712,00. 



Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona 2007-  2009 / Distretto Sociosanitario di CARBONIA  

Aggiornamento annualità 2010 

44 

 

2) Inserimenti lavorativi: si prevedono inserimenti lavorativi nel territorio, tramite 

cooperativa di tipo “B” con tre diverse modalità di intervento: 

- Inserimenti lavorativi svolti presso la Fattoria Sociale gestita dall‟Associazione 

di Volontariato Albeschida, presso il Centro di Salute Mentale della ASL 7 di 

Carbonia; 

- Inserimenti lavorativi presso aziende del territorio; 

- Inserimenti lavorativi che prevedono attività di pubblico interesse tramite 

cantieri organizzati in collaborazione con gli uffici tecnici comunali.   

Finanziamento richiesto: € 211.080.80. 

 

3) tirocini formativi: si intende riproporre a livello distrettuale, una modalità di 

intervento già sperimentata con successo in alcuni Comuni del territorio, 

combinando la normativa relativa ai tirocini formativi attualmente seguiti tramite 

l‟ufficio Provinciale del Lavoro, con i sussidi di cui alla L.R. 20/97. 

Finanziamento richiesto: € 0.00. 

 

4) Interventi psicologici ed educativi: prevede l‟attivazione di un‟equipe 

territoriale di educatori, coordinata da uno psicologo, che, in stretto collegamento 

con i servizi sociali comunali, la Asl, l‟Ufficio Provinciale del Lavoro e i Cesil, svolgerà 

le seguenti attività: 

- Collaborazione con le Amministrazioni comunali per una sensibilizzazione del 

territorio e la promozione dell‟iniziativa; 

- individuazione di una rete di aziende e servizi pubblici che offrano la 

disponibilità per l‟accoglimento di persone con problematiche legate alle 

patologie mentali, sia con le modalità del tirocinio formativo che con quelle 

dell‟inserimento lavorativo protetto; 

- “accompagnamento” degli utenti in tutte le procedure burocratiche 

necessarie per accedere ai tirocini formativi; 

- abbinamento individuo/azienda ; 

- tutoraggio di ciascun intervento personalizzato attivato nell‟ambito del 

presente progetto; 

- Collaborazione nella promozione degli interventi di auto mutuo aiuto; 

- Presa in carico di alcuni utenti individuati dai Servizi per i quali non sia 

attivabile un inserimento lavorativo o un tirocinio formativo. 

Finanziamento richiesto: € 84.480,00. 
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5) Interventi di socializzazione, Progetto “Psicoradio”: L‟iniziativa, che verrà 

attivata tramite apposita convenzione con una radio locale disponibile, prevede 

un iniziale percorso formativo rivolto sia ad alcuni assistiti individuati tramite il 

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, che a personale educativo e medico, 

volto all‟acquisizione di competenze relative all‟uso di attrezzature di trasmissione. 

Il corso faciliterà il gruppo nel raggiungimento dell‟obiettivo di ideare e realizzare 

in diretta radiofonica programmi sia di intrattenimento che di carattere 

informativo. 

Finanziamento richiesto: € 17.000,00. 

 

6) Interventi di promozione dell’auto mutuo aiuto: prevede la promozione di 

una diffusione capillare nel territorio di gruppi di auto mutuo aiuto attraverso la 

collaborazione con le associazioni di volontariato disponibili a sperimentare questa 

modalità di azione. 

Finanziamento richiesto: € 10.000,00. 

 

Finanziamento totale richiesto: € 370.273,00. 

La RAS, con nota Prot. N. 15050 del 15/12/2009, trasmessa all‟Ente Gestore in 

data 02/02/2010, ha comunicato che con Determinazione n 852 del 01/12/2009 

ha disposto a favore del Distretto di Carbonia il finanziamento del Progetto a 

favore di persone con disturbo mentale, per un importo pari a € 205.000,00, da 

ripartire nel seguente modo: 

-  € 45.000,00 per l‟intervento di abitare assistito; 

- € 17.000,00 per il progetto “psicoradio”;  

-  € 143.000,00 per inserimenti lavorativi. 

Avendo ricevuto da parte della RAS un finanziamento inferiore rispetto a quello 

richiesto, l‟UdPG ha provveduto a convocare il gruppo di lavoro e il Dipartimento 

di Salute mentale e Dipendenze della Asl n. 7 per l‟elaborazione della 

rimodulazione del progetto medesimo e del relativo Protocollo d‟Intesa, che 

dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti. 

La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 11/03/2010, ha dato mandato al 

gruppo di lavoro, che aveva elaborato il progetto, integrato dalle Assistenti Sociali 

dell‟UdPG e dall‟Assistente Sociale del Dipartimento di Salute Mentale della Asl n. 

7, di predisporre la rimodulazione del progetto medesimo. 
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CAPITOLO 6 

SERVIZI PROVINCIALI A VALENZA TERRITORIALE 

 

6.1 Servizi per l’immigrazione 

In base agli ultimi dati ISTAT disponibili (vedi tabella sotto riportata), si può 

evincere che nel territorio del Distretto di Carbonia sono presenti 771 stranieri 

residenti. 

 

Cittadini stranieri residenti al 01/01/2009 (distretto di Carbonia) 

Comune 

Popolazione 

residente 

al 01.01.2009 

Ripartizione % 

della popolazione 

rispetto alla 

Provincia di CI 

Stranieri 

residenti 

al 01.01.2009 

Incidenza % 

degli stranieri 

sulla popolazione 

residente 

Calasetta 2.900 2,22 29 1 

Carbonia 29.971 22,95 293 1 

Carloforte 6.464 4,95 70 1,1 

Giba 2.144 1,64 23 1,1 

Masainas 1.372 1,05 7 0,5 

Narcao 3.382 2,59 51 1,5 

Nuxis 1.710 1,31 56 3,3 

Perdaxius 1.481 1,13 17 1,1 

Piscinas 838 0,64 8 1 

Portoscuso 5.326 4,07 32 0,6 

S.G.  Suergiu 6.047 4,63 35 0,6 

Santadi 3.668 2,81 7 0,2 

Sant‟Anna 

Arresi 2.703 2,07 31 1,1 

Sant‟Antioco 11.749 8,99 91 0,8 

Tratalias 1.102 0,84 1 0,1 

Villaperuccio 1.098 0,84 20 1,8 

Totale 81.955 62,77 771 0,9 

Fonte: Dati ISTAT  – Elaborazione Provinica Carbonia  Iglesias 
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Nei 16 Comuni che costituiscono il Distretto di Carbonia, i maggiori 

insediamenti di cittadini stranieri sono presenti a Carbonia (293), Sant‟Antioco (91) 

e Carloforte (70).  

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

registra una preponderanza di immigrati di età comprese fra i 25 e i 39 anni. Nella 

Provincia di Carbonia-Iglesias, inoltre,  si registra una percentuale di minori stranieri, 

maggiore rispetto alle altre province. 

La presenza di Cinesi appare concentrata prevalentemente nella città di 

Carbonia. Importante è considerare anche la presenza, nel territorio di questo 

Comune, di circa una dozzina di famiglie nomadi provenienti dai Balcani, in 

particolare dalla Serbia, dalla Macedonia e dalla Croazia.  

Alla luce di questi dati, anche per l‟annualità 2010, il Centro Servizi per 

l‟Immigrazione, costituito nel 2007, 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 dei diritti riconosciuti dalla legge ai cittadini stranieri.  

Dal punto di vista operativo, i servizi offerti riguardano: l‟accoglienza, 

l‟accompagnamento,  l‟orientamento e la consulenza legale di base in materia di 

ingresso, soggiorno, espulsioni, lavoro, alloggio, previdenza sociale, assistenza 

sanitaria, istruzione, cittadinanza, ricongiungimenti familiari, rifugiati e richiedenti 

asilo, minori stranieri non accompagnati. 

Il Centro Servizi per l‟Immigrazione impegna attualmente 5 mediatori 

culturali (2 di lingua araba, 1 di lingua cinese e 1 di lingua inglese) che operano in 

collaborazione con vari enti e istituzioni. 

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. 

Tra i servizi garantiti dal Centro di servizi per l‟ immigrazione vi è la 

collaborazione con le scuole dell‟ distretto, al fine di garantire ai ragazzi una 

effettiva integrazione nel contesto scolastico e sociale. 

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. 
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6.2 Progetto Fondi Unrra 

La Provincia di Carbonia Iglesias attiverà nell‟anno 2010 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 da realizzarsi nell‟intero territorio provinciale.   

Gli obiettivi del Progetto sono i seguenti: 

 predisporre strumenti volti a garantire equità di trattamento e adeguate 

condizioni di vita ai cittadini stranieri presenti nel territorio provinciale; 

 Coinvolgere e rendere protagonisti, in un lavoro di rete, i Comuni; 

 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, quali: 

 

 Tutela sanitaria degli immigrati; 

 Promozione di una società multiculturale; 

 Collaborazione con la Casa Circondariale di Iglesias. 

L‟attivazione del Progetto, prevede un cofinanziamento della Provincia pari a 

€70.000,00.  

 

6.3 Consulta del Volontariato 

La Consulta provinciale del Volontariato, nata nell‟ottobre 2007 per facilitare il 

dialogo e la collaborazione fra il mondo dell‟associazionismo e le istituzioni, nel 

2009, tramite il suo Comitato Esecutivo (eletto in data 27.05.08), ha affrontato il 

grave problema relativo alla sempre più ridotta presenza di volontari nelle 

associazioni del territorio.  

L‟esecutivo ha elaborato, quindi, un progetto d‟intervento finalizzato alla 

divulgazione della cultura del volontariato tra i giovani, che possono 

potenzialmente rappresentare una risorsa per le associazioni e per le azioni di 

solidarietà che le stesse attuano nel sociale.  

Il progetto dal titolo “il senso di essere volontario oggi”, approvato e finanziato 

dalla Giunta Provinciale, rivolto principalmente agli studenti degli istituti secondari 
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superiori della provincia di Carbonia Iglesias e nello specifico, alle quinte classi, 

sarà attuato nei mesi di marzo e aprile 2010. L‟obiettivo del Progetto è quello di 

sensibilizzare i ragazzi alla pratica del volontariato e di cittadinanza attiva.  

6.4 Azioni di formazione 

La Provincia, in qualità di Ente sovradistrettuale, per l‟annualità 2010 si  impegna 

a promuovere azioni di sensibilizzazione e formazione inerenti il Servizio Affidi e il 

Protocollo contro i maltrattamenti e abusi sui minori. 

 

6.5 Assistenza tecnica agli Enti Locali sui Plus  

Nell‟anno 2009, a conclusione del 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 - la Provincia, tramite la società Centro Ricerche Studi S.A.S 

(CRES) alla quale era stato affidato il servizio nel 2008, ha promosso due iniziative 

con i seguenti obiettivi: 

 presentare un modello di valutazione degli interventi programmatori 

del Plus, al fine di evidenziare possibili strumenti per l‟individuazione di successi e 

criticità nella impostazione della programmazione sociosanitaria; 
 

 Garantire una costante e qualificata assistenza tecnica e 

professionale ai Comuni e alla Azienda 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; 

 Promuovere la costituzione e il funzionamento di sistemi di 

monitoraggio e valutazione delle azioni avviate in forma associata. 

Per l‟anno 2010, la RAS non ha previsto finanziamenti per ulteriori azioni di 

formazione specifica. 

 

6.6 Consigliera di Parità 

In base al Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e sue recenti modificazioni, 

Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 concernente “Attuazione della direttiva 

2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento 

fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), per la 

Provincia di Carbonia Iglesias, il 22 Dicembre 2009 il Ministro del Lavoro e delle 

Politiche Sociali di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità hanno nominato 

la Consigliera di Parità effettiva e la Consigliera supplente. 



Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona 2007-  2009 / Distretto Sociosanitario di CARBONIA  

Aggiornamento annualità 2010 

50 

 

La Consigliera di Parità è un organo istituzionale presente a livello nazionale, 

regionale e provinciale. Il suo compito è quello di intraprende ogni utile iniziativa, 

ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari 

opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti: 

- rilevazione di situazioni di squilibrio di genere; 

- Promozione di progetti di azioni positive; 

- Promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo 

territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di 

pari opportunità; 

- 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.L‟Ufficio della Consigliera di Parità si trova presso la sede della 

Provincia, in via Fertilia, 40. 
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CAPITOLO 7 

ALLEGATI 

ALLEGATO 1 

LINEE GUIDA SULL’AFFIDO FAMILIARE  

 

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 

Il presente documento scaturisce dall‟esperienza maturata negli anni dagli operatori 

psico-sociali del territorio e del Servizio Affidi Distrettuale e dalle riflessioni e considerazioni 

emerse negli incontri tra l‟UdPG e gli Operatori dei Servizi Sociali e del Servizio Affidi volte 

all‟approfondimento e alla verifica sull‟andamento del Servizio. 

Il percorso di confronto avviato con gli operatori coinvolti nell‟ambito dell‟Affido ha 

evidenziato alcune importanti criticità: 

o Condizione di precariato degli operatori del Servizio Affidi che incide sulla 

motivazione e rende difficoltosa la programmazione degli interventi e delle azioni; 

o Poca chiarezza in merito alle competenze e alle funzioni dei diversi soggetti 

coinvolti: Amministratori, operatori degli Enti locali e della Asl, operatori del Servizio 

Affidi; 

o Scarsa sensibilità nella tutela dei minori; 

o Scarsa conoscenza delle problematiche insite nell‟affido familiare; 

o Poca chiarezza nelle relazioni tra Servizio Affidi e Servizi Sociali Comunali; 

o Difficoltà nella predisposizione e attuazione degli interventi volti al recupero della 

famiglia d‟origine. 

Intervenire sulle criticità in modo da regolamentare le competenze e le procedure da 

attuare in una situazione che prevede l‟istituto dell‟affido, consente di snellire i tempi di 

attuazione, di gestire, controllare e monitorare in modo ottimale il percorso stesso. 

L‟intento è quello di dar voce in modo determinante al bisogno di cambiamento 

culturale in termini di valorizzazione delle risorse della comunità sociale. Cambiamento 

culturale inteso come approfondimento della solidarietà sociale e tra famiglie. 

Cambiamento culturale inteso come realizzazione di prassi volte alla effettiva tutela dei 

minori anche attraverso la realizzazione di servizi che pongano al centro dell‟interesse la 

famiglia come risorsa per la società.  

Da ciò la necessità di elaborare delle Linee Guida sulle procedure da attivare in un 

percorso di Affido familiare, volte al buon funzionamento del percorso stesso e finalizzate 

alle definizione di buone prassi che garantiscano la reale tutela dei minori. 
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Nella stesura delle Linee Guida si è tenuto conto del Regolamento in vigore, 

dell‟esperienza maturata nel Distretto e delle criticità emerse, di documenti adottati da 

altre Istituzioni, di procedure positivamente sperimentate in altre realtà. In particolar modo 

un importante contributo deriva dalle Linee Guida sull‟Affido della Regione Veneto, 

ampiamente condivise laddove applicabili alla specifica realtà locale. 

FINALITA’  

Le presenti Linee Guida vogliono rappresentare un riferimento di base stabile col quale 

tutti gli Enti e gli operatori coinvolti nell‟affidamento familiare possono confrontarsi, per 

garantire omogeneità nelle pratiche di intervento.  

Attraverso esse s‟intende:  

 Rimarcare la complessità dell‟affido che spesso pone di fronte a interrogativi su 

diversi livelli operativi d‟intervento; potersi confrontare con delle Linee Guida offre 

la possibilità di chiarirsi sulle pratiche lavorative; 

 Rilanciare l‟Istituto dell‟affido etero familiare quale strumento da privilegiare nel 

contrasto alle forme di istituzionalizzazione e nel sostegno ai nuclei familiari in 

difficoltà; 

 Diffondere la cultura della solidarietà sociale e tra famiglie; 

 Garantire la presa in carico delle situazioni di rischio in cui si trovano esposti i minori, 

attraverso modalità efficaci ed efficienti. 

L‟affido familiare è un istituto che sostanzialmente si proietta su tre soggetti: 

 Un minore (o più) che si trova in una condizione di temporaneo disagio al quale 

deve poter essere garantito un ambiente di crescita consono  alle sue esigenze.  

 Una famiglia, una coppia genitoriale, che si trova in uno stato di difficoltà tale da 

non poter garantire al/ai figlio/i minore/i un ambiente idoneo allo sviluppo sano e 

alla crescita, alla quale poter offrire la possibilità di risolvere le proprie difficoltà 

anche attraverso l‟aiuto dei Servizi preposti. 

 Una famiglia che si offre come aiuto e sostegno verso il minore in stato di necessità.  

 

Un processo di affido opportunamente regolamentato, in cui siano chiare le 

responsabilità e  le competenze: 

- favorisce l‟attuazione ottimale, efficace ed efficiente, del processo stesso, senza 

sprechi di energie e risorse; 

- contribuisce alla tutela del diritto del minore di crescere nel modo più armonico 

possibile e, laddove non sia temporaneamente possibile nella sua famiglia, gli 

consente un‟esperienza di vita familiare; 

- agevola l‟acquisizione di consapevolezza della famiglia d‟origine delle proprie 

responsabilità familiari e delle proprie fragilità; al contempo ne valorizza le risorse 

per proiettarla verso una dimensione più consona alle esigenze di un minore in 

crescita; 
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- facilita il percorso ad ogni persona o famiglia che intende offrire la propria 

disponibilità ad intraprendere un esperienza di affido, grazie all‟individuazione di 

interlocutori ben definiti nelle loro competenze e nei loro ruoli e di procedure 

chiare. 

 

Le presenti Linee Guida si articolano in tre parti: 

I – Definizioni, cornice culturale e quadro normativo  

Si definisce l‟Istituto dell‟affido nelle sue diverse forme e si delinea la cornice  

culturale e normativa entro cui si svolge il processo dell‟affidamento familiare. 

II - Competenze Istituzionali 

Definisce le competenze relativamente ai vari livelli Istituzionali. 

III - Processo dell’Affido 

Definisce, a carattere più operativo, le varie fasi e i passaggi che il processo 

dell‟affido incontra nel percorso attuativo e nelle sue componenti, affinché 

l‟intervento sia efficace e sia il più rispondente possibile alle aspettative dell‟esito. 

 

SEZIONE I – DEFINIZIONI, CORNICE CULTURALE E QUADRO NORMATIVO 

I.1 - Cos’è l’affido familiare 

L‟affidamento familiare si configura quale strumento temporaneo di protezione e di 

allontanamento di un minore dal suo nucleo familiare d‟origine e la sua accoglienza in 

una famiglia affidataria, considerata risorsa naturale e relazionale per lui arricchente. 

L‟istituto trova fondamento in alcuni importanti diritti: 

- il diritto al benessere: il benessere di un minore dipende da molteplici fattori tra cui 

le sue risorse personali, le risorse della propria comunità, le competenze dei genitori. 

Esso è il risultato degli sforzi individuali dei membri della sua famiglia ma anche 

delle risorse che l‟intera comunità, facendosene responsabile, mette al servizio dei 

bambini; 

- il diritto di crescere in famiglia. Il minore ha il diritto di crescere in un contesto 

familiare accogliente e adeguato  ed è sempre preferibile che questo ambiente 

sia la sua famiglia naturale. Vi sono tuttavia numerose famiglie che in alcuni periodi 

della loro vita attraversano momenti difficili e non riescono a prendersi cura dei 

propri figli. In tali situazioni, laddove altri tipi di intervento a supporto dei genitori non 

siano in grado di assicurare il superamento delle difficoltà in tempi rapidi, al minore 

deve essere garantito un contesto di vita familiare. Vi sono famiglie che non 

possono contare su reti familiari e sociali proprie ed è in questi casi che emerge la 
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necessità della solidarietà di altre famiglie che svolgano un servizio di accoglienza 

e dell‟intervento pubblico che regoli questa forma di solidarietà.  

 

I.2 - Obiettivi 

L‟affidamento familiare persegue due obiettivi interconnessi tra loro: 

- offrire ai genitori naturali l‟opportunità di distanziarsi temporaneamente dai loro 

figli per cercare di risolvere e superare le proprie difficoltà, anche con il supporto 

degli operatori sociali; 

- garantire ai minori un ambiente di crescita adeguato che possa contribuire ad 

aumentate la qualità della loro vita e sostenere la loro crescita. 

 

I.3  - I riferimenti normativi 

 

I principi normativi da cui consegue l‟istituto dell‟affidamento familiare si rinvengono 

innanzitutto nella Costituzione che afferma il diritto inalienabile del minore ad essere 

educato nell'ambito della famiglia ed assegna allo Stato il compito di intervenire a 

sostegno delle famiglie in difficoltà. 

Nella Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata 

in Italia con la L. 176/91, viene riconosciuto il diritto dei minori a crescere in un ambiente 

che garantisca relazioni affettive, educative e sociali stabili e significative. Si afferma una 

nuova cultura dell‟infanzia nella quale si riconosce l‟ambiente familiare quale luogo 

spazialmente e simbolicamente ideale per la crescita di un bambino. 

In Italia la prima organica disciplina dell‟affidamento familiare viene introdotta con la L. 

184/83.  

Viene sancito il diritto di ogni bambino o ragazzo di crescere nella propria famiglia o 

nell'ambito di una famiglia e, solo se ciò non è possibile, in una comunità di tipo familiare. 

L‟attenzione di servizi e istituzioni passa dalla protezione del bambino o ragazzo minore di 

età al sostegno del suo mondo di vita e di relazione, tralasciando una visione centrata 

sulla patologia e sulle carenze per spostare l'attenzione sulla promozione del benessere. 

Fondamentale in tal senso diviene il sostegno alla genitorialità, fondamento della 

successiva L. 285/1997, nata con lo scopo di sviluppare condizioni che permettano di 
promuovere effettivamente i diritti dell'infanzia attraverso la concorrenza di enti pubblici, 

volontariato e terzo settore nella programmazione e realizzazione degli interventi. 

La stessa L. 328/2000, legge quadro sulla assistenza che valorizza l‟integrazione del 

sistema dei Servizi, definito appunto “sistema integrato dei servizi” prevede una serie di 

azioni a sostegno della famiglia riconoscendone il ruolo peculiare e insostituibile che va 

curato e sostenuto attraverso politiche sociali che ne prevengano e/o ne allevino le 

difficoltà. 

L‟evoluzione storica della cultura dell‟infanzia e delle relazioni familiari trovano 

recepimento nella L. 149/01, che modifica la L. 184/83 e che sancisce già nel titolo finalità 
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e priorità: “Diritto del minore ad una famiglia”. 

La L.149/2001 identifica che cosa è l’affido familiare, ne sottolinea il carattere di 

intervento temporaneo, definendone un tempo, ed identifica i soggetti dell’affido con i 

rispettivi compiti.  

Viene demandato allo Stato e alle regioni e agli enti locali il compito di sostenere i 

nuclei familiari a rischio al fine di rimuovere quegli ostacoli che possano impedire 

l‟esercizio effettivo del diritto del minore a vivere nella sua famiglia. 

La Regione Sardegna ha recepito i fondamenti normativi della legislazione nazionale in 

tema di affido emanando le Linee guida sull’affidamento familiare dei minori. In esse 

vengono specificati: la metodologia dell‟intervento, l‟organizzazione e le competenze dei 

Servizi e degli Enti che, di fatto, ricalcano le prassi consolidate negli anni dai Servizi Sociali 

comunali e dalle ASL. 

Nella riorganizzazione regionale del sistema dei servizi alla persona, con la L.R. 23/05 

“Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della L.R. 4/88 Riordino delle 

funzioni socio-assistenziali” viene ribadito il ruolo centrale della famiglia, riconosciuto 

fondamentale attore sociale nel sistema dei servizi.  

L‟art.9, intitolato Persone e famiglie, recita:  

1 La Regione e gli enti locali riconoscono la persona quale prima destinataria degli 

interventi e dei servizi del sistema integrato e valorizzano il ruolo della famiglia quale 

ambito primario di relazione per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona e della 

comunità. 

2 Le persone e le famiglie sono soggetti attivi del sistema integrato, in forma diretta ed 

attraverso associazioni ed enti di rappresentanza, nella programmazione, realizzazione e 

valutazione concertata degli interventi. 

3 Il sistema integrato promuove interventi integrati di sostegno alle responsabilità 

familiari, valorizzando altresì le iniziative delle persone, dei nuclei familiari e delle loro 

organizzazioni, le forme di auto e mutuo aiuto e di reciprocità, finalizzate a sostenere le 

persone e le famiglie che svolgono compiti di cura.  

Nel definire le modalità di garanzia dei livelli essenziali di assistenza, la L.R. 23/05 

individua, tra le altre azioni,  la realizzazione di interventi di tutela dei minori in situazioni di 

disagio e di nuclei familiari in difficoltà (lett. b art. 30), e interventi di accoglienza presso 

famiglie, persone e servizi semiresidenziali e residenziali (lett. e art. 30). 

 

 

I.4 - Le forme dell’affido 

Secondo i tempi dell’affido 

 

L' Affido Familiare residenziale (o a tempo pieno) 
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è una forma di accoglienza familiare transitoria e temporanea in risposta ai bisogni di 

un bambino o di un ragazzo e di una famiglia in situazione di difficoltà, che si effettua 

quando è prevedibile il rientro del bambino o ragazzo nella sua famiglia di origine dopo 

un tempo limitato, di norma non superiore ai 2 anni. Si definisce “affido familiare 

residenziale” quando sono comprese almeno cinque notti alla settimana. 

 

L' Affido Diurno 

Il bambino o il ragazzo è affidato per parte della giornata ad un altro nucleo familiare 

poiché, per diversi motivi, i genitori non sono in grado di assicurargli la loro presenza 

costante e il loro impegno per garantirgli il mantenimento, l‟educazione e l‟istruzione. 

Si tratta nella maggior parte dei casi di un affido in cui vi è il consenso da parte della 

famiglia d‟origine. 

(Si opera una distinzione fra affidamenti diurni che hanno una durata media 

settimanale superiore alle 25 ore e affidamenti che hanno una durata media inferiore per 

la determinazione del contributo in favore della famiglia affidataria, specificato nella 

sez.III) 
 

L' Affido a tempo parziale 

Il bambino o ragazzo è affidato per parte della settimana (due, tre giorni) ad un altro 

nucleo familiare poiché, per diversi motivi, i genitori non sono in grado di assicurargli la 

loro presenza costante e il loro impegno per garantirgli il mantenimento, l‟educazione e 

l‟istruzione. 

Si tratta nella maggior parte dei casi di un affido in cui vi è il consenso da parte della 

famiglia d‟origine. 

(Si opera una distinzione fra affidamenti a tempo parziale che prevedono una 

permanenza media del bambino o del  ragazzo nella famiglia affidataria di almeno due 

giorni completi nell‟arco di una settimana e affidamenti che prevedono permanenze 

inferiori  per la determinazione del contributo in favore della famiglia affidataria, 

specificato nella sez.III) 
 

Gli affidi familiari brevi 

Una ulteriore distinzione si basa sulla dimensione temporale dell‟intervento e riguarda gli 

affidi con finalità particolari e di tempi brevi o brevissimi di accoglienza. Possiamo 

distinguere: “l‟affido familiare a breve termine” e “l‟affido di emergenza o di pronta 

accoglienza”.  

L’Affido Familiare a breve-termine è una forma di affido che normalmente non dura più 

di qualche giorno o settimana (alle volte qualche mese) e che riguarda in particolare i 

bambini piccolissimi o comunque sotto i sei anni, quando si può prevedere con 

ragionevole certezza una collocazione definitiva del minore in tempi molto rapidi. 

Riguarda ad esempio bambini piccolissimi in attesa di adozione, qualora non fosse 

possibile per il Tribunale per i Minorenni individuare una famiglia adottiva entro pochi 

giorni, bambini i cui genitori siano momentaneamente impossibilitati a prendersene cura 

(ad es. ricoveri ospedalieri imprevisti), o per rispondere al bisogno di pause di breve 

periodo per aiutare le famiglie in condizione di particolare stress (lutti familiari, eventi 
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traumatici). 

L’affido di emergenza (limite di 7 giorni) o pronta accoglienza (limite di 6 mesi) prevede 

la disponibilità immediata ad accogliere nella propria abitazione bambini che, per gravi 

motivi, si trovano a vivere in situazione di emergenza o pericolo e che conseguentemente 

necessitano di allontanarsi per un breve e definito periodo di tempo dal luogo dove 

vivono, in attesa di vedere risolta la propria situazione familiare o di un progetto più stabile 

e duraturo. Data la tempestività dell‟intervento, l‟obiettivo è quello di avere del tempo 

per poter definire il progetto per uscire dalla situazione di crisi.  

 

Gli affidi “sine-die” L'Affido Familiare a lungo termine o a tempo indeterminato 

La legge 184/1983, così come modificata dalla legge del 28 marzo n. 149/01, stabilisce 

all‟art.4 che la durata dell‟intervento di affido familiare non debba essere superiore ai due 

anni con possibilità di prosieguo “…qualora la sospensione dell‟affidamento rechi 

pregiudizio al minore” (art.4 comma 4). Talvolta la prassi radicata nell‟operatività del 

sistema dei servizi sociali territoriali vede invece la realizzazione di affidamenti a lungo 

termine o a tempo indeterminato. Si intendono tutti quei progetti di affido la cui durata 

non è definita nel decreto, per i quali non è previsto il rientro in famiglia o nel quale il 

progetto si modifica nel tempo sino a non consentire più il rientro in famiglia del minore 

bambino o del ragazzo. Questo intervento di affido non rappresenta una tipologia 

prevista dalla norma ma, piuttosto, è rappresentativo delle situazioni che si possono 

determinare in relazione ai “fallimenti” prognostici di ricuperabilità delle famiglie di origine. 

Secondo la manifestazione di consenso (o il tipo di provvedimento adottato) 

 

L’affido consensuale  

I genitori o i tutori del bambino o ragazzo minore di età acconsentono al progetto di 

affido e lo formalizzano in uno specifico contratto stipulato con il servizio pubblico titolare 

del caso. “Il provvedimento è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso 

manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il 

minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in 

considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si 

trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.” (art. 4 c.1 L. 184/83). 

 

L’affido giudiziale  

Avviene su proposta del servizio titolare e con provvedimento del Tribunale dei Minori, 

in assenza del consenso dei genitori o in tutti i casi in cui l‟autorità giudiziaria ritenga 

necessario disporlo.”Ove manchi l‟assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, 

provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice 

civile” (art. 4, c.2 L. 184/83). 

Secondo il legame di consanguineità fra il bambino o il ragazzo affidato e gli affidatari 

 

Etero-familiare 

Il bambino o ragazzo viene affidato a terzi che non hanno legami di consanguineità 

con la famiglia di origine. 

 

Intra-familiare 
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Il bambino o il ragazzo viene affidato all'interno della rete parentale naturale qualora si 

verifichi l'esistenza di un legame affettivamente significativo tra esso e i parenti interessati. 

La relazione familiare tra affidatario e affidato si pone spesso come elemento di ulteriore 

complessità nel processo di affido. Appare pertanto opportuno in tali circostanze che 

anche i parenti possano accedere ad attività formative sull‟affido e che in ogni caso si 

proceda ad un‟attenta valutazione del nucleo al fine di evitare che la condizione di 

familiarità diventi ostacolo al ricongiungimento familiare. 

Altre forme di solidarietà tra famiglie 

L‟affidamento familiare è una forma di accoglienza giuridicamente prevista e 

disciplinata. Tuttavia possono essere individuate altre forme di solidarietà tra famiglie 

quali: 

- affiancamento e accompagnamento di minori, adulti, famiglie, in alcune attività 

(nell‟ambito scolastico, di organizzazione familiare, di autonomia…)  

- buon vicinato (azioni di sostegno nell‟espletamento di attività quotidiane..) 

- convivenze di sostegno (accoglienza di maggiorenni, giovani, donne, che 

necessitano di accompagnamento verso l‟acquisizione di una piena autonomia) 

 

che vengono promosse e sostenute dal Servizio Affidi Distrettuale, in quanto espressione 

di prossimità tra nuclei familiari o di “genitorialità sociale” che mira al benessere delle 

famiglie e dei suoi componenti. 

 

I.5 - I soggetti dell’affido 

Il minore e la sua famiglia 

E‟ possibile ricorrere all‟affidamento familiare per i minori da 0 a 17 anni 

temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a garantire un adeguato 

sviluppo psico-fisico per molteplici cause: 

- malattie del/i genitore/I; 

- morte di un genitore e assenza di figure parentali disponibili ad accudirlo; 

- disgregazione del nucleo familiare; 

- gravi disagi personali di uno o entrambi i genitori che ne condizionano le capacità 

educative. 

Il minore è un bambino/ragazzo che ha vissuto delle difficoltà nella sua famiglia: 

negligenza, rifiuto, abuso fisico o psicologico, malattie o difficoltà dei genitori, per questo 

è un bambino che sperimenta sentimenti di sofferenza e dolore che richiedono sempre 

adeguata accoglienza e opportuni sostegni; può presentare delle difficoltà personali sul 

piano affettivo, sociale, comportamentale o evidenziare un ritardo nello sviluppo, 

problemi rispetto ai quali può rivelarsi necessario il supporto di uno specialista che 

accompagnerà il lavoro della famiglia affidataria. In ogni caso è un bambino/ragazzo 

incarnato nel suo mondo di relazioni nel quale la sua famiglia ha un ruolo centrale e dal 

quale non possono prescindere gli interventi adottati in suo favore.  
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La famiglia affidataria 

Gli affidatari sono famiglie con o senza figli, ma “preferibilmente con figli minori”, e 

persone singole che si rendono disponibili all‟accoglienza di uno o più minori e che 

presentano capacità affettive ed educative tali da offrire un contesto familiare adeguato 

quale luogo positivo di crescita. 

La famiglia o la persona affidataria deve poter garantire al bambino o al ragazzo 

affidato il mantenimento, l‟educazione, l‟istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha 

bisogno (C. 1, art 2 L. 184/83). E‟ una famiglia che sa accogliere il bambino, insieme ai suoi 

vissuti, alla sua storia e al suo sistema relazionale e dunque sa rispettare e accettare la sua 

famiglia di origine perché è con essa che egli dovrebbe poter ritornare. 

La famiglia affidataria è un “partner” che partecipa attivamente alla definizione e alla 

costruzione di un  progetto e come tale deve essere considerata dal sistema dei servizi. 

Alla famiglia affidataria si chiede di: 

- dedicare tempo ed energia ad un bambino o a un ragazzo garantendone 

l‟accudimento;   

- offrire un ambiente di vita sicuro, stabile, caldo e stimolante, a tempo parziale o 

completo, 

- accettare il difficile percorso di vita del bambino che può manifestare ansia, 

aggressività, paure di fronte ai cambiamenti o alle difficoltà quotidiane; 

- accettare di comprendere insieme a dei professionisti se si possiedono quelle attitudini 

che possono rispondere ai bisogni evolutivi di questi bambini; 

- essere pronti a collaborare con i genitori naturali, con gli operatori dei Servizi per 

proteggere il bambino e facilitare il suo ritorno nella sua famiglia naturale. 

 

Il tutore legale 

Il minore accolto in una famiglia affidataria può essere legalmente rappresentato da 

un tutore, nominato con provvedimento dell‟autorità giudiziaria (giudice tutelare o 

Tribunale per i minorenni a seconda dei casi) qualora i suoi genitori non siano nella 

condizione - per diverse ragioni – di esercitare le responsabilità genitoriali (decadenza o 

sospensione della potestà genitoriale, incapacità per minore età o interdizione, 

lontananza). Il tutore ha la cura del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e, qualora il 

minore possegga un patrimonio, ne amministra i beni (art. 357 C.C.). 

 

Gli Enti Locali e la ASL 

Competenze e funzioni istituzionali sono precisate nella specifica sezione e nella 

descrizione del processo di affido.  Preme qui richiamare: 

- la titolarità dell‟Ente Locale della responsabilità sull‟affido, sia nel porre le condizioni 

perché esso possa svilupparsi (necessità di una seria programmazione di interventi 

di protezione, cura e tutela dei bambini e dei ragazzi e necessità di operatori che 

con continuità dedichino tempo e impegnino risorse alla promozione dell‟affido) 

sia nella gestione dei singoli casi. Il Comune rimane protagonista e responsabile 

dello sviluppo della cultura dell‟affido indipendentemente dalle forme scelte per la 
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realizzazione (gestione associata, affidamento del servizio a terzi gestori…), condizioni 

che non devono corrispondere ad una “deresponsabilizzazione” ; 

- la co-responsabilità della ASL e dei relativi Servizi preposti, sia nella promozione 

della cultura dell‟affido, che rientra nelle attività di prevenzione del Consultorio 

Familiare, sia qualora si renda necessario un intervento specialistico 

(Neuropsichiatria Infantile) 

 

Il Servizio Affidi Distrettuale  

E‟ il Servizio attraverso il quale il Distretto socio-sanitario, prevedendo operatori che si 

occupano in maniera specifica, specializzata, stabile e strutturata di affido familiare, 

intende realizzare la promozione dell‟affido, la formazione e il sostegno delle famiglie 

affidatarie ai sensi della L. 184/83. Le competenze e i rapporti con i Servizi e le Autorità 

sono specificate nella successiva sezione. 

Il Giudice Tutelare 

Al Giudice Tutelare, soggetto giuridico territorialmente più vicino alla collettività, il 

legislatore ha inteso affidare compiti ben delineati. Esso interviene:  

- per rendere esecutivo con decreto l‟affido familiare o l‟inserimento in una comunità 

di accoglienza, quando vi è il consenso manifestato al servizio competente dai genitori o 

dal tutore; 

- per vigilare, durante i primi due anni, sui bambini e sui ragazzi a favore dei quali è 

stato disposto l‟affido. 

Il Giudice Tutelare può avvalersi, nello svolgimento delle competenze attribuitegli, 

dell‟assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi 

corrispondono alle sue funzioni (art. 344 comma 2 C.C.) 

Il Giudice Tutelare, al termine del periodo dell‟affido, come previsto nel progetto 

predisposto dal servizio competente, ovvero quando “sia venuta meno la situazione di 

difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in 

cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore (art 4, c.5 L. 184/83)” può richiedere 

al Tribunale per i Minorenni ulteriori provvedimenti nell‟interesse del minore, bambino o 

ragazzo. 

Il Tribunale per i Minorenni 

- Decide sui ricorsi relativi alla richiesta di proroga degli affidi consensuali allo scadere 

dei due anni (art. 4 c.4 L. 184/83); 

- decide sui ricorsi relativi alla richiesta di allontanamento dalla famiglia e di 

collocamento in idoneo ambiente in caso di assenza del consenso da parte di chi 

esercita la potestà genitoriale; 

- impartisce prescrizioni alla famiglia d‟origine e  affida specifici incarichi ai servizi. 
 

SEZIONE II – COMPETENZE ISTITUZIONALI 

II.1 - Competenze degli Amministratori.  

Gli Amministratori si impegnano a realizzare politiche e interventi omogenei e integrati 

a sostegno della genitorialità e della famiglia, all‟interno dei quali confluisce il Servizio 
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Affidi Distrettuale, anche attraverso progetti e finanziamenti specifici. Gli Amministratori 

hanno il compito di garantire la continuità del Servizio Affidi, recepito nella 

Programmazione degli interventi sociali e sociosanitari, nelle forme e con le modalità più 

idonee. 

Gli Amministratori non hanno competenze e non interferiscono sul percorso operativo e 

attuativo del processo di affido familiare. Nel caso in cui venissero a conoscenza di 

situazioni di rischio in cui versano soggetti minori, hanno il dovere di segnalare agli 

operatori competenti. Qualora l‟Amministratore ricoprisse l‟incarico di Tutore, è necessario 

che si attenga alle competenze previste per legge e collabora con i Servizi per l‟ottimale 

realizzazione del processo di affido. E‟ auspicabile e assolutamente rilevante che il Tutore, 

generalmente identificato dal Tribunale nella figura dell‟Assessore o del Sindaco, collabori 

e si raccordi con l‟Equipe che si occupa dell‟affido di quel minore specifico, evitando di 

mettere in atto iniziative personali che potrebbero andare a compromettere il “Progetto 

Quadro e il Percorso dell‟Affido” proprio in quanto non concordati insieme a tutti gli 

operatori. Da qui la necessità di un raccordo e di un referente per ogni processo di affido 

in atto.  

II.2 - Competenze dei Servizi Sociali comunali 

La titolarità e la responsabilità del processo dell‟affido familiare è dell‟Ente Locale 

attraverso gli Operatori dei Servizi Sociali. Il titolare ha responsabilità preminenti e diritto di 

valutazione finale. 

E‟ competenza dell‟Ente Locale, attraverso gli Operatori del Servizio Sociale, 

predisporre un‟ipotesi di Progetto Quadro riferito al minore. All‟interno del Progetto 

Quadro sono delineati in modo coordinato e integrato gli interventi sociali, sanitari ed 

educativi finalizzati alla risoluzione delle situazioni di rischio e/o pregiudizio in cui il minore si 

trova e finalizzati alla promozione del suo benessere. All‟interno del Progetto Quadro è 

compreso il Progetto di Affido che riguarda il percorso di affido individuato nella 

situazione specifica. 

E‟ compito dell‟Ente Locale erogare, qualora spettante, il contributo economico in 

favore della famiglia affidataria e stipulare l‟apposita polizza assicurativa. 

L‟Ente Locale valuta e approva le proposte di intervento sulla sensibilizzazione del 

servizio affidi e collabora nella realizzazione degli interventi. 

Rientra nell‟esclusiva competenza degli Enti Locali e degli Operatori dei Servizi Sociali 

curare i rapporti con le Autorità Giudiziarie, anche avvalendosi dell‟apporto degli 

operatori del Servizio Affidi secondo le modalità concordate nell‟Equipe di lavoro.  

II.3 – Competenze della ASL 

L‟Azienda Sanitaria Locale, nell‟ambito delle sue competenze, assicura a sostegno 

della progettazione e gestione del processo di affido familiare la partecipazione dei servizi 

preposti agli interventi sui minori e sulla genitorialità responsabile. Nello specifico ci si 
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riferisce ai Consultori Familiari e al Servizio di Neuropsichiatria dell‟Infanzia e 

dell‟Adolescenza.  

Si rileva l‟esigenza di specificare, facendo cenno al quadro normativo, che sia i 

Consultori Familiari che la Neuropsichiatria dell‟Infanzia e dell‟Adolescenza sono servizi 

che istituzionalmente si occupano di problematiche relative all‟area minorile e di 

conseguenza delle problematiche insite nell‟ambito familiare.  

CONSULTORI FAMILIARI 

I Consultori Familiari sono stati istituiti, nella regione Sardegna, con la Legge Regionale 

n.8/79, emanata in attuazione della Legge 29 luglio 1975, n. 405 sulla „Istituzione dei 

Consultori Familiari‟ e della Legge 22 maggio 1978 n. 194 che delineano le norme  per una 

genitorialità responsabile e sulla tutela sociale della maternità e sulla interruzione di 

gravidanza. 

Il suddetto provvedimento normativo individua le finalità generali del servizio 

consultoriale, attribuendogli compiti più ampi di quelli definiti a livello nazionale, dando 

particolare rilevanza agli aspetti di educazione sanitaria e di assistenza psicologica e 

sociale rivolte ai singoli, alla coppia e alla famiglia e delinea le modalità di funzionamento 

del servizio, fondate sul lavoro di gruppo multidisciplinare.  

In particolare ai consultori familiari è assegnato un ruolo operativo nelle seguenti aree 

di intervento:  

- preparazione alla maternità e paternità responsabile e sostegno alla famiglia e alla 

coppia anche in ordine alle problematiche minorili; 

- procreazione responsabile attraverso attività informative e di educazione sanitaria 

atte a promuovere o prevenire la gravidanza; 

- promozione e tutela della salute della donna, globalmente intesa, in tutte le fasi 

della vita; 

- promozione e tutela della salute dell‟infanzia e dell‟adolescenza. 

Il POMI (Progetto Obiettivo Materno Infantile), approvato con Decreto ministeriale del 

24 aprile 2000, in gran parte non ancora attuato nella realtà regionale, sottolinea 

l‟esigenza di integrare i consultori familiari nel modello dipartimentale e rimarca la 

necessità di messa in rete dei consultori con gli altri servizi sanitari e con quelli socio 

assistenziali degli Enti Locali. Inoltre introduce una nuova modalità di lavoro per le equipe 

consultoriali basata “sull‟offerta attiva di interventi di promozione della salute attraverso la 

realizzazione di strategie operative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di salute da 

perseguire nel settore materno infantile”: il POMI suggerisce quindi una nuova 

impostazione del lavoro fondata sulla offerta attiva e sulla programmazione e valutazione 

delle attività. 

La Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23 che istituisce il “Sistema integrato dei 

servizi alla persona” e le “Linee guida per l‟avvio dei Piani Locali Unitari dei servizi alla 

persona (PLUS; DLR n.23/30) inseriscono i consultori familiari nell‟ambito di una politica 
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programmatoria basata sul modello organizzativo che vede le ASL, i Comuni e le 

Provincie collegati in una rete sinergica, in grado di realizzare l‟integrazione dei servizi 

all‟interno dei PLUS. 

Il Piano Regionale dei Servizi Sanitari, approvato dal Consiglio Regionale in data 19 

gennaio 2007, prevede la riorganizzazione della rete dei consultori familiari e ne 

promuove l‟integrazione nell‟ambito del Distretto e con le attività sociali di competenza 

delle amministrazioni locali. 

La Deliberazione della giunta Regionale del n. 30/38 del 2 agosto 2007 relativa ai 

“Principi e criteri per l‟atto aziendale delle Aziende Sanitarie Locali” prevede che attività 

consultori ali siano collocate organizzativamente nel Distretto e funzionalmente 

nell‟ambito del Dipartimento aziendale Materno Infantile. 

All‟interno della programmazione operativa dei PLUS, l‟attività dei consultori familiari 

dovrà raccordarsi, attraverso specifici protocolli o intese, a quella volta dai servizi 

territoriali che rispondono ai bisogni della famiglia.  

All‟interno delle macroaree intorno alle quali ruota l‟organizzazione della attività dei 

consultori familiari si individua quella relativa ai minori e ai giovani che vede le diverse 

istituzioni impegnate nella programmazione degli interventi. Si individuano delle 

competenze specifiche dei Consultori familiari: 

- informazione alla famiglia sui problemi dello sviluppo del minore fin dalla nascita e il 

controllo della crescita 

- interventi di tutela in particolare per situazioni di disagio familiare, sociale e 

scolastico 

- attività relativa agli affidamenti familiari e all‟adozione 

- promozione alla salute e all‟educazione alla sessualità 

- informazione sulle più diffuse malattie genetiche 

- creazione di spazi specifici per interventi individuali e di gruppo per gli adolescenti. 

NEUROPSICHIATRIA DELL‟INFANZIA E DELL‟ADOLESCENZA 

La Regione Sardegna con Delibera n. 71/10 del 16.12.2008, negli “Indirizzi per la 

riqualificazione degli interventi sociosanitari e sanitari per la salute neuropsichica in età 

evolutiva” promuove la riqualificazione degli interventi per la tutela della salute 

neuropsichica in età evolutiva, prevedendo in particolare: 

- la riorganizzazione in rete e potenziamento dei servizi di Neuropsichiatria Infantile e 

dell‟Adolescenza, al fine di migliorare l‟assistenza in relazione ai bisogni dei 

bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie; 

- che i servizi di NPIA si occupino in modo unitario della fascia di età 0-18 anni e 

rispondano alle esigenze delle diverse fasi dell‟età evolutiva, tenendo presente la 

necessità di interventi articolati e continuativi, anche in rapporto con gli altri servizi 

sanitari dedicati; 

- l‟integrazione ospedale-territorio 
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- una forte integrazione tra i servizi di NPIA, i servizi sociali degli enti locali, il sistema 

scolastico, il sistema giudiziario e le organizzazioni del terzo settore. 

Nel paragrafo sulla “Integrazione degli interventi in ambito sociosanitario” si 

considerano gli ambiti di interventi della NPIA come fondamentali per la prevenzione e le 

conseguenze della sofferenza psichica in età infantile e adolescenziale. Da qui la 

necessità prevedere una sempre maggiore integrazione con le azioni e le risorse di altri 

settori quali gli Enti locali, la Scuola, il Sistema giudiziario.  

Attraverso i PLUS la NPIA vede la possibilità di migliorare il livello di interazione ed 

integrazione sociosanitaria e promuovere al massimo grado la personalizzazione degli 

interventi nell‟ambito della salute neuropsichica e della qualità della vita in età evolutiva. 

All‟interno del PLUS e di queste Linee Guida per il processo dell‟affido la NPIA è 

coinvolta nella: 

- inclusione di interventi di carattere preventivo e riabilitativo e di inclusione sociale 

rivolti al disagio psichico in età evolutiva; 

- garanzia di qualità tecnica degli interventi nelle fasi di elaborazione e attuazione; 

- attivazione di interventi nel settore della prevenzione primaria, dell‟accoglienza e 

partecipazione sociale; 

- attivazione di interventi di prossimità, determinanti per raggiungere gli adolescenti 

e prevenire intervenire su comportamenti a rischio; 

- promozione di costruzione di piani di intervento personalizzati, che perseguano 

politiche di inclusione sociale,  comprensivi delle dimensioni dell‟abitare, della 

formazione /lavoro, delle relazioni sociali. 

Le UONPIA sono strutture operative territoriali (distrettuali) delle ASL, a carattere 

multidisciplinare, deputate alla tutela della salute neuropsichica degli utenti nella fascia 

d‟età compresa tra 0 e 18 anni. Esse costituiscono il fulcro dell‟assistenza territoriale nel 

campo della salute neuropsichica in età evolutiva. Le UONPIA devono essere attente ad 

una cura più complessiva delle problematiche sul piano sanitario, educativo e sociale e 

alla integrazione degli interventi con quelli di quanti, in diversi modi, intervengono sullo 

stesso utente. 

La collaborazione viene concordata e formalizzata negli ambiti territoriali evitando 

gerarchizzazioni tra servizi, pur rimanendo ferma la responsabilità diretta degli Enti Locali e 

dei Servizi Sociali nella costruzione dei percorsi relativi all‟affido familiare.  

 

II.4 – Competenze del Servizio Affidi Distrettuale 

L‟equipe del Servizio Affidi Distrettuale è tenuta a svolgere i seguenti compiti e azioni: 

- promozione della cultura dell‟accoglienza e della solidarietà nel territorio e 

sensibilizzazione alla cittadinanza (incontri di sensibilizzazione e informazione), previa 

valutazione e approvazione degli interventi da parte degli Enti Locali di riferimento; 

- partecipazione alla programmazione territoriale sullo sviluppo delle risorse accoglienti; 
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- reperimento di famiglie e persone disponibili per l‟affido; 

- interazione e valorizzazione dell‟associazionismo familiare; 

- corsi di formazione per famiglie affidatarie; 

- valutazione e conoscenza delle famiglie aspiranti all‟affido; 

- inserimento in banca risorse delle famiglie disponibili e aggiornamento periodico di 

essa; 

- formazione permanente e sostegno a tutte le famiglie affidatarie della Banca dati 

che non hanno un affido in corso (gruppi dell'attesa); 

- abbinamento e contratto-progetto con la famiglia affidataria, in accordo con il 

Servizio titolare; 

- accettazione delle richieste portate dal Servizio titolare e successiva collaborazione 

per la redazione del Progetto di Affido; 

- collaborazione a tutte le fasi del progetto quadro tramite la partecipazione all‟Equipe 

di lavoro (di cui alla successiva Sezione); 

- sostegno all‟affido e compartecipazione con il servizio titolare alle verifiche 

periodiche; 

- accompagnamento e sostegno della famiglia affidataria; 

- incontri di gruppo di sostegno ai diversi tipi di affido: per le famiglie con affidi 

residenziali, per le famiglie con affidi diurni; 

- ridefinizione dell‟eventuale disponibilità della famiglia affidataria al termine 

dell‟esperienza di affido. 

Le conoscenze necessarie per la realizzazione dei compiti del Servizio Affidi Distrettuale 

appartengono a discipline e professionalità diverse: assistente sociale, psicologo e 

pedagogista. L‟equipe che lo compone è quindi multidisciplinare. E' necessario che il 

Servizio Affidi, per poter incontrare le famiglie nei loro tempi di vita, possa disporre di una 

grande flessibilità negli orari di apertura e/o di servizio al territorio. 

 

II.5 Competenze della Provincia 

La Provincia promuove e organizza percorsi di formazione e aggiornamento 

sull‟affidamento familiare indirizzati agli operatori degli Enti Locali, della ASL e del Servizio 

Affidi del Distretto socio-sanitario. I bisogni e le modalità formative sono concordate con 

gli operatori destinatari degli interventi.  

Contribuisce finanziariamente alle campagne di sensibilizzazione e promozione della 

cultura dell‟Affido. 

 

II.6 Competenze dell’UdpG (Ufficio di Programmazione e Gestione) 

Attraverso il proprio referente per l‟Area Minori, Giovani e Famiglia, all‟UdPg compete il 

coordinamento delle azioni del Servizio Affidi Distrettuale con gli interventi a sostegno 

della genitorialità e della famiglia programmati e attuati nel Distretto Socio-sanitario. Al 

Referente dell‟Udpg spetta il compito di raccordo tra il Servizio Affidi e gli Enti Aderenti al 

Progetto nella definizione delle azioni di promozione della cultura dell‟Affido e di 

sensibilizzazione. 
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SEZIONE III - IL PROCESSO DELL’AFFIDO FAMILIARE 

Il progetto di affido non può che essere considerato un processo costituito da diverse 

fasi: 

1) Sensibilizzazione e Promozione della cultura dell‟affido e della solidarietà sociale e 

tra famiglie;  

2) Informazione e Formazione;  

3) Conoscenza e Valutazione;  

4) Abbinamento e Ipotesi progettuale;  

5) Accompagnamento;  

6) Risoluzione dell‟affido e monitoraggio post-affido. 

 

III.1 Sensibilizzazione e promozione della cultura dell’affido e della solidarietà sociale e 

tra famiglie 

Gli interventi di sensibilizzazione e promozione mirano a diffondere nel territorio la 

cultura della solidarietà e dell‟accoglienza di cui l‟affido è espressione. Le azioni promosse 

devono essere pensate e programmate in base alle caratteristiche delle comunità e agli 

obiettivi da perseguire. E‟ opportuno che nell‟ambito della promozione e sensibilizzazione 

tutti i soggetti pubblici concorrano alla progettazione, organizzazione e gestione delle 

diverse azioni. Queste possono essere pensate e realizzate a due livelli:  

- campagna di sensibilizzazione e sviluppo della cultura dell’affido rivolta alla 

cittadinanza in generale, quindi in termini impersonali, caratterizzata da: 

 continuità nel tempo; 

 coerenza dell‟informazione che permetta di costituire nell‟immaginario collettivo 

una forte identità sostenibile nel tempo; 

 ciclicità; 

 programmazione sistematica. 

Target: cittadinanza 

- campagna di sensibilizzazione più mirata, articolata in modalità interpersonali, di 

incontro e scambio, con obiettivi più specifici quali: 

 Riunire e raccordare tra loro tutte le famiglie che nel territorio del Distretto si 

sono occupate o si occupano di Affido familiare. (All‟interno di questo 

iniziativa potrebbe svilupparsi quella di costituire una Associazione di 

Famiglie Affidatarie del Territorio). 

 Costituire un tavolo tematico specifico. 

Target: piccoli gruppi già sensibilizzati 
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Il Servizio Affidi ha il compito di proporre il programma di promozione e sensibilizzazione, 

ipotizzando le forme e le modalità di organizzazione e gestione degli interventi. Il 

programma, attraverso il raccordo con il Referente dell‟Udpg, viene sottoposto all‟analisi 

e alla valutazione degli Enti coinvolti nel Progetto che hanno la titolarità 

dell‟approvazione delle azioni e degli interventi. Tutti gli Enti collaborano nella 

realizzazione degli interventi. 

 

III.2 Informazione e Formazione 

In questa fase si sviluppano i contatti tra il Servizio Affidi e le famiglie che si sono rese 

disponibili all‟affido. E‟ possibile individuare due momenti: 

Incontro Formativo-Orientativo 

E‟ necessario stabilire un primo incontro, in tempi brevi, con la famiglia che ha 

contattato il Servizio per offrire la propria disponibilità. Tale incontro, che si svolge tra la 

famiglia interessata e l‟assistente sociale, mira a :  

 Informare sulla normativa di riferimento; 

 Informare sul funzionamento dell‟affido familiar; 

 Orientare in funzione delle aspettative; 

 Avviare a un rapporto di conoscenza reciproca; 

 Presentare il percorso formative; 

 Stabilire una procedura tale da consentire alla famiglia una scelta libera e 

consapevole di disponibilità effettiva all‟affido. 

In seguito all‟incontro informativo-orientativo, la famiglia che si rendesse disponibile e 

interessata a intraprendere un percorso di affido familiare verrà invitata formalmente alla 

partecipazione al percorso di formazione. 

Formazione di base. 

Il Servizio Affidi programma, promuove e gestisce i percorsi di formazione rivolti alle 

persone disponibili all‟affidamento familiare. I programmi devono essere 

precedentemente visionati e concordati con il Referente dell‟Udpg e con gli operatori dei 

Comuni e della Asl. 

- E‟ importante che l‟inizio della formazione di base non si discosti troppo dalla data del 

primo incontro informativo-orientativo, pertanto dovrà essere attivato entro un mese dal 

primo contatto. Il percorso è articolato in quattro incontri. Il setting privilegiato è quello del 

gruppo composto da un minimo di 3/4 coppie ad un massimo di 7/8, con un numero di 

15/16 persone. Potranno essere previsti momenti formativi con la partecipazione di tutti i 

componenti del nucleo familiare. Il percorso formativo tuttavia, dovrà essere attivato 

entro i tempi previsti, anche se vi fosse un'unica famiglia disponibile. Nel percorso 

formativo è prevista l‟integrazione e la partecipazione con il gruppo delle famiglie 

affidatarie già costituito. Il percorso formativo dovrà ripetersi nell‟arco dell‟anno solare in 
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rispondenza alle esigenze del territorio e alla richiesta delle famiglie disponibili 

all‟affidamento familiare. 

Il percorso formativo è orientato a raggiungere specifici obiettivi: 

 Sviluppare consapevolezza su:  

- Le aspettative e motivazioni personali che spingono verso l‟esperienza dell‟affidamento 

familiare, attraverso il confronto e l‟autoriflessività. La sensibilità e la solidarietà sociale non 

sono gli unici motori validi e necessari perché l‟esperienza dell‟affido sia quella giusta per 

soddisfare tali propensioni. La famiglia acquisisce, attraverso la consapevolezza, strumenti 

utili per capire se effettivamente l‟esperienza dell‟affidamento e dell‟accoglienza di uno 

o più minori sia utile per quel momento della famiglia.  

- Le motivazioni iniziali. Non sempre queste sono sufficienti a garantire la buona riuscita 

dell‟affido; durante il percorso formativo verranno forniti elementi che metteranno la 

famiglia nella prospettiva di potersi mettere in gioco continuativamente senza per questo 

perdere la propria identità. 

 Facilitare la collaborazione e la conoscenza tra gli operatori e le famiglie come 

partner che ambiscono all‟unico obiettivo di costruire insieme un progetto e arrivare a un 

“giusto abbinamento”, sviluppando un rapporto di conoscenza reciproca basato sulla 

comunicazione e sulla trasparenza; 

 Aiutare i candidati all‟accoglienza e all‟affido:  

- a sviluppare competenze empatiche, di comprensione e di gestione della 

situazione emotiva e affettiva in cui si trova un minore nel passaggio 

dall‟allontanamento dalla propria famiglia all‟inserimento in un nucleo sconosciuto; 

- a comprendere che il processo dell‟affido nella sua completezza non può 

prescindere dalla famiglia d‟origine che versa in una condizione di fragilità e 

vulnerabilità (e non per questo da giudicare e/o condannare) e a comprendere la 

caratteristica di temporaneità dell‟intervento stesso; 

- a sviluppare l‟empatia necessaria nella gestione del rapporto educativo con il 

minore in affidamento, la cui condizione di fragilità si riversa nella quotidianità e 

nelle relazioni in generale; 

 Facilitare la comprensione:  

- degli interventi programmati e attuati nello sviluppo del processo dell‟affido;  

- dell‟importanza della relazione con i servizi;  

- della complessità dell‟affido e della delicatezza e responsabilità del compito a cui la 

famiglia si candida, ma anche del valore dell‟esperienza stessa in termini di ricchezza 

personale e della famiglia; 

 Facilitare la costruzione di reti e di altri progetti di accoglienza. 

 

III.3 Conoscenza e valutazione  

Il percorso formativo, così come è stato delineato, rappresenta un crocevia per la 

famiglia affidataria che può scegliere quale strada intraprendere. Alla conclusione di tale 
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percorso la famiglia insieme agli operatori valuta l‟opportunità di confermare o meno la 

propria disponibilità originaria. Nel caso di risposta positiva, si propone alla famiglia il 

prosieguo attraverso il percorso di valutazione e conoscenza che orientativamente è 

strutturato in:  

- Tre/quattro incontri con gli operatori del servizio affidi; almeno un incontro con 

tutti componenti della famiglia. Al primo incontro verrà compilata la scheda 

anagrafica e biografica ad ogni singola famiglia. 

- Una visita domiciliare svolta da due operatori del servizio affidi. Conoscere 

l‟ambiente di vita della famiglia offre ulteriori informazioni utili necessarie 

durante la scelta degli abbinamenti. 

- Un incontro di restituzione alla famiglia della valutazione effettuata da parte 

degli operatori e presentazione del percorso successivo 

L‟obiettivo del percorso valutativo è quello di comprendere:  

- la pedagogia della famiglia: la sua idea di educazione, i valori, il sistema etico, lo stile 

di vita, le abitudini, il progetto famigliare ecc.; 

- gli elementi rilevanti della storia individuale e famigliare, della storia dei figli naturali, 

con specifica attenzione alla capacità di costruire legami e permettere le separazioni; 

- l'organizzazione del sistema familiare relazionale, la composizione del nucleo, lo stile di 

vita; 

- le specifiche modalità con cui una famiglia vive: la quotidianità, le relazioni intra ed 

extra familiari, i propri valori e il proprio progetto di  vita. 

Il colloquio di restituzione scaturisce dalla riflessione da parte dell‟equipe in uno 

specifico incontro, finalizzato alla elaborazione di un profilo della famiglia. All‟interno del 

profilo devono essere ben delineate le caratteristiche che rappresentano i punti di forza e 

quelle che invece rappresentano eventuali debolezze e fragilità.  

Non esiste un “prototipo” di famiglia affidataria a cui riferirsi per valutare l‟adeguatezza 

o meno delle singole famiglie affidatarie, ma si possono tenere presenti alcuni 

ambiti/requisiti da valutare: 

- il luogo di residenza (possibilmente, di norma, vicino a quello di residenza del bambino 

o del ragazzo), e l'adeguatezza dello spazio abitativo; 

- le caratteristiche (figli, età, tipo e orari di lavoro, ritmi di vita, organizzazione 

quotidiana):  

- il pieno consenso di tutti i membri della famiglia al progetto di affido quale esito di 

una approfondita riflessione e di una decisione condivisa e responsabile; 

- la motivazione, ossia il desiderio di realizzare un affido familiare e non una adozione:  

- la disponibilità ad accettare il bambino o il ragazzo accolto per ciò che è, con la sua 

storia, le sue abitudini, nella sua diversità; il rispetto della sua individualità; 

- la disponibilità ad accettare la famiglia di origine del bambino o ragazzo per ciò che 

è, a conoscerla e a relazionarsi con essa nelle forme e nei tempi indicati nel progetto 

quadro: capacità di collocarsi in una posizione non antagonistica, ma di pieno rispetto 

per la diversità; 

- il sentimento di solidarietà e la disponibilità concreta di tempo. 

Nella compilazione del profilo è importante fare emergere le “idonee qualità morali” 
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della famiglia (ovvero che gli affidatari non siano o siano stati sottoposti a misura di 

sicurezza personali o a misure di prevenzione; siano stati condannati, ancorchè con 

sentenza non definitiva, per gli articoli 380 e 381, ovvero dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 

quater, 600 quinques, 609 quater, 609 quinques del codice penale, siano stati condannati 

con sentenza irrevocabile a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitti non 

colposi (fatti salvi gli effetti della riabilitazione). L‟insussistenza di queste circostanze dovrà 

essere dichiarata dagli aspiranti affidatari ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di 

autocertificazione. Dovranno essere dichiarati anche i procedimenti penali in corso. In 

ogni caso è opportuno ricordare che la legge 38/06 “Disposizioni in materia di lotta contro 

lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet”, ha 

stabilito l‟interdizione perpetua da qualunque incarico nonché da ogni ufficio o servizio in 

istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori a 

chiunque sia condannato o a chiunque sia stata applicata la pena su richiesta ai sensi 

dell‟articolo 444 del codice di procedura penale (cosiddetto “patteggiamento”) per 

delitti di natura sessuale su minori o di pedopornografia. 

La famiglia deve essere resa partecipe dei contenuti espressi nel profilo. Tali dati 

vengono archiviati nella scheda appartenente alla famiglia e inseriti nella Banca dati.  

La Banca dati deve essere costantemente aggiornata, disponibile e consultabile dai 

Servizi Sociali dei Comuni del Distretto. 

Le famiglie e le persone affidatarie che vanno a costituire la banca-risorse del Distretto 

sono impiegate prioritariamente nei percorsi di affido disposti in favore dei minori in carico 

ai Servizi sociali del territorio. Non si esclude tuttavia la possibilità che altri Servizi Affidi 

possano attingere dalla Banca dati del Distretto - nell‟ottica della collaborazione e 

condivisione di procedure e risorse tra tutti i Servizi Affidi regionali - a condizione che 

venga formalmente dichiarata dal Servizio Affidi extra-distrettuale la medesima 

disponibilità. In questi casi l‟accompagnamento e il sostegno alla famiglia affidataria 

viene garantito dal Servizio Affidi che ha effettuato il percorso di preparazione e 

valutazione degli affidatari o, in ogni caso, dal Servizio Affidi territorialmente più vicino al 

nucleo affidatario.  

Qualora al Servizio Affidi pervenissero disponibilità all‟affido di famiglie o persone non 

residenti nel Distretto, al fine di agevolare il percorso formativo e di valutazione e per una 

realistica presa in carico nella fase di accompagnamento e sostegno, queste dovranno 

essere inviate al Servizio Affidi competente per territorio o comunque al Servizio Affidi più 

prossimo al luogo di residenza della famiglia. Sarà eventualmente compito del Servizio 

Affidi Distrettuale curare l‟invio con particolare attenzione al fine di non disperdere le 

risorse.  

III.4 Abbinamento e ipotesi progettuale 

Il Servizio titolare del caso predispone e presenta al Servizio Affidi Distrettuale un‟ipotesi 

di “Progetto quadro” ovvero l'insieme coordinato ed integrato degli interventi sociali, 

sanitari ed educativi finalizzati a promuovere il benessere del bambino o del ragazzo e a 

rimuovere la situazione di rischio di pregiudizio o di pregiudizio in cui questi si trova. Il 

Progetto quadro è un progetto personalizzato e multi-dimensionale che trova confronto e 

condivisione nell’Equipe di lavoro e include il progetto specifico che riguarda l'esperienza 

dell'affido familiare (Progetto di Affido). 

Il Progetto Quadro deve contenere alcuni elementi essenziali:  
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- l‟indicazione del servizio al quale è attribuita la responsabilità del progetto e la 

vigilanza durante l‟affidamento, con l‟obbligo di tenere costantemente informato il 

Giudice tutelare o il Tribunale per i Minorenni ; 

- la composizione del nucleo famigliare, con i dati anagrafici, nonché notizie su altri 

famigliari significativi; 

- la storia della famiglia di origine, con elementi di conoscenza del ciclo vitale della 

famiglia stessa; 

- la valutazione dei bisogni e delle risorse, interne -personali e familiari- ed esterne –delle 

reti naturali, della famiglia di origine, compiuta al momento iniziale dell'intervento; 

- la valutazione del bambino o ragazzo, intesa come conoscenza delle sue condizioni 

fisiche, psichiche, affettive, del livello maturativo globale raggiunto, delle tipologie dei 

legami con i genitori o con altre figure significative, delle sue risorse personali e relazionali, 

di caratteristiche psicopatologiche, dei particolari bisogni che queste possono indurre, 

nonché la prognosi evolutiva;  

- la valutazione delle competenze genitoriali e la prognosi di recuperabilità della 

famiglia di origine, ossia la valutazione del suo potenziale di cambiamento. Questa è forse 

la parte più delicata e sostanziale del progetto, che richiede in alta misura la capacità di 

collaborare ed integrare le conoscenze tra i diversi servizi, 

- l'indicazione delle tre fasi che normalmente implica il collocamento all'esterno della 

famiglia: la fase iniziale, la fase intermedia e la fase propedeutica al rientro. La finalità 

comune alle tre fasi è verificare e promuovere la qualità dei legami familiari in funzione 

dell‟interesse del bambino/ragazzo e, quando si sia valutato che la riunificazione è 

obiettivo realistico per quel caso, lavorare per la loro ri-tessitura; 

- la definizione precisa dei risultati attesi per ogni fase, dei risultati intermedi, degli 

obiettivi di esito, dei tempi per raggiungere quei risultati; 

- l'indicazione circa le esigenze di visita e incontro con la famiglia di origine in tutte le 

fasi del processo di affido; 

- l‟indicazione del piano operativo (ipotesi di lavoro, obiettivi, tappe degli interventi) 

con il quale s‟intende consentire alla famiglia di origine di far fronte ai suoi problemi e 

raggiungere i risultati previsti; 

- il quadro complessivo degli interventi attivati e dei risultati prodotti (ciò che è stato 

fatto finora ...) e progettati (ciò che verrà fatto d'ora in avanti), in modo che l'affido sia 

effettivamente concepibile come una risorsa che sostiene la famiglia origine e la famiglia 

affidataria possa svolgere un ruolo di aiuto nei confronti della famiglia d'origine. 

A partire da questo iniziale progetto quadro, il Servizio titolare si rivolge al Servizio Affidi 

Distrettuale. Viene così a definirsi l’Equipe di lavoro, ossia un'équipe sul caso, flessibile, 

provvisoria e funzionale al progetto, che ha ragione d'essere fino alla chiusura del caso, in 

cui si definisce chi fa cosa e i compiti di ciascuno. 

Il nucleo dell'Equipe di lavoro è composto da operatori appartenenti al servizio titolare 

e operatori del Servizio Affidi Distrettuale. Ad essi si aggiungono gli operatori sociali e 

sanitari che intervengono sulla situazione specifica.  

L‟Equipe di lavoro è responsabile dell'abbinamento, dell'attuazione del progetto di 

affido familiare, delle decisioni relative alla chiusura del progetto e all'esito di esso. Dentro 

l'unità di lavoro si ricompongono le diverse parti che costituiscono l'affido, i punti di vista 

sul bambino o ragazzo, la famiglia affidataria e la famiglia di origine. 

Nell‟Equipe di lavoro viene concordato chi è l’operatore “referente del caso” 
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(generalmente individuato tra gli operatori del Servizio titolare del caso) che ha il compito 

di: 

- promuovere o sollecitare l‟adempimento degli impegni assunti e di tenere le fila fra i 

diversi soggetti coinvolti e fra le diverse fasi di lavoro; 

- monitorare il rispetto dei tempi previsti nelle diverse fasi di progetto; 

- monitorare il rispetto degli impegni assunti da ciascun soggetto; 

- garantire la circolarità delle informazioni che via via si rende necessario passare 

all'uno o all'altro soggetto; 

- garantire la documentazione sistematica di tutti gli interventi effettuati e la raccolta di 

tale documentazione in una cartella unitaria, accessibile a chi ne abbia, di volta in volta, 

necessità; 

L’abbinamento 

L‟Equipe di lavoro ha il compito prioritario di formulare un'ipotesi di abbinamento da 

verificare con tutti le parti interessate. La capacità di fare e soprattutto mantenere nel 

tempo un “buon abbinamento” è di importanza cruciale per la buona riuscita di tutto il 

progetto. Si tratta di capire come le risorse e i desideri di una particolare famiglia possono 

essere conciliabili e conciliati con i bisogni di quello specifico bambino o ragazzo e di 

quella famiglia di origine, prestando particolare attenzione alle logiche, i valori, le 

abitudini, il funzionamento sia della famiglia affidataria che della famiglia di origine; alla 

storia pregressa delle due famiglie e alle ipotesi di evoluzione; agli eventuali elementi di 

incompatibilità.   

Le fasi 

Incontro 1 

Gli operatori del Servizio titolare e del Servizio Affidi Distrettuale (l'Equipe di lavoro) si 

incontrano, il Servizio titolare illustra l‟ipotesi di Progetto Quadro al Servizio Affidi che ne 

prende visione, lo chiarisce, lo discute, in base ad esso si giunge ad una prima ipotesi di 

abbinamento.  

Incontro 2 

Il Servizio Affidi Distrettuale presenta l‟ipotesi di abbinamento alla famiglia affidataria 

individuata.  

Le informazioni fornite sono quelle che si pensa siano utili a far sì che la famiglia abbia 

un‟idea sufficientemente chiara ed esauriente e che servono per comprendere che tipo 

di aiuto dare a questo bimbo e alla sua famiglia in modo che la famiglia affidataria sia 

messa nella condizione migliore per scegliere se impegnarsi o no nel progetto. 

Si lascia un tempo alla famiglia affidataria per effettuare la propria scelta 

(mediamente una settimana) 

Incontro 3 

Incontro 3a: quando la famiglia affidataria ha aderito, si effettua un incontro con 

l‟intera Equipe di lavoro per la presentazione del progetto quadro e degli elementi di 
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base del Progetto di Affido che l‟Equipe ha iniziato a predisporre. 

Incontro 3b: il Servizio titolare presenta l‟ipotesi di abbinamento alla famiglia di origine. 

Precedentemente all‟inserimento e dopo l'adesione della famiglia affidataria e della 

famiglia di origine, l‟Equipe di lavoro deve iniziare a predisporre con la collaborazione 

delle parti (famiglia di origine, famiglia affidataria e il Servizio Affidi Distrettuale) il Progetto 

di Affido.  

Nel caso di affidamenti consensuali la famiglia di origine deve essere coinvolta fin 

dall‟inizio nella definizione del Progetto.  

Incontro 4 

Avviene quando sia la famiglia affidataria che la famiglia di origine hanno aderito ai 

contenuti chiave del progetto quadro: l‟Equipe di lavoro, la famiglia affidataria, il 

bambino o ragazzo e la famiglia di origine si trovano, si conoscono, vengono definite le 

modalità di ambientamento del bambino o del ragazzo alla famiglia affidataria, quali 

saranno i suoi rapporti con la famiglia d‟origine e tra le due famiglie, nonché i rispettivi 

ruoli dei servizi coinvolti (eventualmente anche sanitari) e i riferimenti per le diverse 

necessità di ciascuno degli attori coinvolti.  

Dopo l‟adesione al Progetto di Affido, si può procedere alla delicata fase 

dell'ambientamento in cui si accompagna il minore a compiere il passaggio graduale fra 

le due famiglie: in tutte le situazioni in cui è possibile, il bambino, in particolare se piccolo, 

deve contare su un periodo di adattamento reciproco con la famiglia affidataria durante 

il quale entrambi riceveranno adeguato appoggio dal Servizio Affidi al fine di integrare il 

nuovo membro nella composizione familiare. 

Il Progetto di Affido 

Il Progetto di affido è strumento flessibile che si costruisce in itinere. In esso vengono 

definiti: 

- gli obiettivi che si intendono perseguire a breve, medio e lungo termine, i soggetti, i 

compiti di ciascuno; 

- le modalità, i tempi di attuazione e la prevedibile durata dell‟affidamento; 

- la frequenza e la modalità dei rapporti tra il minore e la sua famiglia d‟origine: la 

definizione del piano delle visite e degli incontri fra bambino o ragazzo e famiglia di 

origine; 

- modi e tempi del coinvolgimento della famiglia naturale nell‟intervento e le condizioni 

di rientro del bambino o ragazzo; 

- la modalità di rapporto tra la famiglia affidataria e famiglia d‟origine con la scuola 

così come con gli altri ambiti di esperienza significativi di crescita del minore; 

- il sostegno alla famiglia affidataria, ossia il piano degli incontri tra famiglia affidataria e 

Servizio Affidi; 

- l'eventuale intervento sul piano clinico previsto per il bambino o per il ragazzo in 

affido; 

- la gestione degli aspetti sanitari del bambino o del ragazzo; 

- i criteri per gestire sia le situazioni ordinarie che straordinarie della vita quotidiana in 

particolare le transizioni: i passaggi da un ordine di scuola all'altro, le entrate/uscite da un 
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gruppo o un'esperienza, ecc.; 

- il lavoro di rete, anche a diversi livelli, con le altre istituzione del territorio (scuola, 

parrocchia, 

servizi, ecc.) che collaboreranno al raggiungimento degli obiettivi e alla realizzazione 

degli 

interventi previsti; 

- il contributo economico alla famiglia affidataria; 

- l‟eventuale contributo alle spese da parte della famiglia d‟origine; 

- le modalità di monitoraggio, di rapporto fra i diversi servizi, la periodicità delle verifiche 

con tutti i soggetti e i servizi coinvolti; 

- la determinazione dei soggetti referenti per le competenti autorità giudiziarie. 

 

III.5 L’accompagnamento 

E‟ la cosiddetta fase intermedia del processo in cui risulta indispensabile un percorso di 

accompagnamento costante e periodico della famiglia affidataria, della famiglia di 

origine, del minore: tutti e tre i soggetti devono poter contare su un punto di riferimento 

costante e stabile. 

L'accompagnamento della famiglia affidataria 

La famiglia affidataria ha sempre come referente il Servizio Affidi Distrettuale che ha lo 

specifico compito di accompagnarla nell'esperienza dell'affido. Ciò significa soprattutto 

costruire luoghi e momenti di riflessività in cui i diversi attori possano ritrovare il senso di ciò 

che accade nel quotidiano, confrontare la realtà con le aspettative e i desideri, verificare 

il proprio agire, esprimere dubbi e timori, programmare in maniera condivisa il quotidiano. 

Attraverso modalità flessibili che garantiscano una reale accessibilità al Servizio, 

l‟accompagnamento e il sostegno si attuano mediante:  

- riunioni di équipe fra i diversi membri della famiglia affidataria e gli operatori del 

Servizio Affidi; 

- gruppi di sostegno e condivisione con altre famiglie affidatarie; 

- colloqui individuali per qualunque membro della famiglia ne segnali l'esigenza; 

- colloqui individuali con lo specialista di riferimento del bambino o ragazzo, qualora 

questa figura sia presente, affinché tale specialista possa offrire le indicazioni utili allo 

svolgimento della vita quotidiana alla famiglia affidataria; 

- contatti telefonici; 

- visite domiciliari; 

- libri o documenti di lettura, che possono aiutare le famiglie a meglio comprendere le 

dinamiche  

del bambino o ragazzo che accoglie.  

Gli incontri e i contatti con la famiglia affidataria sono importanti affinché la famiglia 

affidataria: 

- trovi sostegno emotivo, psicologico ed educativo; 

- sia aiutata a mantenere l‟attenzione e la direzione coerente agli obiettivi previsti nel 

Progetto di Affido; 

- sia affiancata su aspetti della quotidianità relativi alla presenza del bambino/ragazzo 

in famiglia e nei momenti di difficoltà; 
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- sia sostenuta nelle relazioni e nel compito educativo con il bambino o ragazzo 

affidato; 

- sia accompagnata nelle relazioni con la famiglia d‟origine del bambino o del 

ragazzo; 

- possa contribuire alla riformulazione in itinere del Progetto di Affido. 

Il Servizio Affidi è disponibile alle richieste della famiglia affidataria, con la quale 

comunque effettua incontri periodici secondo i tempi definiti nelle diverse fasi del 

progetto di Affido. 

 

Il sostegno economico alla famiglia affidataria 

Il comma 4 dell‟art 5 della legge 183/84 che recita: “Lo Stato, le regioni e gli enti locali, 

nell‟ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi 

bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia 

affidataria” non mette nelle condizioni l‟amministratore di scegliere se erogare il 

contributo ma lo vincola unicamente a limiti dettati dall‟assenza di disponibilità finanziarie. 

Si ritiene tuttavia che gli Enti aderenti al Progetto Affidi Distrettuale debbano assicurare 

l‟erogazione dei contributi previsti con le modalità e secondo gli importi definiti nelle 

presenti Linee Guida.  

Il contributo economico è finalizzato a coprire le spese dirette ed indirette che essa 

sostiene per il servizio che svolge, indipendentemente dalle sue capacità di reddito.  

Esso spetta agli affidatari che non risultino parenti o affini tenuti agli alimenti ai sensi 

dell‟art. 433 e seguenti del Codice Civile; l‟assistenza economica può essere comunque 

erogata se il parente o l‟affine versa in stato di bisogno. Ai sensi del D.P.G.R. 145/90 il 

contributo spetta anche quando il soggetto affidatario è il tutore o il curatore 

dell‟affidato.  

L‟ente tenuto all‟erogazione del contributo è il Comune di residenza del bambino o 

ragazzo al momento di avvio (primo inserimento) del progetto di affidamento familiare.  

Secondo le indicazioni più volte impartite dalla R.A.S. non si ritiene venga meno 

l‟obbligo del Comune individuato in relazione ad un cambiamento di residenza del 

minore e/o al cambiamento della famiglia affidataria e/o del tipo di affidamento qualora 

non vi sia stata una precedente conclusione del progetto di affidamento prevista e 

definita nel progetto quadro e l‟inizio di un nuovo progetto.  

L’ammontare del contributo 

L‟ammontare del contributo mensile da erogare alla famiglia affidataria per ogni 

bambino o ragazzo affidato e per tutto il periodo di durata dell‟affidamento è pari alla 

misura del parametro del minimo vitale, incrementato del 50% (art. 4 comma 1 D.P.G.R. 

145/90). 

Nel caso di affidamento di più minori l‟ammontare del contributo mensile è così 

determinato: 
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- per n. 2 minori affidati: una quota mensile più l‟80% della quota stessa; 

- per n 3 minori affidati: una quota mensile più il 60% della quota stessa, più un 

ulteriore 40 % della medesima quota. 

In considerazione dei particolari carichi educativo/assistenziali sostenuti dalla famiglia 

affidataria, valutati dall‟Equipe di lavoro, tale importo può essere incrementato del 40% 

(art. 4 comma 2 D.P.G.R. 145/90). 

Potranno essere assegnati alle famiglie affidatarie contributi anche in caso di 

affidamenti diurni o di affidamenti a tempo parziale con i seguenti limiti: il contributo 

assegnato potrà essere pari al 40% del limite di riferimento nel caso di affidamenti familiari 

diurni con una durata media di almeno 25 ore settimanali, o a tempo parziale con una 

permanenza media del minore nella famiglia affidataria di almeno due giorni completi 

nell‟arco di una settimana. 

Ai fini dell‟accesso alle prestazioni e ai servizi erogati dalle Amministrazioni comunali 

(servizio mensa, trasporto scuolabus, servizio educativo ecc..), i Comuni aderenti al 

presente progetto convengono che i minori affidati, domiciliati nel proprio territorio, 

vengano parificati ai minori residenti e che, al fine della determinazione della 

contribuzione ai costi dei servizi e delle prestazioni, si faccia riferimento al nucleo familiare 

a cui il minore è affidato. 

L’assicurazione 

Indipendentemente dal contributo assegnato l‟Ente Locale stipula adeguate polizze 

assicurative a favore della famiglia affidataria (o ne rimborsa i costi alla stessa famiglia 

affidataria) per danni cagionati dai minori affidati, ai sensi degli artt. 1917, 2043, 2047,  

2048 del Codice civile (art. 6 D.P.G.R. 145/90). 

La polizza assicurativa è obbligatoria in favore dei nuclei e delle persone affidatarie 

non tenute agli alimenti ai sensi dell‟art. 433 cc. 

L'accompagnamento alla famiglia di origine 

L'accompagnamento deve essere garantito ovviamente anche alla famiglia d‟origine, 

affinché essa possa ricevere tutto l'appoggio tecnico necessario a superare i problemi 

che hanno condotto all'affido familiare e quindi a realizzare gli obiettivi definiti nel 

Progetto di Affido, fra cui, il principale, risulta essere il passaggio graduale della 

responsabilità del bambino/ragazzo dalla famiglia affidataria ai genitori naturali. 

In questa fase, l'Equipe di lavoro valuta se è necessario apportare alcuni cambiamenti 

all‟organizzazione del progetto per favorire il raggiungimento degli obiettivi. Gli incontri fra 

unità di lavoro e/o servizio titolare e famiglia di origine possono coinvolgere alcune altre 

figure significative per la famiglia che possono sostenere il progetto.  

Gli interventi di sostegno e accompagnamento alla famiglia d‟origine non possono 

essere standardizzati e variano in funzione delle famiglie, spesso multiproblematiche e 

complesse. Essi sono concordati nell‟ambito dell‟Equipe di lavoro e sono realizzati con il 

supporto delle strutture specialistiche del territoriali. Il Servizio titolare del caso ha la 

responsabilità di coordinare e monitorare gli interventi per il perseguimento degli obiettivi 
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di recupero della famiglia d‟origine definiti nel Progetto Quadro. Il primo obiettivo del 

Servizio titolare è quello di giungere d una libera adesione della famiglia al Progetto di 

affido, eventualmente anche attraverso la stipula di un “contratto” che responsabilizzi la 

famiglia, messa nelle condizioni di operare da sola delle scelte fra diverse proposte di 

aiuto in funzione dei bisogni che esprime. Questo aiuta a rinforzare l'approvazione delle 

persone al progetto quadro. 

Al percorso di accompagnamento partecipano tutti gli operatori e ed eventuali altre 

figure che rappresentano delle risorse per la famiglia stessa. 

L'accompagnamento del minore 

Anche il bambino o il ragazzo in favore del quale è stato disposto l‟affidamento ha il 

diritto di avere  in questa fase intermedia il sostegno e l‟accompagnamento. E‟ 

necessario che egli sappia riconoscere con certezza il suo operatore di riferimento. Esso 

potrà essere individuato nel pedagogista del Servizio Affidi Distrettuale che curerà i 

rapporti con lui attraverso periodici contatti di sostegno e di verifica. Qualora il minore 

abbia già delle relazioni significative di aiuto instaurate prima della realizzazione 

dell‟affido, con un operatore del Servizio titolare del caso o dei Servizi specialistici della 

ASL, l‟Equipe di lavoro può valutare l‟opportunità che esso permanga il punto di 

riferimento del minore o del ragazzo e lo definisce nel Progetto di Affido. In tal caso 

l‟operatore fa parte integrante dell‟Equipe di lavoro e opera in raccordo con essa.  

 

III.6 La risoluzione dell’affido e il monitoraggio post-affido  

La chiusura del progetto 

Quando l‟Equipe di lavoro verifica che la maggior parte degli obiettivi definiti nel 

Progetto quadro del caso è stata raggiunta, analizzate le eventuali residue occasioni di 

difficoltà familiare, inizia la fase propedeutica al rientro del bambino a casa o comunque 

propedeutica all'esito voluto e programmato nel progetto quadro. 

La chiusura dell'esperienza di collocamento esterno alla famiglia va gradualmente 

preparata in quanto rappresenta una transizione particolarmente importante per il 

bambino, la famiglia d'origine e la famiglia affidataria. 

L‟Equipe di lavoro si impegna ad individuare e garantire gli interventi necessari alla 

famiglia per realizzare e soprattutto mantenere nel tempo la riunificazione e/o l'esito 

programmato (aiuti economici, supporti o sostegni psicologici, sociali ed educativi, 

ricerca di reti di aiuto tra vicini/parenti o di opportunità di integrazione in relazioni positive 

di gruppi o famiglie del territorio, ecc.).  

Nella fase propedeutica al rientro gli operatori dell'Equipe di lavoro: 

- lavorano direttamente con il bambino, i genitori e gli altri membri della famiglia per 

prepararli alla forma di riunificazione desiderata: 

- lavorano in particolare col bambino, aiutandolo a far chiarezza nei propri sentimenti 

divisi fra la famiglia affidataria e quella naturale; 
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- utilizzano le visite e gli incontri per preparare la riunificazione, organizzando le visite 

secondo una serie di situazioni sempre più stressanti  così da aiutare i genitori a gestire in 

maniera autonoma queste situazioni, aumentando gradatamente la durata delle visite e 

le responsabilità dei genitori; 

- promuovono la collaborazione e la partecipazione della famiglia affidataria alla 

riunificazione: 

− facilitando la collaborazione e le comunicazioni fra genitori affidatari e naturali, ivi 

comprese le spiegazioni e gli accordi sui rispettivi e complementari ruoli degli uni e degli 

altri, facendo capire ai genitori affidatari l'importanza di "permettere" al minore di 

ricongiungersi alla famiglia naturale. 

- collaborano con gli operatori di altri servizi, agenzie e soggetti coinvolti, aiutando i 

genitori a diventare capaci di trattare per proprio conto con gli altri servizi interessati e coi 

sistemi giuridico, sanitario e scolastico; 

− lavorano col sistema legale e col Tribunale per facilitare la realizzazione del piano di 

riunificazione; 

 

Nella  fase successiva al rientro gli operatori dell'Equipe di lavoro: 

- sostengono i membri della famiglia nel restare uniti, mettendoli in grado di riconoscere 

le proprie competenze e i sostegni disponibili nella comunità che possono aiutarli a 

mantenere unita la famiglia; 

- sostengono i genitori affidatari nella fase successiva alla riunificazione, aiutandoli a 

superare i sentimenti che provano per il ritorno del bambino/ragazzo alla sua famiglia, a 

rassicurare i propri figli naturali per quanto riguarda riunioni e separazioni, a comprendere 

quando la famiglia ha elaborato i suoi sentimenti ed è pronta ad accettare in affido un 

altro bambino; 

− aiutano le due famiglie a chiarire i rapporti che potranno avere dopo la 

riunificazione; 

 

- affrontano in maniera positiva l‟eventuale fallimento di un progetto, utilizzando questo 

fallimento come un mezzo per conoscere meglio il minore e i genitori e fare un altro 

progetto quadro; 

− definendo di nuovo il livello ottimale di riunificazione fra il minore e la famiglia dopo il 

fallimento; 

− rendendosi conto che in certi casi il fallimento di un piano può essere solo un regresso 

temporaneo e non necessariamente una sconfitta definitiva. 
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ALLEGATO 2 

 

SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA’ 

Progetto Sperimentale per lo Sviluppo di un Servizio a sostegno della 

genitorialità per l’avvio alla costituzione del CENTRO PER LA FAMIGLIA. 

 

PREMESSA  

Fin dai primi approcci alla nuova Programmazione sociosanitaria integrata, attuativa 

della L.R. 23/05, all‟interno del Distretto di Carbonia si mise in luce, attraverso i lavori dei 

Tavoli Tematici, la necessità di avviare dei percorsi di affiancamento e sostegno alle 

famiglie. Già nel Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona per il triennio 2007-2009 era 

stata individuata tra le priorità del territorio l‟importanza di un Centro per la Famiglia quale 

risposta al complesso e frastagliato universo dei bisogni familiari. 

Il Centro per Famiglia veniva inteso nel PLUS quale Servizio integrato che, partendo dal 

riconoscimento della famiglia quale risorsa della comunità da valorizzare e sostenere, 

coniuga e integra le funzioni dei servizi già in essere e degli operatori già preposti alla sua 

promozione, sostegno e tutela, individuandosi come specifico Servizio ad Alta 

Professionalità. 

In coerenza pertanto con la Programmazione distrettuale in atto si è scelto di 

individuare quale Area prioritaria di intervento nell‟ambito del “Programma di 

riorganizzazione della rete dei Consultori Familiari e sostegno alle responsabilità di cura e 

di carattere educativo delle persone e alle famiglie”, proprio quella inerente la “Famiglia: 

sostegno alla genitorialità”. Obiettivo è il consolidamento del Servizio nel prossimo futuro, 

attraverso la Nuova Programmazione dei PLUS. 

OBIETTIVO GENERALE  

L‟Obiettivo Generale che ci si prefigge con la presente Progettazione è quello di 

potenziare e migliorare i servizi esistenti attraverso la creazione di un‟offerta sempre più 

articolata e complessiva di percorsi di affiancamento alla famiglia e di supporto alla 

genitorialità, i quali Servizi si auspica trovino piena realizzazione e consolidamento in un 

prossimo futuro nel Centro per la Famiglia, così come previsto nella Programmazione PLUS 

2007-2009. 

OBIETTIVO SPECIFICO   

L‟obiettivo Generale perché sia raggiunto richiede l‟elaborazione di un Obiettivo più 

Specifico che è quello relativo alla riqualificazione e integrazione delle funzioni sanitarie e 

sociali della ASL e dei Comuni. In particolare si vuole qui elaborare un Progetto 

sperimentale per lo sviluppo di un Servizio rivolto al sostegno della genitorialità. 
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Il progetto si articola sulle seguenti linee di intervento: 

 accompagnamento alle famiglie durante il percorso adottivo;  

 accompagnamento alle famiglie durante il percorso di affidamento;    

 accompagnamento alle famiglie durante il periodo di separazione e divorzio ( 

Mediazione Familiare).   

MODELLO ORGANIZZATIVO PROPOSTO   

Il Modello Organizzativo proposto intende promuovere e implementare un sistema di 

rete che integra i Servizi Sociali dei Comuni del Distretto e i Consultori Familiari della ASL. 

Gli elementi principali su cui il modello organizzativo si basa ricalcano quelli già in atto 

presso i singoli servizi e andranno ad implementarsi attraverso la presente Progettazione: 

1. modalità di erogazione e di accesso al servizio fondato sulla presa in carico e il 

processo di accoglienza.  

Tale percorso vede gli operatori impegnati nell‟assicurare la presa in carico e 

l‟accoglienza  nell‟accompagnamento verso l‟intervento specifico, in questo caso 

indirizzato alle famiglie e al sostegno alla genitorialità. 

L‟accoglienza svolge funzione centrale nell‟approccio integrato dei Servizi rivolto alle 

persone, nello specifico alle famiglie che necessitano di sostegno. Tale funzione si esplica 

attraverso: 

- una adeguata divulgazione dei Servizi esistenti e del Servizio alla Genitorialità; 

- la correttezza nella lettura del bisogno presentato che permette di insistere su un 

invio corretto ai Servizi esistenti; 

- l‟accesso facilitato ai Servizi; 

- l‟attivazione della rete dei servizi sociosanitari; 

- il supporto delle Associazioni di Volontariato e altre Associazioni inerenti gli ambiti di 

intervento. 

 

2. equipe multidisciplinare integrata e sua implementazione.         

L‟Equipe multidisciplinare integrata sarà costituita dagli Operatori dei Consultori 

Familiari della ASL, dei Servizi Sociali Professionali dei Comuni e dei Servizi di intervento 

specifico, quale per esempio il Centro Affidi, ecc.. Sarà implementata e completata da 

ulteriori risorse professionali, così come previsto in questo Progetto Sperimentale. 

L‟Equipe svolge le seguenti funzioni: 

a. individua il bisogno e programma l‟intervento attraverso percorsi specifici e ben 

definiti; 

b. promuove momenti formativi e informativi e di sensibilizzazione in materia di affido, 

adozione e genitorialità; 

c. collabora alla raccolta e alla elaborazione dei dati per la messa in rete degli stessi 

con gli altri Servizi preposti (Osservatorio Provinciale). 
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L‟Equipe multidisciplinare integrata è costituita dalle seguenti figure: 

 Psicologo dei Consultori Familiari 

 Assistente Sociale dei Consultori Familiari 

 Assistente Sociale dei Servizi Sociali 

 Operatori Centro Affidi 

 Referente UdPG 

 Tutor 

Operatori di nuova acquisizione:  

 Psicologo 

 Pedagogista 

 Assistente Sociale 

 Mediatori Familiari 

 Consulente legale 

 Impiegato amministrativo. 

Il ruolo del Tutor sarà svolto dagli operatori dei Servizi. 

E‟ contemplata la figura del Coordinatore che verrà individuata all‟interno della 

Equipe multidisciplinare 

3. Al fine del raggiungimento dell’Obiettivo specifico di riqualificazione e di 

integrazione delle funzioni sanitarie e sociali della ASL e dei Comuni è necessario 

implementare gli interventi e costituire la rete dei servizi. Di conseguenza perché il 

Progetto funzioni è necessario: 

 individuare gli strumenti utili allo svolgimento dell‟attività dell‟Equipe e alla raccolta 

ed elaborazione dei dati per la strutturazione della Rete, nello specifico:  

 distribuzione delle competenze e dei ruoli 

 responsabilità dei partecipanti 

 modalità operative condivise 

 strumenti operativi condivisi 

 

 Individuare la Sede del Servizio alla Genitorialità, che deve essere ben identificabile 

dall‟utenza attraverso gli:  

 Spazi 

 Orari 

 Definizione dei Servizi erogati 

Le Sedi sono identificate negli ambiti di dislocazione dei Consultori Familiari della ASL: 

Carbonia, Giba, Sant‟Antioco, Carloforte e/o nei locali idonei resi disponibili dai comuni 

del Distretto. 

 Le  caratteristiche dei Locali a disposizione devono essere idonee alle attività da 

svolgere con spazi riservati alla Equipe, ai singoli Operatori e all‟Utenza: 
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 locali per colloqui ( Psicologo, Assistente Sociale, Mediatore, 

Pedagogista) 

 sala d‟attesa 

 

 Gli arredi e le tecnologie e le dotazioni in generale devono essere idonee alle 

attività da svolgere e complete di attrezzature per la comunicazione: 

 Sala riunioni 

 Telefono 

 Fax 

 Personal computer in rete e con software adeguati 

4. Gestione coordinata del Servizio.    

Il Coordinatore è individuato all‟interno dell‟Equipe Multidisciplinare. 

 E‟ il referente per gli Enti confluenti al presente Progetto.  

 Ha la funzione di interfacciare tra loro i servizi della ASL e dei Comuni e relativi 

Operatori.  

 Coordina la Programmazione degli interventi attuativi il presente Progetto.  

 Coordina l‟attività di Tutoring e di affiancamento ai nuovi Operatori del Progetto 

stesso. 

 

5. Formazione e sensibilizzazione.   

La specificità delle attività che si vogliono implementare, la delicatezza delle aree 

di intervento, la trasversalità della funzione di accoglienza, la integrazione degli 

operatori dei diversi Enti, l‟inserimento di figure professionali di nuovo impiego, questi 

elementi tutti insieme implicano la necessità di prevedere dei piani di formazione 

specifici e inerenti alle tematiche presentate relative appunto alla famiglia e alla 

genitorialità. In particolare si definiscono attività formative e di sensibilizzazione quali: 

 tutoring e affiancamento agli Operatori di nuovo inserimento;  

 formazione e Aggiornamento a tutti gli Operatori che ne fanno richiesta nelle 

diverse aree di intervento: Adozione – Affido – Mediazione; 

 sensibilizzazione rivolta alla Cittadinanza e alle “categorie” interessate; 

 attività di promozione e pubblicizzazione del Servizio alla Genitorialità.  

Le attività di formazione e sensibilizzazione verranno organizzate dall‟Amministrazione 

Provinciale. 

Visualizzazione dei percorsi 

Lo schema raffigura i servizi attualmente in essere nel distretto e specifici per le tre linee 

di intervento e in prospettiva l‟ ottica del progetto sperimentale. L‟equipe multidisciplinare 

rappresenta il momento e lo strumento di integrazione e di coordinamento sociosanitario 



Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona 2007-  2009 / Distretto Sociosanitario di CARBONIA  

Aggiornamento annualità 2010 

83 

 

delle attività precedentemente afferenti ai singoli servizi a maggiore garanzia della 

efficienza ed efficacia degli interventi. 

Esistente 

 

 

 

 

In prospettiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DEGLI ENTI  

Premesso che il presente Progetto Sperimentale intende valorizzare il rapporto di 

collaborazione e di integrazione nella realizzazione dei servizi ed interventi sociali, con lo 

stesso si intende ottimizzare i Servizi esistenti dando luogo a processi di cambiamento 

relativi non tanto al “cosa” si fa quanto al “come” viene fatto. Il modello che si vuole 

perseguire è quello dell‟intervento integrato all‟interno del quale confluiscono le risorse 

esistenti nel territorio sul tema “sostegno alla genitorialità”. 

Affido 

 

Sostegno alle 
famiglie 

Affido 

 

Adozioni 

 
 Serv. Sociali Comunali 

 Consultorio familiare 

 Equipe Centro Affidi 

 

 Consultorio familiare 

 Serv. Sociali Comunali 

 

 Consultorio familiare 

 Serv. Sociali Comunali 

 

 

 

 Equipe multidisciplinare integrata del Centro Servizi alla 
Genitorialità 

 Psicologo dei Consultori Familiari 
 Assistente Sociale dei Consultori Familiari 
 Assistente Sociale dei Servizi Sociali 
 Referente UdPG 
 Operatori Centro Affidi 
operatori di nuova acquisizione: 

 Psicologo 
 Pedagogista 
 Assistente Sociale 
 Mediatori Familiari 
 Consulente legale 
 Impiegato amministrativo 

 Equipe altri servizi 

Coordinatore 

 

Azioni di supporto 

 Tutoraggio 

 Formazione operatori 

 Formazione utenti 

 Campagne si 
sensibilizzazione 

 Attività amministrative 
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Gli Enti che sottoscrivono il presente Progetto Sperimentale contribuiranno alla 

costituzione della Equipe Multidisciplinare con le risorse umane professionali che già 

operano negli ambiti definiti all‟interno del Progetto: 

ASL :    Operatori dei Consultori Familiari 

Comuni:  Operatori dei servizi Sociali;  

Ente Gestore: Operatori UdPG, Operatori Centro Affidi 

 

LE LINEE DI INTERVENTO   

 

 Accompagnamento alle famiglie durante il percorso adottivo   

In linea con quanto previsto dalla Delibera G.R. n.51/11 del 24.09.2008, con la quale 

sono stati approvati gli indirizzi in materia di adozione nazionale e internazionale dando 

attuazione alla  L. 476/98, è intendimento dei soggetti proponenti costituire una Equipe 

integrata, composta da Assistente Sociale e Psicologo, che sia in grado di garantire su 

tutto il territorio distrettuale un servizio adeguato, uniforme e qualificato, di 

accompagnamento e sostegno al processo adottivo, in tutte le sue fasi. 

I percorsi finora attuati nel territorio si sono inseriti in un quadro molto ampio di funzioni e 

competenze sia dei Consultori Familiari  della ASL che dei Servizi Sociali Comunali, non 

trovando spesso lo spazio utile alla specificità della materia. Da ciò sono spesso derivati 

disomogeneità e  frammentarietà degli interventi e delle informazioni, sovrapposizioni di 

ruoli e competenze tra gli Enti istituzionali incaricati, non rispetto dei tempi utili 

all‟espletamento delle pratiche. 

L‟istituzione dell‟equipe territoriale integrata, così come delineato dai già citati indirizzi 

regionali, consentirebbe di raggiungere i seguenti obiettivi specifici: 

 diffondere omogenee e corrette informazioni sull‟adozione nazionale e 

internazionale alle coppie interessate che si rivolgono al Servizio; 

 garantire una efficace e tempestiva presa in carico delle coppie disponibili 

all‟adozione, comprese quelle che avrebbero già presentato la domanda al 

Tribunale per i Minorenni; 

 svolgere un‟adeguata indagine psicosociale nel rispetto dei tempi richiesti dalla 

normativa; 

 realizzare percorsi di gruppo per le coppie che condividono l‟esperienza 

dell‟adozione in qualità di genitori adottivi o di aspiranti ad esserlo 

 garantire il sostegno e l‟accompagnamento durante il tempo di attesa, in 

particolar modo per quel che concerne l‟adozione internazionale; 

 garantire il sostegno alla coppia e al/i minore/i durante la fase di affidamento 

preadottivo e eventualmente, il supporto anche a conclusione dello stesso; 

 definire collaborazioni formali tra i Servizi e le Istituzioni preposte (Equipe integrata, 

Enti autorizzati, Tribunali), tra l‟Equipe e i servizi Sociali Comunali, i servizi ASL 

(Consultori Familiari, Neuropsichiatria Infantile). 
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L‟Equipe articolerà un proprio modello di intervento che ricalchi quello prospettato 

dalle Linee di indirizzo della RAS e che tenga conto: 

 Della necessità della sensibilizzazione, formazione e informazione sui temi 

dell‟adozione nazionale e internazionale in favore delle coppie e dei gruppi di 

genitori aspiranti all‟adozione, anche attraverso la conduzione di gruppi di coppie 

 Di un definito ma flessibile percorso di indagine psicosociale, nel rispetto delle 

persone, dei tempi, delle richieste del Tribunale 

 Dei tempi di attesa del minore, in collaborazione con l‟Ente autorizzato, incaricato 

dalla coppia 

 Del periodo di affidamento pre-adottivo o post-adozione. 

E‟ evidente che la complessità del processo adottivo e i bisogni che da esso derivano 

richiedano una adeguata preparazione e formazione degli operatori. Agli Operatori di 

nuovo inserimento verranno affiancati come Tutor Operatori dei Servizi già attivi ed 

esistenti sul territorio, attraverso modalità che verranno definite in sede operativa e 

insieme alla figura del Coordinatore del Servizio alla Genitorialità. 

 

Spazi   

Così come definito più sopra, gli spazi saranno individuati all‟interno di quelli esistenti 

presso le Sedi dei Consultori Familiari della ASL o dei Servizi Sociali dei Comuni. 

 Accompagnamento alle famiglie durante il percorso di affidamento familiare   

In coerenza con quanto previsto dalla legislazione nazionale (L.283/00 e L. 184/83 e 

successive modificazioni) in tema di tutela dei minori, nonché dai livelli essenziali di 

assistenza di cui all‟art. 30 della L.R. 23/05, si intende sviluppare e potenziare un servizio a 

tutela dei minori e sostegno alla famiglia quale risposta alle criticità individuate nei tavoli 

tematici attuati nel corso della predisposizione del PLUS per il triennio 2007-2009 e dunque 

un intervento che, nel quadro complessivo delle azioni rivolte ai minori e alle famiglie, 

possa favorire lo sviluppo della priorità indicata quale “percorsi di accompagnamento 

alle famiglie durante il percorso di affidamento familiare”. 

1. Promuovere e potenziare la gestione associata quale forma privilegiata di gestione 

per l‟attuazione di un istituto complesso e articolato qual è quello dell‟affidamento 

familiare. 

2. Promuovere l’effettiva integrazione socio-sanitaria in un ambito, quello 

dell‟affidamento familiare e del sostegno alla famiglia, in cui la sinergia di servizi diversi 

diventa imprescindibile per una efficace presa in carico di situazioni 

multiproblematiche e complesse. 

3. Favorire l’attività di co-progettazione e co-gestione attraverso strumenti formali quali 

convenzioni e regolamenti al fine di adottare modelli operativi accettati e condivisi. 

Nello specifico si intendono raggiungere i seguenti obiettivi specifici: 

 valorizzare la famiglia come risorsa comunitaria consapevole e preparata, 

attraverso la programmazione e gestione di interventi condivisi e integrati; 
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 diffondere nel Distretto la cultura dell‟affido, inteso quale strumento-risorsa di 

sostegno della stessa famiglia e a tutela dei minori; 

 costruire o rafforzare la rete dei servizi che operano, nello specifico, nell‟ambito 

dell‟affidamento familiare e, in generale, nell‟ambito della promozione e del 

sostegno della famiglia, rete che possa poi fungere da base solida per realizzare 

un sistema integrato e associato di interventi e percorsi globali di affiancamento 

alla famiglia. 

Il presente Progetto mira al rafforzamento dell‟attività del Centro Affidi includendo tutti 

gli operatori all‟interno di una organizzazione più ampia quale è quella dell‟Equipe 

multidisciplinare. Questo consente agli operatori quello scambio e quella collaborazione 

utili alla ottimizzazione del Servizio stesso. Con tale operazione si intende inoltre 

raggiungere l‟obiettivo di rendere stabile il Servizio stesso. 

 

 Accompagnamento alle famiglie durante il periodo di separazione e divorzio 

     ( Mediazione Familiare)   

Il servizio di mediazione familiare trova spazio all‟interno dei servizi integrati sociosanitari 

per il supporto alla famiglia e alle responsabilità genitoriali. Viene strutturato anch‟esso in 

collaborazione tra i servizi sociali dei comuni e i consultori familiari della ASL. Si pone come 

servizio complementare a quelli già esistenti. Non ha né competenze prettamente 

sanitarie, né esclusivamente sociali e/giudiziarie. L‟equipe di mediazione familiare 

interviene sui conflitti nella relazione e nella risoluzione degli stessi attraverso accordi che 

mettono insieme i partner della coppia.  

Il servizio di mediazione familiare rappresenta un momento specifico di intervento sulla 

coppia e anch‟esso rappresenta un supporto alla genitorialità. E‟ risaputo che 

quest‟ultimo richiede tempi di intervento  prolungati creando spesso saturazione nei 

servizi, laddove siano più coppie in carico al servizio stesso. Da qui la necessità di 

individuare la mediazione familiare come momento diverso di intervento sulle coppie, 

differenziandosi dalla psicoterapia di coppia e dalla consulenza giudiziaria. 

All‟interno dell‟equipe integrata è inserita la figura del mediatore familiare. E‟ una 

figura professionale che ha il compito di intervenire nella relazione di coppia aiutando i 

partner a gestire la conflittualità, senza esprimere giudizi e in modo imparziale. L‟intervento 

mira alla riapertura dei canali della comunicazione interrotti dalla conflittualità, in modo 

tale che ogni partner ritrovi la stima di se e considerazione, ridefinendo la propria identità 

all‟interno della nuova coppia specificatamente genitoriale. 

L‟istituzione dell‟equipe integrata consentirebbe di raggiungere obiettivi specifici quali: 

 favorire l‟incontro della coppia in uno spazio neutrale al fine di recuperare la 

capacità di negoziare le problematiche che creano la conflittualità nella 

separazione; 

 elaborare progettualità che soddisfino i bisogni e gli interessi di tutti i membri, 

soprattutto dei figli minori; 

 sostenere la coppia perchè sviluppi una genitorialità responsabile, dove entrambe i 

partner collaborino in modo consapevole alla crescita e allo sviluppo dei figli 

minori; 
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 favorire la gestione delle difficoltà emotive e organizzative peculiari della frattura 

del legame coniugale; 

  sviluppare e sostenere la responsabilità da entrambe i partner nella co-

genitorialità. 

 

Risorse umane   

Il mediatore è un professionista formato in mediazione familiare. 

E‟ previsto l‟affiancamento con una figura professionale da individuare all‟interno dei 

servizi esistenti (CF, Comuni). 

Il mediatore familiare si raccorda con i Servizi esistenti nel territorio che si occupano di 

sostegno alla genitorialità. 

È prevista la figura di nuovo ingresso del Pedagogista che collabora all‟interno della 

Equipe nelle funzioni che sono di pertinenza alla professionalità, per esempio negli incontri 

protetti tra genitori e figli, previsti dal Tribunale per i Minorenni. 

All‟occorrenza si prevede l‟intervento di un consulente legale. 

Spazi   

I locali presso i quali dovrà operare il mediatore familiare sono da individuarsi nelle tre 

sedi consultoriali del distretto, nel Presidio Sanitario di Carloforte o all‟interno  delle sedi dei 

servizi sociali comunali. 

RISULTATI ATTESI     

1) Miglioramento dei percorsi di accompagnamento alle famiglie durante il percorso 

adottivo 

2) Miglioramento dei percorsi di accompagnamento alle famiglie durante il percorso 

di affido 

3) Miglioramento della negoziazione nei conflitti di coppia in caso di separazione 

4) Fornire consulenza alle coppie, ai genitori con figli 

5) Fornire consulenza legale, indirizzata agli operatori dei Servizi 

6) Favorire la partecipazione attiva e la valorizzazione delle famiglie in diversi ambiti 

istituzionali 

7) Offrire sostegno alle famiglie attraverso l‟attivazione di progetti mirati 

8) Offrire consulenza psicologica, pedagogica e sociale alle famiglie. 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE   

Si attuerà attraverso una azione di valutazione sia interna che esterna 

Saranno previsti interventi di impatto e soddisfazione dell‟utente e campagna di 

sensibilizzazione destinati alla cittadinanza 
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La valutazione interna sarà eseguita attraverso i seguenti indicatori di risultato: 

1. N. accessi per le varie linee di intervento; 

2. N. di interventi effettivamente resi dal Servizio:   

 Adozioni 

 Affido 

 Mediazione 

3. Tempo che intercorre tra primo contatto e primo colloquio; 

4. N. di percorsi di gruppo attivati rispetto alle coppie che condividono o aspirano 

all‟esperienza adottiva; 

5.  N. di collaborazioni formali tra enti e servizi che condividono le linee di intervento; 

6. N. incontri di mediazione familiare; 

7. N. di risoluzioni o attenuazione dei conflitti/N. di coppie coinvolte nella mediazione 

familiare; 

8. Totale ore per operatore di formazione professionale. 

COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO – DISTRETTO DI CARBONIA   

La seguente tabella riporta , ripartiti tra ASL e comuni,  tutti i costi da sostenere per la 

realizzazione complessiva del progetto. 

 

COSTI PROGETTO COMUNI 

Costi personale 

Operatore 
Costo 

orario 
Ore 

settimanali 
N. 

settimane 
N. 

Operatori 
Totale 

Mediatori  € 22,10 15 48 2 
€   

31.824,00 

Pedagogista € 22,10 10 48 1 
€   

10.608,00 

Impiegato 
amministrativo Cat. C 

€ 17,21 10 48 1 
€     

8.260,80 

Costo complessivo personale Comuni 
€   

50.692,80     

Costi di supporto alle attività del progetto Comuni 

Locali, attrezzature informatiche, materiali di consumo, rimborsi viaggio  
€     

7.500,00 

Formazione e tutoraggio 
€     

5.000,00 

Campagna di sensibilizzazione e pubblicizzazione del progetto 
€     

1.900,00 

Costo complessivo attività di supporto 
€   

12.500,00 

Costo complessivo Comuni 
€ 

65.092,80    
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COSTI PROGETTO ASL 

Costi personale 

Operatore 
Costo 

orario 
Ore 

settimanali 
N. 

settimane 
N. 

Operatori 
Totale 

Assistente Sociale € 22.10 20 48 1 
€   

21.216,00 

Psicologo € 22.10 20 48 1 
€   

21.216,00 

Consulente legale € 30,,00 3 48 1 
€     

4.320,00 

Costo complessivo personale ASL 
€ 

46.752,00    

Costi di supporto alle attività del progetto ASL 

Locali, attrezzature informatiche, materiali di consumo, rimborsi viaggio  
€     

7.500,00 

Formazione e tutoraggio 
€     

5.000,00 

Campagna di sensibilizzazione e pubblicizzazione del progetto 
€     

1.900,00 

Indennità di coordinamento (coordinatore di équipe) 
€     

3.000,00 

Costo complessivo attività di supporto 
€  17.400 

,00 

Costo complessivo del progetto ASL 
€   

64.152,00 

Costo complessivo ASL e comuni 
€ 

129.244,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


