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(segue)

Scheda 10/a - Comune di Portoscuso
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Scheda 10/b - Comune di Portoscuso
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(segue)

Scheda 11/a - Comune di San Giovanni Suergiu
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(segue)

Scheda 11/b - Comune di San Giovanni Suergiu
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Scheda 11/c - Comune di San Giovanni Suergiu
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Scheda 12 - Comune di Santadi
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(segue)

Scheda 13/a - Comune di Sant‟Anna Arresi
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(segue)

Scheda 13/b - Comune di Sant‟Anna Arresi
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Scheda 13/c - Comune di Sant‟Anna Arresi
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(segue)

Scheda 14/a - Comune di Sant‟Antioco
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Scheda 14/b - Comune di Sant‟Antioco
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Scheda 15 - Comune di Tratalias
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Scheda 16 - Comune di Villaperuccio
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Scheda 17 - Tabella riassuntiva finanziamenti Distretto di Carbonia
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5. La gestione associata dei Servizi:
il Servizio scelto, le ipotesi organizzative
5.1. L’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
Proposta di un Progetto congiunto per erogazione di interventi integrati, su persone
con bisogni socio-sanitari che siano assistibili a domicilio, con limitazioni permanenti
o temporanee, da parte della ASL, dei Servizi Sociali Comunale, del privato sociale.
In quest‟ottica si è reso necessario effettuare in tutti i Comuni una ulteriore
rilevazione di dati per individuare vincoli e opportunità per la sua realizzazione,
indagine che ha consentito di acquisire informazioni necessarie per la progettazione
del Servizio.
 Le condizioni di partenza

La popolazione residente nel Distretto di Carbonia è (anno 2005) di 82.614 persone,
di cui la percentuale della popolazione anziana rappresenta il 17,9%, le punte
massime si trovano nei Comuni di Carloforte con il 22,7%, minima nel Comune di
Portoscuso con il 14,7%.
Il servizio di Assistenza Domiciliare è presente in tutti i Comuni del Distretto, è diretto
alla popolazione che per non autosufficienza e/o momentanea impossibilità (famiglie,
adulti, anziani, disabili, sofferenti mentali) necessitano di un aiuto personale e di cura
dell'ambiente domestico, di prestazioni rivolte in generale a mantenere le persone nel
proprio contesto famigliare e sociale, evitando così il ricorso all'Istituzionalizzazione.
Il servizio viene erogato prevalentemente a domicilio, anche se sono previste
prestazioni di segretariato sociale e accompagnamento.
I dati forniti dai Comuni, indicano 329 persone inserite nel servizio, pari ad una media
dell‟2,2% della popolazione >64 presente nel Distretto. L‟utenza maggiore è
rappresentata dalla popolazione anziana, 270 utenti, seguita da 29 disabili, 16
sofferenti mentali, 13 adulti e un minore. Sono 39, in 11 Comuni, i disabili inseriti nei
Piani Personalizzati L. 162/98 che usufruiscono del servizio di assistenza domiciliare.
In 2 Comuni, Giba e Perdaxius, non è stato possibile soddisfare 3 domande di
inserimento per mancanza di fondi. Quattro, in 3
Utenti
n°
Comuni, le domande insoddisfatte di disabili che
Anziani
270
hanno chiesto l‟inserimento presentando dei Piani
Adulti
13
Personalizzati che non sono stati finanziati.
Disabili
29
I tempi di inserimento nel servizio sono di 24 ore in
Disabili con L.162
39
6 Comuni, di 48 negli altri 10. In un Comune c‟è
Sofferenti mentali
16
una lista d‟attesa di 21 gg.
Altro
1
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Sono state verificate le prestazioni effettivamente erogate nei vari Comuni che, in
ordine di utilizzo riguardano i seguenti servizi:
 l‟igiene alla persona, prestazione minima garantita presente in tutti i Comuni
 l‟igiene ambientale
 la preparazione pasti e la somministrazione e
 l‟accompagnamento dal Medico di Base o presso presidi sanitari per visite

specialistiche e l‟accompagnamento in uffici pubblici per disbrigo di pratiche (ritiro
pensione)
 la socializzazione e il sostegno
 il segretariato sociale
 l‟igiene degli indumenti a domicilio.

Gli operatori di un Comune curano la somministrazione di farmaci
Prestazioni erogate
Igiene personale

16

Igiene ambientale

14

Lavanderia

5

Preparazione pasti

13

Somministrazione pasti

8

Segretariato sociale

6

Socializz. e sostegno

7

Accomp. Medico o uff.

11

Altro

3

I Comuni che offrono il maggior numero di prestazioni, almeno 6, sono: Calasetta,
Carloforte, Giba, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu,
Sant‟Antioco e Villaperuccio. I Comuni che limitano l‟assistenza alla sola igiene
personale e dell‟ambiente sono Sant‟Anna Arresi e Tratalias.
Prestazioni in appalto
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Igiene personale

16

Igiene ambientale

15

Lavanderia

6

Preparazione pasti

14

Somministrazione pasti

9

Accomp. Medico o uff.

13

Socializz. e sostegno

11

Altro

4
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Le prestazioni erogare corrispondono con quelle presenti nel capitolato d‟appalto del
servizio.
Una lettura accurata di questi dati da parte degli operatori sociali, che conoscono
bene il territorio, consentirà loro di capire a cosa sono dovute queste variazioni e di
progettare con maggior cognizione di causa per il futuro, in base ai bisogni del
territorio e non più solo in base a quelli del singolo Comune. Le prestazioni che
possono essere erogate con l‟assistenza domiciliare sono molteplici e attualmente
variano da Comune a Comune, c‟è chi riesce a garantire solo l‟igiene personale e chi
può dare un sostegno più ampio e diversificato.
Le qualifiche, indicate nella convenzione, degli operatori utilizzati per il servizio sono
quelle di Ausiliari e Assistenti Domiciliari Servizi Tutelari in 10 Comuni (in 8 sono
presenti entrambe le figure), di Assistente geriatrico in 4. Altre figure presenti in
singoli Comuni sono: un‟assistente sociale con ruolo di coordimatrice, un assistente
per disabili e uno psicologo.
Non esiste un rapporto di collaborazione codificato con il servizio di Assistenza
Domiciliare Integrata. Gli operatori di 5 Comuni (Carbonia, Carloforte, Portoscuso,
S.G. Suergiu, Santadi) cercano di coordinare gli orari di intervento in modo informale
con gli operatori ASL quando vengono a sapere della loro presenza; si tratta di
accordi estemporanei e informali.
Tutti i Comuni del Distretto hanno appaltato il servizio ad una cooperativa sociale.
I dati economici contengono la spesa complessiva che è di € 1.166.996,75 per le sole
prestazioni sociali, con una media per utente
di € 3.412, supera i 4.000 euro nei Comuni
di Calasetta, San Giovanni Suergiu e
Sant‟Anna Arresi. Il costo procapite maggiore è quello di Masainas, oltre 6.000 euro,
quello più basso, al di sotto dei 2.000 euro,
Piscinas e Villaperuccio. Il costo maggiore in
alcuni Comuni non è sempre legato alla
molteplicità di prestazioni eroga-te. È
prevista una compartecipazione econo-mica
da parte dell‟utente che, a volte, è motivo di
(auto) esclusione dal servizio. L‟assistenza
domiciliare ai disabili inseriti nei Piani
Personalizzati ha un costo di euro
150.509,88 e viene finanziata con i fondi
della L. 162/98 che variano di anno in anno.
Il costo orario della prestazione dei singoli
operatori varia in maniera significativa da un

Comune
Calasetta
Carbonia
Carloforte
Giba
Masainas
Narcao
Nuxis
Perdaxius
Piscinas
Portoscuso
S.G. Suergiu
Santadi
S.A. Arresi
S. Antioco
Tratalias
Villaperuccio

Dati appalto
€ 44.000,00
€ 295.200,00
€ 93.556,32
€ 24.398,97
€ 37.194,00
€ 29.000,00
€ 37.500,00
€ 28.830,00
€ 13.942,11
€ 101.937,60
€ 94.000,00
€ 58.263,00
€ 70.000,00
€ 194.786,59
€ 25.000,00
€ 19.388,16
€ 1.166.996,75
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Comune all‟altro in presenza della stessa qualifica, in un caso con la differenza
supera i 2 euro.
Per poter stabilire quando bandire una gara d‟appalto unica per tutti i Comuni del
Distretto, è stata verificata la data di scadenza dei singoli appalti attualmente in
essere. La scadenza prevista è entro la fine del 2006 in 7 Comuni (Calasetta, Giba,
Masainas, Perdaxius, Portoscuso, S.Antioco, Villaperuccio), entro metà 2007 in 5
Comuni (Nuxis, Santadi, Carloforte, Carbonia e SantAnna Arresi), entro fine 2007 in
3 Comuni (San Giovanni Suergiu, Piscinas, Tratalias), entro metà 2008 a Narcao.
Il Regolamento di Servizio è presente in 3 soli Comuni su 16.
La ASL, gestisce un suo servizio di assistenza domiciliare che è articolato in 3
differenti tipologie:
 assistenza domiciliare programmata erogata a pazienti che per la loro età, il tipo

di patologia, non sono in grado di recarsi allo studio medico del proprio curante,
ma necessitano di controlli periodici al proprio domicilio
 assistenza domiciliare infermieristica e assistenza domiciliare integrata che si

rivolge a persone di tutte le età che siano totalmente o parzialmente non
autosufficienti in modo temporaneo o protratto e affette da patologie subacute o
croniche (272 nel corso del 2005).
 assistenza domiciliare semplice, in riferimento a prestazioni/ interventi a bassa

intensità assistenziale e di A. D. complessa in riferimento a prestazioni a medio e
alta intensità assistenziale per prestazioni erogate a favore di persone non
autosufficienti o affette da patologie gravi (patologie oncologiche, neurologiche,
ortopediche degli anziani, ecc.) secondo un piano assistenziale personalizzato
elaborato da un‟ équipe multidiciplinare.
 Obiettivi Programmati:

 Rispetto della Programmazione sociale
Nel rispetto della LR 23/2005 e delle scelte effettuate in sede di conferenza di
servizio del Distretto socio-Sanitario di Carbonia.
 Integrazione socio-sanitaria
Questo Progetto è indirizzato ad Integrare i modelli gestionali e operativi
dell‟assistenza domiciliare, al fine di ottenere un vero intervento integrato, tra
Comuni e ASL, a partire dalle situazioni di maggiore complessità assistenziale, in
un sistema in linea con i nuovi modelli organizzativi del Distretto socio-sanitario,
coerentemente alle linee guida dei PUA, al sistema di valutazione delle UVT, al
nuovo modello locale dei servizi territoriali del PLUS Distrettuale.
 Favorire e promuovere la gestione associata dei servizi
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Garantire interventi integrati ed erogati in forma associata tra gli attori presenti nel
Distretto Socio-Sanitario, nell‟area di intervento delle Cure Domiciliari, con il
coinvolgimento dei servizi sociali dei singoli Comuni e dell‟Azienda Usl 7.
 Promuovere attività di co-progettazione e co-gestione degli interventi
Attraverso la produzione di strumenti di intervento come protocolli d‟intesa,
regolamenti, convenzioni, che siano condivisi tra le parti.
 Significato dell’intervento specifico:
 integrazione dell‟intervento socio-sanitario, attraverso la condivisione di

strumenti di programmazione condivisi (Convenzione, Protocollo);
 rispondere ai bisogni di assistenza socio – sanitaria che possono essere

soddisfati a domicilio;
 favorire il mantenimento delle persone al proprio domicilio ed evitare tutte le

forme di ricovero e internalizzazione impropria;
 essere piena alternativa alle condizioni della residenzialità e del ricovero,

diventando uno dei nodi della rete assistenziale disponibili nel territorio;
 fornire un servizio flessibile , rispetto alle esigenze dei destinatari;
 qualificare il contributo del privato sociale;
 definire modelli di presa in carico e di risposta unitaria ai bisogni;
 sviluppare interventi attivi da parte delle famiglie e delle persone nella rete di

intervento.
 Gli Interventi: Proposta Progettuale

 Area
Popolazione in situazione di non autosufficienza (momentanea o permanente), o
di “fragilità” socio-assistenziale.
 Destinatari
- Anziani
- Adulti non autosufficienti o in difficoltà (fragilità socio- assistenziale)
- Disabili (con o senza Progetti Personalizzati L. 162/98)
- Sofferenti Mentali
- Altri (famiglie)
 Numero destinatari
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Ipotesi differenziata per anni, calcolata sulla base dello storico e delle indicazioni
date dai Comuni e dall‟attività dell‟Azienda ASL.
 Tempi di realizzazione
 Anno 2007: attivazione Gruppo di lavoro (costituito dagli operatori sociali dei
Comuni, da uno o più operatori della Provincia di Carbonia-Iglesias, da uno o
più operatori dell‟assistenza domiciliare integrata della ASL e da un
amministrativo con competenze in materia di appalti e contratti), per la verifica
dell‟esistente, la progettazione e definizione di procedure e criteri omogenei
(regolamento del servizio) e per l‟individuazione delle modalità di affidamento
della gestione associata. Nel corso di quest‟anno la sperimenta-zione
dell‟intervento è prioritariamente indirizzata ad integrare i modelli gestionali e
operativi dell‟Assistenza domiciliare dei Comuni con gli interventi della ASL. I
Comuni che hanno i contratti di appalti in scadenza alla fine del 2006 o nel
corso del 2007 possono indire autonomamente nuova gara d‟appalto (o
prorogare i contratti in essere) per un periodo che non vada oltre il 31
dicembre 2007, termine entro il quale si prevede di poter procedere all‟avvio
della gestione in forma associata.
 Anno 2008: Avvio della gestione associata in tutti i Comuni del Distretto.
 Anno 2009: funzionamento a regime con tutti i Comuni del Distretto.
 Obiettivi:
- creare un modello socio-assistenziale condiviso tra gli operatori del Distretto;
- integrare il servizio con le prestazioni ASL (ADI);
- creare rete tra gli operatori socio assistenziali e gli operatori sanitari;
- creare rete nella cittadinanza (singola persone: familiari, vicini di casa, altri);
- coinvolgere le associazioni dei volontari.
 Finalità
Migliorare il servizio offerto mantenendo o riportando (da ospedale o ricovero) la
persona nel suo ambiente e nell‟ambito familiare.
 Accesso al servizio
Organizzazione del percorso:
l‟accesso deve essere garantito in qualsiasi nodo della rete “allargata”. La domanda
di valutazione può essere presentata al Medico di Medicina Generale, al Servizio
Sociale del Comune, al Distretto Socio-Sanitario o, progressivamente, all‟ufficio
dimissioni protette dei presidi ospedalieri al Dipartimento per le Dipendenze, al
Dipartimento di Salute Mentale, ma preferibilmente al Punto Unico di accoglienza
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del Distretto o ai Servizi Sociali comunali. I servizi sociali e i Medici di Medicina
Generale, ricevuta la segnalazione dal Distretto, provvederanno a contattare l‟utente
per raccogliere gli elementi necessari per la valutazione. Il sistema dovrà integrarsi
con le modalità previste per la presa in carico, attraverso il PUA (Punto Unico di
Accesso) e la valutazione Distrettuale delle UVT (Unità di Valutazione Territoriale).
 Risorse (personale):
Assistente sociale responsabile di Distretto, Amministrativo, Operatori Socio Sanitari,
Equipe socio sanitaria delle cure domiciliari (Medico Distretto, Ass. Sociale Distretto,
Coord. infermieristico, Medico curante del paziente), Team di progettazione( gruppo
di lavoro con le assistenti sociali dei Comuni e gli operatori dell‟assistenza domiciliare
dell‟ASL) che con la responsabilità del Distretto collaborino alla creazione del
modello, e del regolamento condiviso.
 Strutture
L‟equipe multidisciplinare integrata dovrebbe agire ed operare in un luogo unico in
cui i diversi operatori svolgono la loro attività (ASL + Comuni)
 Modello organizzativo
Elaborare procedure che consentano la gestione del servizio in forma associata:
- Modello di accesso condiviso
- Sistema di valutazione del caso
- Procedure di presa in carico
- Procedure di condivisione dell‟informazione
- Condivisione della presa in carico tra Comuni e ASL
- Strumenti di monitoraggio e valutazione
Predisposizione appalto per la gestione congiunta del servizio.
 Costo Progetto
Anno 2007

Anno 2008

Anno 2009

Quote dei Comuni

€ 1.048.603,17

€

€

Quote ASL 7

€

€

€

Quote Provincia

€

€

€

TOTALE

€

€

€

9.410,27

 Modalità gestionale (gestione associata)
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Vengono gestite attraverso l‟unità di valutazione gli interventi che richiedono una
azione integrata di prestazioni sociali e sanitarie. Gli interventi di carattere
prettamente sociale per soggetti che non necessitano di cure sanitarie mirate sono
organizzati dal servizio sociale comunale.
La costituzione di una unità di valutazione distrettuale richiede che le attività svolte
dai servizi sociali comunali siano organizzate e gestiti con criteri e strumenti
omogenei. Questi possono essere assicurati solo da una gestione distrettuale degli
stessi costruita attraverso appositi strumenti gestionali e amministrativi. Una
impostazione territoriale dell‟intervento comporta la presenza di un interlocutore
unico di privato sociale con cui organizzare un‟erogazione omogenea delle
prestazioni.
 Tempi
Processo a tappe che nella prima fase l‟intervento riguarda i cittadini residenti nel
Distretto in situazione di maggiore Fragilità e complessità assistenziale.
 Risultati attesi:
- tutela delle condizioni di “fragilità” , nel proprio ambiente di vita e conseguente
riduzione del ricorso al ricovero ospedaliero e in ambienti internati;
- maggiore efficacia nelle iniziative di prevenzione al fine di evitare ogni forma di
emarginazione sociale;
- attivazione di una rete di intervento socio – assistenziale che favorisca, anche in
condizioni di ridotta autosufficienza, il mantenimento e il proseguimento del
permanere al proprio domicilio o nel proprio ambiente di vita (qualità di vita);
- collaborazione progettuale tra sanitario e sociale ed, in particolare, con il privato
sociale;
- collaborazione articolata con le famiglie;
- riduzione dei ricoveri impropri e della spesa socio-sanitaria.
 Gli strumenti dell’integrazione:
-

Protocollo d‟intesa;

-

Regolamento dell‟assistenza domiciliare;

-

Accordo di Programma o Convenzione.

5.2. Accordo di Programma
ACCORDO DI PROGRAMMA RELATIVO AL PIANO LOCALE UNITARIO DEI
SERVIZI ALLA PERSONA PER L’AMBITO
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DISTRETTO SANITARIO DI CARBONIA
TRIENNIO 2007-2009
Premesso che:
 la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali) all‟articolo 19 individua il Piano di Zona
quale strumento fondamentale per la realizzazione del sistema integrato dei
servizi e degli interventi sociali;
 la legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla
persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998. Riordino delle funzioni
socio-assistenziali).) all‟articolo 20 individua nel Piano Locale Unitario di Servizi
(PLUS) lo strumento di programmazione locale del sistema integrato dei servizi
alla persona;
 l‟articolo 15, comma 2, della già citata legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23
prevede che la Regione emani apposite linee guida per la predisposizione dei
PLUS;
 la Giunta Regionale, con determinazione n. 23/30 del 30 maggio 2006 ha
emanato le Linee guida per la predisposizione dei PLUS;
 ai sensi dell‟articolo 2 delle citate Linee guida, la Provincia di Carbonia Iglesias,
d‟intesa con l‟Azienda sanitaria locale n° 7 e con i Comuni del Distretto SAnitario,
ha indetto in data 16/6/2006 e aggiornata in data 26/6/2006, la conferenza di
servizi, che ha provveduto a definire l‟assetto organizzativo, la composizione, gli
ambiti di attività e le modalità di finanziamento del Gruppo tecnico di Plus (GtP);
 la Provincia di Carbonia Iglesias, ai sensi dell‟articolo 21 della già citata legge
regionale 23 dicembre 2005, n. 23, ha indetto in data 24 luglio „06 la conferenza
di programmazione, d‟intesa con l‟Azienda sanitaria locale n° 7 e con i Comuni
del Distretto SAnitario, e che, contestualmente, è stato dato avviso pubblico per
invitare alla partecipazione i soggetti pubblici e privati attivi nel territorio di ambito;
 nella citata conferenza di programmazione, partendo dall‟analisi e dalla
discussione del profilo d’ambito predisposto dal gruppo tecnico di piano, sono
state individuate le aree tematiche rilevanti per la corretta programmazione dei
servizi alla persona per il triennio 2007-2009:
1. MINORI/GIOVANI E FAMIGLIA;
2. DISAGIO ADULTO E IMMIGRAZIONE;
3. SOFFERENTI PSICHICI E DISABILI;
4. ANZIANI;
aree tematiche per le quali la conferenza di programmazione ha ritenuto di
dovere attivare specifici momenti di approfondimento e di analisi;
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 in linea con le indicazioni della conferenza di programmazione, il processo di
elaborazione del PLUS 2007-2009 per il Distretto Sanitario di CARBONIA si è
sviluppato attraverso l‟attivazione di 4 tavoli tematici, i quali hanno dato un
contributo fondamentale sia in termini di individuazione dei bisogni, che nella
definizione delle priorità e messa a punto dei programmi di intervento.
Considerato che
 questa metodologia di lavoro, costantemente monitorata dalla conferenza di
programmazione, ha consentito di procedere in piena coerenza con la filosofia di
fondo della legge 23/2005, avviando un processo di pianificazione dei servizi alla
persona basato sulla progressiva integrazione degli interventi e sulla
razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse complessivamente disponibili sul
territorio;
 il processo di messa a punto del PLUS 2007-2009 per l‟ambito di
programmazione Distretto Sanitario di CARBONIA si è concluso in data 29
novembre „06 con l‟approvazione del piano da parte della conferenza di servizi;
Tutto ciò premesso e richiamato, le parti di
seguito rappresentate convengono quanto segue:
Art. 1 - Oggetto
La premessa e gli allegati (testo integrale del PLUS 2007-2009 per il Distretto
Sanitario di CARBONIA costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
accordo di programma.
Art. 2 - Finalità
Il PLUS ha come finalità di fondo la promozione del libero sviluppo della persona e
del suo diritto di cittadinanza, che devono realizzarsi attraverso la sua piena
partecipazione sociale, culturale, politica ed economica alla vita della comunità
locale.
Art. 3 - Impegni delle parti
L‟attuazione del presente accordo avviene ad opera dei singoli soggetti contraenti
che si impegnano ad operare in modo condiviso e corresponsabile - secondo le
rispettive competenze e con le modalità concordate - , per il raggiungimento degli
obiettivi e l‟attuazione dei progetti previsti nel PLUS.
Art. 4 - Intervento di altri soggetti
Possono concorrere alla realizzazione delle iniziative definite dal PLUS anche altri
soggetti - diversi dai firmatari del presente accordo di programma - ai quali i
contraenti riconoscono la facoltà di sottoscrivere appositi contratti di programma nei
quali siano definiti i compiti e le condizioni della partecipazione.
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Art. 5 - Risorse economiche del PLUS
Le risorse economiche attivate dal PLUS sono dettagliatamente indicate nell‟apposita
sezione del medesimo piano, alla quale si rinvia. In linea con quanto disposto
dall‟articolo 21, comma 3, della legge regionale 23/2005, il PLUS ha durata triennale
e sarà sottoposto ad aggiornamento economico-finanziario annuale. I soggetti
contraenti si impegnano a far si che gli impegni assunti siano coordinati con i propri
strumenti di programmazione economica e finanziaria per le annualità 2007, 2008 e
2009.
Art. 6 - Durata
La durata del presente accordo è fissata in tre anni dalla sottoscrizione.

Art. 7 - Comuni Capofila delle azioni
In riferimento al PLUS approvato, le azioni condivise saranno assegnate per la
gestione ai Comuni Capofila così ripartite:
- azione: Assistenza Domiciliare Integrata Comune di Comune di Carbonia
Art. 7 bis - Istituzione Sub Distretti
Nell‟ambito del distretto Sociosanitario è possibile istituire dei Sub-Distretti.
Art. 8 - Modifiche ed aggiornamenti
In linea con quanto disposto dall‟articolo 21, comma 3, della legge regionale 23/2005
il PLUS potrà essere sottoposto a revisione o aggiornamento che in caso di
modifiche di aspetti operativi e/o di dettaglio potranno essere effettuati tramite lo
scambio di note. In caso di modifiche e/o integrazioni di natura sostanziale,
viceversa, verrà seguita la medesima procedura seguita per la stipula del presente
accordo.
Art. 9 - Efficacia
L‟accordo ha efficacia tra le parti dal giorno della sottoscrizione ed è opponibile ai
terzi dal momento della pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della R.A.S.
Art. 10 - Monitoraggio e valutazione
I soggetti firmatari si impegnano a realizzare una costante azione di monitoraggio in
ordine allo svolgimento delle attività ricadenti nel PLUS, secondo le modalità indicate
nel capitolo sul Sistema di rilevazione di tipo integrato per il monitoraggio in itinere e
la valutazione finale dei risultati.
Nella valutazione finale si analizzeranno l‟effettivo conseguimento degli obiettivi
previsti e gli effetti prodotti dall‟attuazione del programma.
Art. 11 - Collegio di verifica
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Le parti convengono di istituire un Collegio per la verifica sull‟attuazione del presente
accordo di programma, composto dall‟Assessore Provinciale alle Politiche Sociali,
che lo presiede, e da altri sette membri scelti d‟intesa dai soggetti sottoscrittori in una
apposita conferenza dei servizi.
Il Collegio di verifica esercita poteri propulsivi e di verifica in ordine all‟adempimento
del presente accordo. Si riunisce di norma due volte all‟anno per l‟esame dei report di
monitoraggio e valutazione di cui all‟art. 10 e per l‟espressione delle osservazioni e
delle valutazioni sui medesimi, nonché per la valutazione di proposte in merito ad
eventuali riorientamenti di attività. Il Collegio può essere convocato su richiesta di
ciascuna delle parti, qualora, nell‟attuazione del PLUS, insorgano difficoltà non
risolvibili in sede tecnica.
Il Collegio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi
componenti e adotta le proprie decisioni a maggioranza. In caso di parità prevale il
voto del Presidente.
Art. 12 - Risoluzione delle controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti nel corso dell‟attuazione del
presente accordo di programma, e che non dovessero definirsi in via bonaria,
verranno demandate alla decisione del Collegio di verifica di cui all‟articolo 11, fatta
salva la tutela dei diritti e degli interessi soggettivi, da garantirsi nel caso mediante
idonea azione davanti alle competenti autorità giudiziarie.
Art. 13 - Esercizio sostitutivo di responsabilità
Nel caso in cui si verificassero gravi inadempienze, valutate all‟interno del Collegio di
verifica, da parte dei soggetti firmatari, la Provincia indice un‟apposita Conferenza di
Servizi dei soggetti firmatari, al fine di definire le forme di esercizio sostitutivo di
responsabilità.
Sottoscrivono il presente accordo di programma gli Enti, le Istituzioni e gli altri
Soggetti attori/promotori/gestori dei servizi, interventi e progetti contenuti nel PLUS
2007-2009 del Distretto Sanitario di CARBONIA.

lì_______________________

Per la Provincia di Carbonia Iglesias ……………………..………….………………………………...
Per la ASL 7 …………………………………………………….………………………………………………
Per il Comune di Calasetta …………………………………………………….………………………….
Per il Comune di Carbonia …………………….………………………..…………………………………
Per il Comune di Carloforte ……………………………………………………………………………….
Per il Comune di Giba ………………………………………………………..……………………………..
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Per il Comune di Masainas ..………………………………………..……………………………………..
Per il Comune di Narcao …………………………………………………………………………………...
Per il Comune di Nuxis ……………………………………………………………………………………..
Per il Comune di Perdaxius …………………………………..…………………………………………..
Per il Comune di Piscinas …………………………………..……………………………………………..
Per il Comune di Portoscuso ……………………………………………………………………………..
Per il Comune di San Giovanni Suergiu …………………………………………………………….
Per il Comune di Santadi …………………………………….…………………………………………….
Per il Comune di Sant‟Anna Arresi ……………………………………………………………………..
Per il Comune di Sant‟Antioco ………………………………………………………..………………….
Per il Comune di Tratalias …………………………………………..……………………………………..
Per il Comune di Villaperuccio ……………………………………………………………………………
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6. Le prospettive di potenziamento provenienti
dai Progetti Integrati di Sviluppo
6.1. I Progetti per l’Inclusione Sociale
Al termine della prima fase della Progettazione Integrata, la situazione delle proposte
in ambito sociale nella Provincia di Carbonia Iglesias è stata la seguente:
- 24 Patti per il sociale
- 7 proposte di singoli
Sulla base dell‟analisi delle proposte, del loro contenuto, dei destinatari e della
localizzazione territoriale, il Gruppo Tecnico Regionale, in accordo con il Laboratorio
territoriale della Provincia di Carbonia Iglesias, è arrivato alla individuazione di
quattro possibili Progetti Integrati, da sottoporre all‟approvazione da parte della
Provincia e del Tavolo Regionale:
a) Progetto Integrato Patto per il Sociale Distretto Sanitario di Carbonia;
b) Progetto Integrato Patto per il Sociale Distretto Sanitario di Iglesias;
c) Progetto Integrato Patto per il Sociale Smarties;
d) Progetto Integrato Patto per il Sociale Tematico “Sofferenti mentali”.
La composizione dei Progetti Integrati è stata fatta sulla base dei seguenti criteri:
- mantenere come prioritaria la logica che governa la programmazione sociale in atto
attraverso la redazione dei PLUS e il riferimento territoriale ai Distretti Sanitari;
- ridurre il più possibile il numero di Progetti Integrati da realizzare sul territorio
provinciale, così da dare maggiore coerenza e incisività a ciascun PI;
- rispettare le proposte di Patti per il sociale pervenute in forma strutturata, favorendo
l‟accorpamento delle proposte che insistono sullo stesso territorio o sugli stessi
destinatari;
- integrare il contenuto dei Patti con le proposte di soggetti singoli che propongono
azioni coerenti con quelle contenute nei patti per il Sociale presentati nella prima
fase;
- proporre, nei casi in cui è sembrato coerente, lo spostamento di alcune operazioni
dai Patto originari a nuovi Progetti Integrati proposti dal GTR Inclusione sociale in
accordo con il Laboratorio territoriale.
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 Pre-partenariato:

Patto Per Il Sociale Territoriale “Distretto Sanitario di Carbonia”
Il Progetto Integrato che si propone per il Distretto Sanitario di Carbonia rappresenta
l‟accorpamento delle seguenti proposte:
 “Patto sociale delle Nereidi”

Obiettivo: recupero della coesione sociale del territorio attraverso una pluralità di
azioni che si rivolgono ad un target eterogeneo.
Capofila: Provincia di Carbonia Iglesias
N. operazioni: 47 2
Soggetti aderenti: 47 (ASL 7; 10 Comuni; 9 istituti scolastici; 23 organismi del
Terzo Settore; 2 organismi sindacali; 2 organismi religiosi)
 Patto per il Sociale “Insieme per il Basso Sulcis”

Capofila: Comune di Tratalias
N. Operazioni: 3
 Patto per il sociale “Lavor…attiva…mente”

Obiettivo: favorire l'occupazione lavorativa di soggetti a rischio di esclusione
sociale, in particolare disabili fisici, sofferenti psichici, ex tossicodipendenti, ex
detenuti.
Capofila: Comune di Carbonia
N. operazioni: 10 3

2

È opportuno segnalare, pur nella coerenza complessiva del Patto, che le seguenti operazioni, sulla base della descrizione
fornita, non appaiono coerenti con le priorità definite dalla Progettazione Integrata nell‟ambito dell‟Inclusione Sociale (allegato
6.1 all‟Avviso):
- Creazione sportello d'ascolto e prevenzione e contrasto del bullismo (H413)
- Costituzione consiglio comunale dei ragazzi (H413)
- Spazio ascolto e sportello informazioni a scuola e presso il centro (H413)
- Aderire all'accordo di programma sulle tossicodipendenze (H278/G56)
- Accoglienza anticipata dei minori presso le sedi delle scuole materne ed elementari per colmare il lasso di tempo tra
l'orario di inizio lavoro e delle attività scolastiche (H222)
- Consulenza e orientamento per supportare i genitori (H222)
- Affidamento familiare e assegni di cura (B469/G56)
- Realizzazione di un centro di ascolto e di aggregazione (E548)
- Sistemazione del piano interrato del Centro per le politiche attive a favore degli anziani per farne una ludoteca (E544)
- Formazione di tipo giuridico per dipendenti enti locali sui contratti di lavoro (E544)
- Formazione per gli operatori sociali e per i dipendenti degli enti locali sulle possibili forme giuridiche di collaborazione tra
istituzioni (E544)
- Prevenzione bullismo e consiglio comunale ragazzi (H364)
- Creazione di uno sportello socio-psico-pedagogico negli istituti di istruzione superiori (G56)

3

È opportuno segnalare, pur nella coerenza complessiva del Patto, che le seguenti operazioni, sulla base della descrizione
fornita, non appaiono coerenti con le priorità definite dalla Progettazione Integrata nell‟ambito dell‟Inclusione Sociale (allegato
6.1 all‟Avviso):
- Protocollo d'intesa tra provincia, comuni, cooperative sociali, ASL
- Progettazione
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 Patto per il Sociale “Afrest”

4

Capofila: CGL Sulcis
N. operazioni: 5
Obiettivo: favorire l‟inclusione sociale degli immigrati
 Patto per il Sociale “Sulinser”

Capofila: ASL 7 come capofila
N. operazioni: 1
Obiettivo: creazione di opportunità lavorative che possano favorire processi di
autodeterminazione per un inserimento socio-lavorativo di persone con
problematiche di tossicodipendenza e alcoldipendenza.
 Patto per il Sociale “Parco tematico per l'infanzia”

Capofila: Comune di Santa Anna Arresi
Obiettivo: realizzazione di attività ludiche con finalità educazionali in un'area
attrezzata e protetta già di proprietà del comune.
 Intervento singolo “Mare senza barriere”

Proponente: SNC Mas. Val. Mar
Obiettivo: realizzazione di una struttura organizzata per l‟accoglienza di soggetti
diversamente abili e delle loro famiglie durante le vacanze estive e il tempo libero.
 Intervento singolo “Creazione di un nido per l’infanzia”

Proponente: Associazione Carpe Diem
Obiettivo: ristrutturazione di un locale nel Comune di Portoscuso per la
realizzazione di un nido rivolto a bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi.
 Pre-partenariato:

Patto Per Il Sociale Territoriale “Distretto Sanitario di Iglesias”
Il Progetto Integrato che si propone per il Distretto Sanitario di Iglesias rappresenta
l‟accorpamento delle seguenti proposte:

4

Il patto non è abbastanza consistente numericamente dal punto di vista delle operazioni proposte e del Partenariato, per cui
si ritiene opportuno farlo convergere sul Patto Distrettuale più ampio.
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 “Patto Sociale delle Pleiadi”

5

Capofila: Provincia di Carbonia Iglesias
N. operazioni: 95
Obiettivo: recupero della coesione sociale del territorio attraverso azioni che si
rivolgono ad un target eterogeneo.
Soggetti aderenti: 25 (ASL 7; un Istituto scolastico; 4 Comuni; 17 organismi del
Terzo Settore; un organismo religioso)
 Patto per il Sociale “Eureka”

Capofila: Cooperativa Sociale C.A.M. Cooperativa sociale Beata Antonia Mesina
N. operazioni: 2
Obiettivo: attivazione di sportelli sociali e di percorsi di graduale inserimento della
comunità immigrata nella vita sociale di Iglesias.
5

È opportuno segnalare, pur nella coerenza complessiva del Patto, che le seguenti operazioni, sulla base della descrizione
fornita, non appaiono coerenti con le priorità definite dalla Progettazione Integrata nell‟ambito dell‟Inclusione Sociale (allegato
6.1 all‟Avviso):
- Attivazione di un laboratorio ludico
- Campagna informativa
- Attivazione di un Laboratorio per la realizzazione di manufatti artigianali tipici, di un laboratorio danza, di un laboratorio
Teatro
- Servizio educativo territoriale
- Segretariato Sociale
- Potenziamento centro educativo S. Barbara (attivazione laboratori ludico-ricreativi)
- Indagine conoscitiva del fenomeno dispersione scolastica; azioni di prevenzione, formazione e orientamento
- Servizi socio-educativi ai minori e attività di sostegno alla genitorialità
- Assistenza domiciliare anziani
- Azioni di sostegno alle figure genitoriali
- Servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili
- Percorso di riabilitazione psicosociale e social skill training con coinvolgimento degli utenti e dei loro familiari
- Realizzazione di attività dirette ai bambini, didattiche, ludiche, di laboratorio (teatrali, musicali, sportive, di manipolazione
ecc)
- Acquisto di arredi e forniture materiale di consumo per le attività suddette e per il centro di aggregazione sociale già
esistente
- Sportello di osservazione precoce di eventuali disagi, difficoltà e altro
- Attività di promozione della cultura del gioco e del rispetto dell'infanzia attraverso brochure, sito internet, incontri tematici,
articoli giornalistici…
- Sportello di consulenza psico educativa, counselling e sostegno
- Formazione genitoriale
- Aderire al programma territoriale sulle tossicodipendenze
- Attività di animazione e stimolazione psico-fisico-cognitiva
- Assistenza domiciliare
- Erogazione di contributi economici a sostegno delle famiglie con anziani a carico
- Interventi di promozione del servizio di assistenza domiciliare integrata
- Attività di sensibilizzazione degli anziani e delle famiglie
- Potenziamento del segretariato sociale
- Erogazione di assegni di cura a titolo di contributo per famiglie con anziani a carico
- Attivazione di laboratori di tipo multimediale, artistico, teatrale e musicale, cineforum,etc.
- Incentivi per la promozione di servizi ricreativi per minori
- Aderire al programma territoriale sulle tossicodipendenze
- Servizio educativo e di cura per la prima infanzia presso il domicilio di un educatore
- Attivazione di un servizio di centro gioco e consulenza psico-pedagogica
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 Patto Sociale “Lavare lavorando”

Capofila: Comune di Iglesias
N. operazioni: 2
Obiettivo: inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati in imprese sociali e con
percorsi integrati di orientamento.
 Patto Sociale “RockService”

6

Capofila: Cooperativa sociale S. Lorenzo capofila
N. operazioni: 5
Obiettivo: inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, in particolare exdetenuti, ex-tossicodipendenti e persone che vivono situazioni di marginalità
sociale.
 Patto per il Sociale “Smile”

Capofila: Comune di Iglesias
N. operazioni: 9
Obiettivo: promozione dell‟inclusione sociale e lavorativa attraverso la costruzione
di reti tra servizi, attraverso le quali unificare approcci e strumenti relativi
all'inserimento lavorativo, favorendo la connessione e la consequenzialità tra i
diversi interventi.
 Patto per il Sociale “Terra Manna”

Capofila: Comune di Villamassargia
N. operazioni: 3
Obiettivo: creazione di una struttura di accoglienza sociale e di assistenza per il
recupero lavorativo e l'integrazione sociale di soggetti disagiati e la
sperimentazione di modelli di cooperazione a rete multifunzionale per le
produzioni agroalimentari e artigianali.
 Patto per il Sociale “SportAbilmente”

Capofila: Comune di Iglesias come capofila
N. operazioni: 3
Obiettivo: costituzione di uno staff tecnico gestionale che in collaborazione con i
servizi sociali del Comune di Iglesias sovrintenda all'utilizzo della pratica sportiva
quale mezzo per rompere la condizione di isolamento delle persone disabili.
6

È opportuno segnalare, pur nella coerenza complessiva del Patto, che le seguenti operazioni, sulla base della descrizione
fornita, non appaiono coerenti con le priorità definite dalla Progettazione Integrata nell‟ambito dell‟Inclusione Sociale (allegato
6.1 all‟Avviso):
- Sviluppo servizio trasporto camionistico attraverso formazione e acquisto mezzi di trazione
- Realizzazione servizio di informatizzazione dell'impresa attraverso la formazione e l'acquisto di dotazione informatica

201

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

 Patto per il Sociale “Aggregazione integrazione e creazione di opportunità

di inclusione sociale”
Capofila: Comune di Villamassargia
N. operazioni: 4
Obiettivo. creazione di un sistema integrato di riduzione del disagio sociale
attraverso opportunità di inclusione sociale quali, ad esempio, la realizzazione di
centri polivalenti di orientamento, l‟attivazione di percorsi di reinserimento
lavorativo per giovani donne e altri soggetti svantaggiati, la creazione di centri
diurni e di servizi di assistenza domicilare per anziani e disabili.
 Patto per il Sociale “Florovivaistica e inclusione sociale”

Capofila: ASL 7
N. operazioni: 4
Obiettivo: creazione di un'impresa produttiva e commercializzazione dei prodotti
che coinvolga nelle attività persone tossicodipendenti che seguono un
programma terapeutico.
 Patto per il Sociale “InterAzioni”

Capofila: Associazione Carovana S.M.I.
Obiettivo: progetto pilota innovativo per servizi ricreativi per minori e fasce deboli.
 Intervento singolo “Comunità alloggio per anziani e persone totalmente o

parzialmente autosufficienti”
Proponente: Società Iniziativa Benessere s.r.l.
Obiettivo: realizzazione di una struttura per anziani e persone totalmente o
parzialmente autosufficienti.
 Pre-partenariato:

Patto Per Il Sociale Tematico “Smarties”
Si mantiene inalterata la proposta originaria pervenuta.
Capofila: Cooperativa sociale S. Lorenzo
N. operazioni: 5
Obiettivo: creazione di una microimpresa all'interno della Casa circondariale di
Iglesias, organizzazione di attività ludiche, ricreative e culturali all'interno della
Casa circondariale di Iglesias e attività di orientamento al lavoro rivolte ai
detenuti.
Soggetti aderenti: Casa circondariale di Iglesias, Comuni di Iglesias e Gonnesa,
Uff. Esecuzione penale esterna PRAP, ACLI Iglesias, Ass. Verba et Gesta,
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Progetto Policoro, Ass. Volontariato Albeschida, Coordinamento volontariato
giustizia onlus.
 Pre-partenariato:

Patto Per Il Sociale Tematico “Sofferenti Mentali” 7
Stante la ricchezza delle proposte relative ai sofferenti mentali presentate sul
territorio, si propone un Patto integrato tematico sui sofferenti mentali
Il Progetto Integrato Patto per il sociale tematico “Sofferenti mentali” rappresenta
l‟accorpamento tra il Patto “Nuovi orizzonti”, il Patto “L‟abitare assistito” e le
operazioni rivolte ai sofferenti mentali presentate nell‟ambito del Patto per il Sociale
delle Nereidi 8, di seguito meglio specificate.
Se la proposta di PI tematico sui sofferenti mentali dovesse essere accettata, dovrà
essere individuato un nuovo capofila del Patto tra i tre proponenti i Patti originari dei
quali si propone l‟accorpamento (Coop. Soc. S. Lorenzo, Coop. CTR ONLUS,
Provincia di Carbonia Iglesias).
 Progetto Integrato Patto per il Sociale “Nuovi Orizzonti”

9

Capofila: Cooperativa sociale S. Lorenzo
Soggetti aderenti: 8 (ASL 7; 2 Comuni; 4 organismi del Terzo Settore; un
organismo religioso; alcuni soggetti singoli 10)
Obiettivo: recupero e valorizzazione di capacità lavorative residue, crescita
culturale, mantenimento occupazionale, integrazione sociale di sofferenti mentali
allontanati dal MDL.
Il Patto appare già strutturato e costruito intorno ad un‟idea coerente che tiene
insieme le diverse operazioni: inserimenti lavorativi in centro diurno di Carbonia;
realizzazione di un parco e area attrezzata adiacente all'orto del Centro diurno
CSM di Carbonia; inserimenti lavorativi in serre nel distretto di Iglesias attraverso
il consolidamento dell‟attività serricola già in essere e messa in regime di una
nuova serra; inserimento lavorativo di sofferenti mentali in acquicoltura; attività
7
8

9

La denominazione è provvisoria e solo indicativa del contenuto
Non si ritiene opportuna una operazione simile per quanto riguarda le operazione rivolte ai sofferenti mentali all‟interno del
Patto delle Pleiadi, in cui gli interventi rivolti ai sofferenti mentali sono meno precisati e si configurano più come interventi
all‟interno di proposte più ampie e multitarget quali, ad esempio, la creazione di centri di aggregazione per diverse tipologie di
soggetti svantaggiati.
È opportuno segnalare, pur nella coerenza complessiva delle operazioni proposte, che all‟interno del Patto “Nuovi Orizzonti”,
sono presenti delle operazioni che, sulla base della descrizione fornita, non appaiono coerenti con le priorità definite dalla
Progettazione Integrata nell‟ambito dell‟Inclusione Sociale (allegato 6.1 all‟Avviso):

- formazione di figure professionali nei due settori
- formazione di figure professionali di salvaguardia dell'ambiente
- costituzione staff di lavoro
- Pianificazione di interventi di formazione alla diversità e all'impresa
- partecipazione alla stesura dei PON Scuola
- intervento sulla catechesi giovanile
- ideazione e realizzazione di incontri pubblici con testimoni positivi del nostro tempo realizzazione di un campo studio estivo
tematico.
10

Rispetto ai quali non è stato possibile verificare l‟ammissibilità.
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teatrali e musicali per sofferenti mentali; attività educative e socializzanti;
accompagnamento utenti per la partecipazione alle attività lavorative e ludicoricreative; sostegno alle famiglie e gruppi di muto aiuto per familiari di sofferenti
mentali; inserimenti lavorativi in attività di salvaguardia dell'ambiente e in percorsi
di turismo sociale; inserimenti lavorativi nel settore della tessitura artigianale e
nella produzione e riparazione di nasse e reti; inserimenti lavorativi in attività
artigianali, nei servizi turistici e nella grande distribuzione.
 Patto per il Sociale “L’abitare assistito”

Capofila: Cooperativa Sociale CTR ONLUS
N. operazioni: 4
Obiettivo: sperimentazione e realizzazione del modello progettuale di
deistituzionalizzazione di sofferenti mentali inseriti presso comunità protette
mediante la creazione di gruppi famiglia 11.
 Dal Patto Sociale delle Nereidi. Si suggerisce, infine, l‟estrapolazione delle

seguenti operazioni dal suddetto Patto, per una loro migliore valorizzazione
all‟interno del Progetto Integrato Tematico “Sofferenti mentali”:
- Realizzazione di un centro di ascolto e di aggregazione per sofferenti mentali
(E548, proposto dal Comune di S. Giovanni Suergiu);
- Interventi di trasporto per permettere la fruizione di servizi sociali, sanitari,
culturali (E548, proposto dal Comune di S. Giovanni Suergiu);
- Inserimento lavorativo presso il centro diurno del C.S.M. di Carbonia (E548,
proposto dal Comune di S. Giovanni Suergiu);
- Inserimento lavorativo sofferenti psichici (E 544, proposto dal Comune di
Carbonia);
- Inserimento lavorativo dei sofferenti mentali, previa acquisizione di alcune
competenze in cooperative sociali del territorio (G56, proposto dal Distretto
sanitario di Carbonia);
- Creazione Centro diurno per sofferenti mentali (G56 e H409, con lo stesso
contenuto, promossi dal Comune di Portoscuso).
 Operazioni da inserire nei progetti integrati proposti
 Intervento singolo “Progetto Sollievo alla famiglia” (G546).

Proponente: AIAS
Obiettivo: realizzazione di attività ludiche, trasporto, potenziamento strutture
esistenti, telesoccorso.
11

È opportuno segnalare, pur nella coerenza complessiva del Patto, che la seguente operazione, sulla base della descrizione
fornita, non appare coerente con gli Elementi per la predisposizione dei PI in ambito sociale (allegato 6.1 all‟Avviso):
Presentazione del servizio alla rete territoriale (E561).
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Ipotesi di inserimento all’interno di un PI: potrebbe rientrare in uno dei Patti a
carattere distrettuale.
 Patto per il sociale “Progetto Insieme” (G54)

Proponente: Provincia di Carbonia Iglesias
N. operazioni: 5
Obiettivo: ridurre i livelli di disoccupazione del territorio provinciale e favorire
l'inclusione sociale.
Il Patto presenta una triplice criticità che ne rende difficile la collocazione in uno
dei Progetti Integrati:
Ipotesi di inserimento all’interno di un PI: le operazioni potrebbero confluire su
uno dei due Patti Distrettuali.
Si ritiene opportuno segnalare che, sulla base della descrizione delle operazioni
fornita dai proponenti, pur essendo queste coerenti con gli obiettivi dell‟Inclusione
sociale, non sarebbero immediatamente gestibili dai partner del progetto: la
formazione andrà a bando indipendentemente dalla PI, gli incentivi per la nascita
di microimprese saranno erogate direttamente ai destinatari finali, l‟erogazione
verrà fatta dagli organismi intermedi che saranno individuati mediante bando
pubblico, il consolidamento dei CESIL è già in atto.
 Intervento singolo “Centro di Orientamento orientando” (Presentato da una

costituenda ditta individuale). L‟intervento è carattere interprovinciale (CA e CI);
occorre ragionare su quanto sia strategico per il territorio e definire in quale
Progetto Integrato inserirlo.
 Intervento singolo “Realizzazione di un nuovo complesso socio-assistenziale

specializzato nell’assistenza all’anziano” (L140), presentato da una costituenda Impresa sociale.
La proposta è priva di un quadro economico e di una collocazione territoriale
precisa che lasci intendere che nasca da una analisi di un fabbisogno sociale
riscontrato.
 Operazioni

coerenti con gli obiettivi dell’inclusione sociale e
lavorativa per le quali esistono specifici canali di finanziamento,
diversi dalla Progettazione Integrata

 Patto sociale “Osservatorio provinciale delle politiche sociali”.

Sono stati presentati due interventi con il medesimo titolo e contenuto, ma con
due capofila diversi: l‟intervento H161, presentato dalla Provincia di Carbonia
Iglesias, e l‟intervento H218, presentato dalla Lariso Coop. Soc. ONLUS, tra i cui
partners non figura la Provincia.
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L‟intervento, pur coerente con gli obiettivi dell‟inclusione sociale contenuti nel
documento “Elementi per la formulazione dei PI in ambito sociale” (Allegato 6.1
alla Progettazione inclusione), non sarà finanziato con i fondi della progettazione
integrata, ma con i fondi regionali trasferiti alle Province per l‟attuazione della
legge 23/2005.
 Operazioni che, per la descrizione fornita, non sono apparentemente

coerenti con gli obiettivi del documento “Elementi per la formulazione
dei PI in ambito sociale” (Allegato 6.1 alla Progettazione inclusione)
 Intervento singolo “Sa domu” (G331) presentato dall‟Associazione Circolo Don

Bosco, finalizzato all‟apertura di uno sportello di ascolto e di servizio di
mediazione familiare per intervenire nel conflitto del nucleo familiare ripristinando
l'armonia nelle relazioni di convivenza.
 Patto Sociale “La scuola e la famiglia” (H474), presentato dal Comune di

Portoscuso come capofila dei comuni che aderiscono al Programma delle
tossicodipendenze, e costituito da una singola operazione, finalizzato a
contrastare il fenomeno della tossicodipendenza agendo sul mondo della scuola
(alunni e genitori).
 Patto per il sociale “Centri gioco del Sulcis” (H367), presentato dal Comune di

Carbonia come capofila e costituito da una singola operazione, finalizzato alla
realizzazione di un servizio educativo-ricreativo per l'infanzia attraverso l‟apertura
di 20 centri gioco nei comuni del Sulcis.
 Patto per il sociale “Animazione gastronomica in piazza” (H206), presentato da

Federculture Servizi S.r.l. come Capofila e costituito da sei operazioni.
 Le singole operazioni che compongono il Patto non appaiono coerenti con gli

obiettivi dell‟inclusione sociale contenuti nel documento “Elementi per la
formulazione dei PI in ambito sociale” (Allegato 6.1 alla Progettazione inclusione).

6.2.

I Progetti per la Sicurezza e Legalità

Dal quadro relativo alla sicurezza e alla legalità nel Sulcis-Iglesiente non è ancora
possibile individuare delle priorità strategiche specifiche. La Provincia di nuova
costituzione ha piuttosto la necessità di consolidare la propria presenza nel territorio,
attraverso l‟erogazione di un complesso di servizi sociali rivolti ai giovani, alle
famiglie, e agli anziani. Le altre entità del territorio manifestano dei bisogni similari,
non emergendo problematiche specifiche in merito all‟insicurezza ed alla Legalità,
fatta eccezione per un‟attività generica di animazione e sensibilizzazione ai valori
della legalità della partecipazione civile e pacifica alla vita pubblica.
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 Il Partenariato di progetto

Progetti presentati: 1
Per la Provincia di Carbonia Iglesias, nonostante non vi siano dei progetti coerenti
con l‟Avviso, che soddisfino la necessaria specificità di intervento richiesta dalla
tematica in oggetto, l‟istituzione di un partenariato di progetto provinciale intorno alla
tematica della Sicurezza e della Legalità potrebbe avere una sua valenza strategica.
Il consolidamento sul territorio dell‟Ente Provinciale deve infatti avvenire nella forma
di un‟erogazione diretta di specifici servizi alla popolazione (vedi il caso dei servizi
sociali), ma anche nella presenza e attenzione delle istituzioni verso problematiche
particolarmente delicate, quali l‟insicurezza pubblica e l‟illegalità. Una tale attività di
controllo potrebbe rafforzare la credibilità della Provincia nel territorio, migliorando la
percezione dei problemi relativi a questa tematica.
Questo anche in considerazione del valido lavoro di concertazione ed aggregazione
svolto dall‟Ente provinciale e finalizzato a far emergere le priorità nell‟ambito della
tematica in oggetto. Il nucleo pre-partenariale emerge dalla proposta presentata, e,
una volta rimodulate le sue metodologie di intervento secondo un approccio più
coerente con la tematica della Sicurezza e Legalità, esso sarà in breve tempo in
grado di definire un complesso di interventi volti alla risoluzioni di problemi concreti
connessi alla devianza giovanile.
 L’ ipotesi di Progetto Integrato

Operazioni portanti : la Provincia, che assumerebbe la presidenza e la direzione
dei lavori, istituirà una consulta del territorio, snella, in grado di sollecitare il
contributo dei comuni sul tema.
Operazioni collaterali: riunione una volta all‟anno della consulta per la predisposizione di un documento comune sullo stato della Sicurezza e della Legalità nella
Provincia del Sulcis-Iglesiente, con indicazione delle linee prioritarie di intervento.
Prima sperimentazione dei laboratori previsti dal Progetto Fenice a seguito di una
rimodulazione dell‟idea progettuale.

6.3.

Conclusioni operative

La ripartizione per area di interesse dei progetti inoltrati presenta, accanto ad una
forte prevalenza di quelli a target multiplo (59%) un forte interesse per l‟area della
sofferenza mentale (8%), dipendenze (8%), minori (8%).
Per quanto riguarda la tipologia degli interventi, le indicazioni finora emerse sono più
chiare per l‟aspetto dell‟impossibilità di finanziamento di molte delle proposte
presentate che, in positivo, sul livello delle effettive possibilità di inserimento tra i
progetti finanziabili, essendo troppo lontano l‟esaurimento del procedimento perché
si possano azzardare previsioni.
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Nondimeno, le proposte dei due Distretti sono assai coerenti con i risultati poi emersi
dai tavoli tematici, risultati che, in quanto alle categorie più deboli e problematiche,
presentano forti convergenze.
E ciò vale soprattutto per i sofferenti mentali, quanto alle possibili risposte ai
problemi maggiori: solitudine ed abbandono delle persone sofferenti e delle famiglie
che ne hanno il peso.
Si tratta di possibili risposte incentrate sul lavoro, sull‟aggregazione, sulla formazione
professionale, sulla continuità di funzionamento ed integrazione del lavoro dei
presidi preposti, sulla sicurizzazione delle reti parentali.
Dovendo prendere atto di questa coincidenza tra i due livelli di progettualità, Patto
per il Sociale e PLUS, si deve concretamente operare, in fase di rimodulazione dei
progetti, nei prossimi mesi, per renderli accorpabili in vista della valutazione finale,
tenendo conto delle seguenti necessità che si prospettano come indicazioni
programmatiche per tutti gli attori, pubblici e privati, che saranno impegnati nel
lavoro di adeguamento dei patti:
 che la coerenza sia mantenuta e accentuata sul piano dei contenuti, in quanto

sarà inevitabile che il valutatore finale guardi alla congruenza tra le due
progettualità, PIT e PLUS, per trarne, in caso positivo, favorevoli conclusioni di
efficacia delle proposte e quindi di finanziabilità;
 che la necessaria carica innovativa, indispensabile perché il progetto sia accolto,

non vada disgiunta dalle concrete prospettiva continuità nel funzionamento dei
servizi ai quali si intende dar luogo. E ciò perché, nel rapporto tra soggetti deboli
e servizi, la frequente instabilità ed aleatorietà di questi ultimi equivale alla loro
sostanziale inutilità;
 che le risorse conseguibili servano soprattutto a sostenere la trasformazione dei

servizi verso i valori della stabile innovazione, la quale, particolarmente in fase di
avvio, è molto costosa, quando il nuovo deve convivere con il vecchio, prima che
questo sia abbandonato e superato;
 che la progettazione attuativa persegua la coincidenza

tra gli ambiti di
allocazione del progetto e gli ambiti indicati come opportuni per la gestione degli
altri servizi, in coerenza con le scelte compiute in sede di PLUS, e che si mettano
in campo pragmatismo e flessibilità fino ad accettare anche alcuni mutamenti
nella compagine progettuale, in modo che prevalgano sempre i valori della
coesione territoriale;

 che, in considerazione della non finanziabilità di alcune funzioni, si individuino le

risorse di supporto per le parti progettuali non sostenibili dai PIT, attraverso una
riconsiderazione dell‟intero sistema di offerta, in coerenza con i livelli essenziali
dei servizi sociosanitari, per giungere, se necessario, anche all‟accantonamento
di quelli meno urgenti e non indispensabili.
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7. Il monitoraggio del Piano
Il sistema di monitoraggio costituisce uno strumento di supporto all‟attività degli
operatori e degli amministratori al fine di perseguire la massima efficacia
nell‟erogazione dei servizi sulla base di una conoscenza sempre attuale dei
fabbisogni, dei servizi offerti, delle strutture presenti, dell‟andamento della spesa e
del personale operante sul territorio. Tale sistema è inoltre funzionale
all‟assolvimento dei debiti informativi dei diversi Enti nei confronti della Regione. Gli
strumenti di rilevazione individuati sono coerenti con le esigenze della gestione e
programmazione, sia locale che regionale.
Così come previsto dalle Linee Guida, verranno attivati alcuni strumenti di
monitoraggio finalizzati alla verifica del suo stato di attuazione ed in particolare per
rilevare le attività realizzate, ed essere in grado di implementare il sistema
informativo sociale regionale, e disporre delle informazioni utili per apportare
eventuali correttivi necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, rilevare le
buone pratiche e proporne la diffusione per migliorare l‟organizzazione e/o
erogazione dei servizi.
In assenza di un sistema informativo consolidato e comune il monitoraggio nella
prima annualità di attuazione del PLUS riguarderà solo alcuni degli indicatori
proposti, facilmente rilevabili attraverso una strumentazione minima da parte della
Provincia che non è ancora attrezzata per lo svolgimento di analisi complesse.
Durante il primo semestre del 2007 è prevista la realizzazione di un‟attività che
coerentemente con la condivisione dei criteri di programmazione e gestione dei
servizi da parte dei Comuni dovrebbe portare alla costruzione di un sistema di
monitoraggio e di valutazione comune. Si rende, infatti, necessario rafforzare il
processo di integrazione dei servizi e consentire a tutti i soggetti e a tutti gli operatori
coinvolti di operare sulla base di dati e informazioni confrontabili tra loro, basate su
criteri di classificazione condivisi e standardizzati. Solo in questo modo sarà possibile
effettuare confronti territoriali, per aree di intervento o per area d‟utenza.
Nella prima fase di attuazione del PLUS si prevede di :
 Monitoraggio ex post
Riproporre ai Comuni e alla ASL dei due Distretti le schede utilizzate in fase di
predisposizione del primo “Profilo d‟ambito” per aggiornare e perfezionare la
raccolta dei dati consuntivi del 2006
 Monitoraggio in itinere
Far compilare ai Comuni una scheda quali-quantitativa che consenta di
monitorare rispetto ai servizi in fase di erogazione i seguenti dati:
- Utenza;
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- stato di avanzamento delle azioni;
- spesa;
- livelli di integrazione istituzionale;
- livelli di integrazione con l‟associazionismo e il terzo settore;
- livelli di integrazione socio-sanitaria.
In questa fase verranno proposti ai Comuni criteri comuni di archiviazione e gestione
delle informazioni e di armonizzazione della nomenclatura dei servizi.
 organizzazione e gestione, a cura della Provincia, di attività di monitoraggio

valutazione partecipata dei servizi attraverso indagini ad hoc, focus groups, e
altre modalità che favoriscano la partecipazione di tutti gli attori sociali
 tenuta, a cura della Provincia dell‟archivio dei verbali dei tavoli permanenti di

concertazione
L‟analisi dei dati che perverranno dai Comuni consentirà alla Provincia di verificare la
corrispondenza tra interventi in corso di realizzazione e interventi proposti dai GTP
sulla base delle priorità scaturite dall‟analisi delle criticità evidenziate nei Tavoli
Tematici, nonché Il l‟effettività nel territorio di livelli essenziali di assistenza
omogenei.
La realizzazione di una valutazione delle politiche pubbliche che consenta di poter
individuare i risultati previsti dalla Regione nei suoi documenti di programmazione
non è raggiungibile con gli strumenti che potranno essere attivati con le attuali risorse
strumentali, organizzative e finanziarie dalla Provincia, sebbene il lavoro che verrà
organizzato, in funzione dei compiti di coordinamento, già dal primo semestre di
realizzazione del PLUS sarà finalizzato a facilitare per la Regione la disponibilità di
informazioni che possano consentirle di valutare i miglioramenti prodotti dalla nuova
programmazione sociale rispetto a:
- qualità di vita;
- soddisfazione dei cittadini;
- miglioramento della epidemiologia sanitaria e sociale;
- processi assistenziali;
- qualità delle organizzazioni;
- qualità dei processi professionali;
- personalizzazione dell‟assistenza;
Ai Comuni verrà proposto di realizzare un‟attività di monitoraggio con strumenti
semplici che dovrebbero accompagnare la realizzazione dei progetti per tutta la loro
durata e consentire di ottenere in modo immediato le informazioni necessarie per
effettuare analisi, valutazioni e reportistica, attraverso la normale attività di gestione
del servizio, evitando per il futuro attività di rilevazione aggiuntive.
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Gli strumenti che verranno proposti consentiranno quindi di monitorare i singoli
progetti/interventi e forniranno le informazioni per il monitoraggio complessivo del
PLUS e consentiranno alla Provincia di incominciare ad implementare il costituendo
Osservatorio sulla rete integrata dei servizi, anche ai fini della presentazione della
relazione annuale alla Regione.
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ALLEGATI

ALLEGATO I:

Composizione GTP Distretto di Carbonia

Ente

Componenti titolari

Comune di Carbonia

Milena Piazza 12
Assistente sociale

Comune di Carloforte

Francesco V. Angius
Sociologo

Comune di Narcao

Emmi Frau
Assistente sociale

Comune di Sant‟Anna A.

Loredana Frongia
Psicologa

ASL 7

Pierluigi Piras
Epidemiologo

ASL 7

Salvatore Arca
Amministrativo

ASL 7

Antonella Serra
Coordinatore Gruppo ASL

Provincia

Francesca Cuccu
collaboratrice

Provincia

Lamieri Vittorio
consulente

12

Componenti Supplenti
Calasetta - Pedagogista
Santadi - Assistente sociale
Sant‟Antioco - Assistente
sociale
Villaperuccio - Assistente
sociale

Entrata a far parte del GTP a seguito della Conferenza di servizi del 27 luglio 2007
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ALLEGATO II: Profilo d’ambito
1. Scheda rilevazione servizi comunali

2. Schede rilevazione dati demografici
a) Scheda rilevazione dati sulla popolazione
Comune ____________________________________
Popolazione residente al ______________________
Popolazione residente
Totale
Maschi

Femmine

Classi d’ età

Maschi

Femmine

Totale

Totale

0

0

0

Eventuali
indici
di vecchiaia
di dipendenza
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SPESA

Coinvolgimento
comunitario

Tipologia di
intervento

Tipologia di welfare

Livello di
integrazione

Gestione

Compartecipazione
economica

Domanda
insoddisfatta

N. utenti

Servizio

breve descrizione

Area d’utenza

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

immigrati

b) Scheda rilevazione dati Emigrati e Immigrati
Paese di
provenienza
Italia
Nord Africa
Senegal
Nigeria
Filippine
Cina
Paesi dell‟Est
Altro

Femmine

Nuclei
familiari

Totale

Maschi

Femmine

Nuclei
familiari

Totale

emigrati

Paese di
destinazione

Maschi

Saldo
migratorio

c) Scheda rilevazione dati famiglie
Nuclei familiari

Totale

Famiglie con genitori e figli minori
Famiglie monogenitoriali con minori
Famiglie con persone anziane (65 e più anni)
Famiglie con persone disabili (che si sono
rivolte ai Servizi Sociali)
Famiglie con sofferenti mentali (che si sono
rivolte ai Servizi Sociali)
Totale
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3. Scheda descrizione servizi
Comune di ______________________
SERVIZIO ______________________
(breve descrizione sintetica che metta in evidenza l'impatto del servizio sul territorio; punti di forza e
di debolezza nell'attuale modello organizzativo; elementi di innovazione apportati o da apportare nelle
modalità di gestione ed erogazione)

4. Schede rilevazione dati organizzazioni profit e no profit

In convenzione
Organizzazioni
Utenza di
Servizi
private no profit
riferimento Descrizione
Ente
attività
convenzionato

Organizzazioni
private profit

216

In convenzione
Servizi

Descrizione
Ente
attività
convenzionato

In modo
autonomo
Descrizione
attività

In modo
autonomo
Descrizione
attività
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5. Schede rilevazione dati strutture socio assistenziali

Gestito da
________________________________________________
Utenti anno 2005
Utenti in carico al 30/06/2006

Indicare con quali
servizi/strutture

Svolta con altri
servizi/strutture

Attività svolte

Attività

Convenzionato

Dipendente

Numero di operatori equivalenti che operano
nella struttura

Svolta in modo
autonomo

Struttura
___________________
Posti autorizzati

Assistente sociale
Educatore
Infermiere
Medico
Operatori amministrativi
Operatore sociosanitario
Psicologo
Terapista riabilitazione
Altro
Altro
Altro
Altro
Altro
Altro

217

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

6. Scheda Rilevazione dati ASL

Spesa ASL
Azienda USL

Spesa Totale

di cui per ass.
domiciliare

di cui per ass.
intermedia

di cui per ass.
residenziale

Servizi ASL
Gestione diretta
Per competenze
proprie
Servizi

218

Per delega di gestione
Servizi

Gestione indiretta (tramite
convenzione, ecc...)

Ente
modalità
modalità
Servizi Soggetto
delegante delega/accordo
delega/accordo
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ALLEGATO III: Conferenza di Programmazione
1. Tabelle soggetti partecipanti
a) Tabella sintesi partecipazione Comuni Distretto di Carbonia
Comune

n° partecipanti

Carbonia
Carloforte
Narcao
Perdaxius
Portoscuso
San Giovanni Suergiu
Santadi
Sant'Anna Arresi
Tratalias
Villaperuccio
Totale

di cui Tecnici

5
2
1
1
4
4
1
3
1
1
23

e Amministratori

3
2
1
1
3
3
1
1

2

1
1
2
1
1
8

15

b) Tabella sintesi partecipazione Comuni Distretto di Iglesias
Comune
Buggerru
Domusnovas
Fluminimaggiore
Gonnesa
Iglesias
Musei
Villamassargia
Totale

n° partecipanti
1
3
3
2
4
2
2
17

di cui Tecnici

e Amministratori
1
2
1

1
2
2
3
1
1
10

1
1
1
7

c) Tabelle analisi partecipazione Organismi 3° Settore e Assoc. Volontariato
Distretto di Carbonia
n° organismi
Cooperative
sociali

10

Associazioni

23

Sindacati *

6

Distretto di Iglesias

n° partecipanti

n° organismi

n° partecipanti

20

Cooperative
sociali

12

5

44

Associazioni

10

13

24

* (non è possibile articolare la presenza per Distretto)

Organism i del Terzo settore e del Volontariato
intervenuti alla Conferenza

6
22

Cooperative
219 sociali
Associazioni

33

Sindacati
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d) Tabella partecipanti appartenenti ai GTP
Ente

Nominativo
GTP Distretto di Carbonia

ASL 7
ASL 7
ASL 7
Comune di Carbonia
Comune di Carloforte
Comune di Narcao
Comune di Sant‟anna Arresi
Provincia

Serra Antonella *
Piras Pierluigi
Arca Salvatore
Piazza Milena
Angius Francesco
Frau Emmi
Frongia Loredana
Lamieri Vittorio - Cuccu Francesca

GTP Distretto di Iglesias
ASL 7
ASL 7
ASL 7
Comune di Iglesias
Comune di Domusnovas
Comune di Gonnesa
Comune di Villamasargia
Provincia

Atzori Aldo
Orgiana Ugo
Mattiello laura
Lebiu Carla
Carta Maria Giovanna
Sechi Stefania
Cugusi Denise
Lamieri Vittorio - Loi Rita
* partecipa alle attività dei due Distretti

Disagio adulto e
Immigrazione

16

12

10

8

7

7

9

5

1

1

3

2

1

1

27

22

20

14

6
8

4
5

1
15

9

Anziani

Minori
e Giovani

Disabili e
Sofferenti psichici

e) Tabella candidature ai tavoli tematici

Distretto di Carbonia
Associazione
Cooperativa sociale
RSA
Sindacato
Totale

Distretto di Iglesias
Associazione
Cooperativa sociale
RSA
Sindacato
Scuola
Totale
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3
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Lavoro di reteintegrazione

Altro

Famiglia
(Mediazione familiare)

Lavoro

Disagio adulto
Immigrazione

Disabili

Sofferenti psichici

Minori e giovani

Anziani

f) Tabella indicazioni settori problematici

2

2
1

2
1

2

3

3

0

0

0

Distretto di Carbonia
Associazioni
Cooperative
Sindacati
Totale

3
2
1
6

8
7

1
3

1
2

15

4

3

Associazioni
Cooperative
RSA
Sindacati
Scuole
Totale

4
1

2
4

2
3
1
6

0

Distretto di Iglesias
1

1
1

2
1

1

1

2

3

1

1
6

1
7

2. Scheda rilevazione dati servizi alla persona
Verifica dei dati sui Servizi alla persona forniti in fase di rilevazione presso il Comune
di ____________________________
Riportare nella seguente tabella i Servizi che non risultano nelle schede di sintesi
presenti in cartella e indicare quelli rilevati erroneamente:
Servizio

Non è presente
nel Comune

È presente, ma non
è stato rilevato

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Riportare nella seguente tabella le strutture residenziali e semiresidenziali che non risultano nelle schede di sintesi presenti in cartella e indicare quelle rilevate erroneamente:
Struttura

Non è presente
nel Comune

È presente, ma non
è stata rilevata

1.
2.
3.
4.
5.
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3. Scheda rilevazione terzo settore e volontariato
1. Denominazione ____________________________________________________
2. Settore di Competenza ______________________________________________
3. Descriva brevemente l‟attività che l‟organismo che lei rappresenta ha in corso di
svolgimento:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Tali attività sono svolte in collaborazione con:
 Comuni; quali ___________________________________________________
 ASL __________________________________________________________
 Associazioni; quali _______________________________________________
 Altro __________________________________________________________
4. Quale settore, a parte il proprio, ritiene particolarmente problematico e meritevole
d‟interesse?
_________________________________________________________________
5. Nel mese di settembre per la costruzione del PLUS verranno attivati dei tavoli
tematici. A quali di questi l‟Organismo che lei rappresenta si candida a
partecipare?
 Anziani
 Disabili e sofferenti psichici
 Disagio Adulti
 Minori e Giovani
 Immigrazione
6. Se ritiene di voler formulare delle proposte utili per la costruzione del PLUS le
chiediamo di indicarle sinteticamente.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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ALLEGATO IV: Tavoli Tematici
1. Dati relativi alla partecipazione ai Tavoli Tematici del Distretto di Carbonia
Tavolo Tematico Anziani
Associazioni
Cooperative sociali
Strutture socio-sanitarie
Sindacato
ASL
Comuni
Provincia
Totale

Minori, Giovani e Famiglie
Associazioni
Cooperative sociali
Scuole
Strutture socio-sanitarie
ASL
Comuni
Liberi cittadini
Informagiovani
Tribunale dei minori
Accordo di Programma Centro gioco
Totale

Disabilità e Sofferenti psichici
Associazioni
Cooperative sociali
Strutture socio-sanitarie
Scuole
Tribunale dei minori
ASL
Comuni
Provincia
Strutture penali
Totale

Disagio adulto, Immigraz. Dipendenze
Associazioni
Cooperative sociali
ASL
Comuni
Provincia
Informagiovani
Totale
Note:

1)
2)

n° partecipanti
13
8
1
1
4
10 operatori
13
3 amministratori
1
39

n° organismi
9
5
1
1
1
9
1
26

n° partecipanti
n° organismi
11
7
7
5
4
4
5
2
9
1
12 operatori
13
8
1 amministratore
1
1
1
1
1
1
1
52
30
n° partecipanti
17
9
2
6
1
6
15 operatori
18
3 amministratori
1
2
60

n° organismi
8
9
2
5
1
1
9
1
1
37

n° partecipanti
10
7
5
8 operatori
10
2 amministratori
1
1
33

n° organismi
5
5
1
7
1
1
20

I dati relativi agli operatori dei Comuni e della ASL sono comprensivi dei membri del GTP;
I dati relativi al numero dei partecipanti non tiene conto dell‟eventuale partecipazione della stessa
persona ad entrambe le sessioni di lavoro in cui si è articolato ciascun tavolo.
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2. Scheda conduttore-verbalizzatore
Tavolo tematico __________________
Data ___/___/___
Elementi significativi di analisi
Contributi alla caratterizzazione degli ambiti di intervento dei tavoli tematici
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Elementi di criticità
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Prefigurazioni
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Risorse
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Priorità
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Conduttore

_____________________________

Verbalizzatore

_____________________________
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3. Scheda Partecipante
Tavolo tematico __________________
Data ___/___/___
Elementi significativi di analisi
Contributi
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Situazioni di criticità individuate
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Nuove ipotesi di erogazione/organizzazione dei servizi
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Nuove risorse individuate
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Priorità evidenziate
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Ente rappresentato ____________________________
Rappresentante

____________________________

Telefono

____________________________

E-mail

____________________________
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ALLEGATO V: Presentazione e ipotesi di lavoro sulle priorità
AZIONE PRIORITARA

TEMA

SENSO DELL’AZIONE

IMPORTANZA PER IL DISTRETTO, IMPORTANZA PER I
DESTINATARI

RISULTATI ATTESI

PER I SERVIZI, PER I DESTINATARI

LE CONCATENAZIONI

PRIORITARIA RISPETTO A …

L’ESISTENTE E GLI INDICATORI INIZIATIVE IN ATTO E INDICATORI DI SITUAZIONE E DI
PROCESSO

ATTORI

CHI INTERVIENE NELLA REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI

RISORSE

NECESSARIE, DISPONIBILI

GLI INTERVENTI

LE INIZIATIVE DA ATTIVARE

TEMPI

LE CONDIZIONI PER AVVIARE L‟AZIONE

VALUTAZIONE

ELEMENTI PER ESAMINARE LA PERFORMANCE
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ALLEGATO VI: Tab. riepilogativa dei Servizi gestiti in forma associata
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ALLEGATO VII: Dati economici ASL 7

228

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

(segue)
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