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

118 

- Santadi a Giba, (Narcao fa riferimento in parte a S. Antioco ed in parte a Giba). 

Ogni sede principale dovrebbe avere in organico: un‟assistente sociale, uno 

psicologo, un ginecologo, un pediatra, un‟ostetrica. Attualmente invece per tutte e tre 

le sedi vi sono: due pediatri, due ginecologi, un‟assistente sociale, due psicologi, 

quattro ostetriche. 

Per quanto riguarda la NPI sono presenti ambulatori a Carbonia e S.Antioco ed il 

servizio viene espletato anche a Carloforte (le figure presenti sono: un 

neuropsichiatria infantile, un fisiatra, lo psicologo, l‟assistente sociale, la logopedista, 

il terapista della riabilitazione). 

 Linee di intervento 

Sulla base del senso dell‟azione, dei risultati attesi e della situazione esistente si 

sono tracciate delle linee di intervento primarie ed orientative delle forme di 

collaborazione dei servizi materno infantili con i servizi sociali comunali: 

- Implementazione del lavoro di rete integrato (ad esempio definizione in equipe 

socio sanitaria e scolastica dei Progetti Socio-Educativi Indivualizzati per i minori in 

carico presso i servizi di Educativa territoriale, per i minori con Certificazione di 

disabilità psico-fisiche che richiedono il sostegno scolastico, ecc); 

- Interventi professionali di sostegno all‟auto e mutuo aiuto presso i nascendi CPF 

(centri per la famiglia) e relativa partecipazione alle fasi decisionali ed esecutive dei 

laboratori di progettazione partecipata; 

- Formazione e supervisione delle équipes dei servizi sociali, delle scuole e del 

privato sociale nell‟attuazione degli interventi di prevenzione, educativi, riabilitativi e 

di sostegno alla genitorialità; 

- la presa in carico comune o una collaborazione consulenziale sulle situazioni 

familiari in difficoltà o su singoli minori; 

- Progettazione comune interistituzionale per la deistituzionalizzazione o non 

istituzionalizzazione di minori; 

- Realizzazione di mirate azioni a sostegno della genitorialità e delle famiglie 

all‟interno dei CPF; 

 Condizioni e tempi 

Per poter ulteriormente definire e articolare le linee di intervento in interventi integrati 

veri e propri è sorta la necessità di individuare delle pre-condizioni e possibilmente i 

relativi tempi. 

Una prima condizione è certamente il proseguimento/allargamento del confronto con 

gli organismi che hanno partecipato ai tavoli tematici e la costituzione di gruppi di 

lavoro per definire le forme di interazione e i protocolli d‟intervento. 

Trasversalmente sarebbero, inoltre, necessari percorsi di formazione congiunta, tra 

servizi territoriali (socio-assistenziali e scolastici) e servizi materno infantili, con 
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momenti di partecipazione del terzo settore. Questi momenti potrebbero rappresenta-

re situazioni ideali dove sperimentare una programmazione di azioni integrate da 

realizzare sul territorio. 

Infine è necessario individuare degli strumenti che regolamentino e qualifichino i 

rapporti tra i servizi e le funzioni degli operatori (protocolli di lavoro ed altro). 

 Interventi Area Minori e Giovani   

La programmazione della rete dei servizi relativi all‟area Minori, Giovani e Famiglia si 

propone di attivare percorsi  d‟intervento in chiave preventiva ed educativa attraverso 

il potenziamento e/o la riqualificazione di quei servizi che già operano sul territorio: 

 offrendo opportunità di aggregazione finalizzate a sviluppare il senso della 

relazionalità e della socializzazione fra i minori 

 supportando ed affiancando le famiglie nell‟esercizio delle loro funzioni genitoriali 

 promuovendo la responsabilizzazione e la partecipazione dei giovani alla vita 

della comunità.  

Si tratta delle ludoteche e dei Centri di aggregazione, del SET o Servizio Socio-

educativo e del Servizio di Affido Famigliare; del Servizio Informagiovani 

I dati sull‟utenza seguita, la necessità di assicurare continuità ai percorsi  socio-

educativi  attivati e di valorizzare gli apprendimenti e gli effetti positivi da essi derivati, 

e per i destinatari e per i diversi attori coinvolti nella loro implementazione (associa-

zionismo, istituti scolastici), nonché le reti di relazioni/collaborazioni e le sinergie che 

si sono sviluppate fra di essi fa propendere per la riproposizione di tali servizi. 

L‟obiettivo che ci si propone è di migliorare l‟efficacia e la qualità delle prestazioni 

offerte rafforzando le collaborazioni esistenti in alcuni casi formalizzate dalla 

sottoscrizione di documenti di intesa o attivandone delle nuove prevedendo ad 

esempio, nell‟ottica di una sempre maggiore integrazione socio-sanitaria, protocolli di 

lavoro condivisi e azioni congiunte con i servizi territoriali della ASL (in particolare il 

Consultorio e il Materno Infantile). 

a) INTERVENTI AREA MINORI – Affiancamento alle famiglie e 

Integrazione materno infantile 

a1) Servizio Educativo Territoriale (SET) 

 Significatività 

Il servizio opera in chiave preventiva promuovendo  interventi di sostegno socio-

educativo rivolto ai minori a rischio di problematiche relazionali, di emarginazione e 

devianza, ai genitori e famiglie con difficoltà nell‟esercizio del ruolo genitoriale, e a 

giovani/adulti (ex minori) in fase di dimissioni dalla presa in carico.  

 Soggetti 
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Il servizio viene erogato generalmente da operatori in rapporto di collaborazione con i 

Comuni, ma presuppone un lavoro di rete che implica in fase di progettazione, 

realizzazione e verifica degli interventi il raccordo e la collaborazione dei Servizi 

Sociali comunali con altri attori territoriali ed altre agenzie educative quali il Servizio 

Materno Infantile della ASL, gli istituti scolastici, il Tribunale per i minorenni. 

 Azioni 

- Predisposizione di piani di intervento personalizzati individuali e sul nucleo 

familiare 

- Attivazione di percorsi di formazione e consulenza sulla genitorialità 

 Localizzazione e posta finanziaria: si rimanda alle specifiche riportate al 

successivo Capitolo 4. “Le Schede / Programma dei Comuni”. 

 Risultati attesi: 

- Prevenzione delle situazioni a rischio di devianza e/o di disagio 

- Responsabilizzazione delle famiglie e valorizzazione del loro ruolo educativo  

- Rafforzamento delle collaborazioni e dei raccordi operativi  con i diversi attori 

che operano nel territorio in supporto e affiancamento alle famiglie (Servizi 

territoriali della ASL - Consultorio e Materno Infantile; volontariato) 

a2) Affido familiare 

 Significatività 

Il servizio si pone come intervento di carattere temporaneo a favore di minori che 

vivono in un ambiente familiare non in grado di fornire l‟assistenza morale e 

materiale necessarie. Si offre al minore la possibilità di essere inserito in contesti 

familiari positivi che offrano il necessario supporto affettivo ed educativo mancante 

nella famiglia di origine evitando il ricorso a forme di istituzionalizzazione. 

 Soggetti 

Per l‟istituzione e l‟erogazione del servizio è stato sottoscritto un Protocollo d‟intesa 

interdistrettuale con Carbonia come Comune capofila. Il servizio è coordinato dal 

Centro Affidi presso il quale opera un‟ equipe multiprofessionale costituita da un 

Pedagogista, un Assistente Sociale e uno Psicologo nonché dagli operatori dei 

Comuni e della Azienda USL n.7.  

 Azioni 

- predispozione di progetti di affido individualizzati; 

- percorsi formativi per le famiglie affidatarie; 

- potenziamento delle attività di sensibilizzazione e di diffusione della cultura 

dell‟Affido 
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- trasformazione del protOcollo d‟intesa in accordo di programma ed estensione 

ad altri Comuni del Distretto  

 Localizzazione e posta finanziaria: si rimanda alle specifiche riportate al 

successivo Capitolo 4. “Le Schede / Programma dei Comuni”. 

 Risultati attesi 

- attenuazione delle forme di disagio per i minori che non possono contare sul 

supporto socio-educativo delle reti parentali primarie; 

- maggiore responsabilizzazione delle famiglie affidatarie 

- costante monitoraggio dei progetti di affido attivati 

- rafforzamento del raccordo e della collaborazione fra i diversi organismi coinvolti 

nell‟erogazione del servizio. 

a3) Inserimenti in Struttura 

 Significatività 

Il servizio è rivolto ai minori che si trovano in situazioni di disagio tali da dover 

determinare l‟allontanamento dal nucleo familiare. In particolare l‟inserimento in 

struttura è previsto in caso di provvedimento del Tribunale ma anche per minori con 

gravi disabilità.  

L‟inserimento in struttura è considerato come soluzione di ultima istanza e a 

carattere temporaneo, a cui ricorrere qualora non sia possibile offrire servizi 

alternativi quali: il supporto educativo, l‟affido familiare o l‟adozione.  

 Soggetti 

L‟inserimento in struttura è valutato dal Servizio Sociale Professionale dei Comuni. 

Spesso, oltre gli operatori che prestano la propria attività nelle Comunità e strutture 

di accoglienza  sono coinvolti Servizi Socio-Sanitari territoriali. 

 Azioni 

- valutazione professionale del bisogno da parte del Servizio Sociale 

Professionale dei Comuni ed eventuale inserimento in struttura sulla base di 

adeguato progetto di intervento (nuove situazioni); 

- monitoraggio e verifica dei progetti in atto per favorire eventuali dimissioni dalle 

strutture (utenti già inseriti) 

- sperimentazione di forme associate tra i Comuni per la gestione degli 

inserimenti. 

 Localizzazione e posta finanziaria: si rimanda alle specifiche riportate al 

successivo Capitolo 4. “Le Schede / Programma dei Comuni”. 

 Risultati attesi 
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- attenuazione della gravità del disagio per minori in situazione di disagio che non 

possono contare su un valido apporto socio-educativo da parte delle reti 

parentali primarie.; 

- maggiore progettualità degli inserimenti in struttura; 

- dimissione di utenti inseriti da lungo periodo. 

a4) Centro Gioco 

 Significatività 

Il servizio è stato attivato secondo gli orientamenti della legge 285/97 e si propone di 

offrire spazi di aggregazione e socializzazione per i minori, supporto e 

accompagnamento alle famiglie che si mira a coinvolgere in maniera attiva e 

responsabile nella gestione stessa del servizio. 

 Soggetti 

Nel servizio, che si rivolge alla fascia di età 2-5 anni, operano operatori qualificati 

direttamente convenzionati con il Comune nel caso di gestione diretta del Servizio o 

per conto di cooperative sociali nel caso di esternalizzazione dello stesso. 

Nell‟organizzazione delle attività sono stati coinvolti i servizi della ASL, dell‟UNICEF, 

del Centro per la giustizia minorile e del CSA. 

 Azioni 

- Organizzazione di attività ludico-ricreative 

- Organizzazione di incontri formativi e consulenziali per i genitori 

- Organizzazione di incontri formativi per gli operatori 

 Localizzazione e posta finanziaria: si rimanda alle specifiche riportate al 

successivo Capitolo 4. “Le Schede / Programma dei Comuni”. 

 Risultati attesi 

- rafforzamento del coinvolgimento nell‟erogazione del servizio di altre agenzie 

educative del territorio (scuole, associazioni sportive e di volontariato) 

- sviluppo di azioni congiunte con gli altri servizi rivolti alle famiglie   

b) INTERVENTI AREA MINORI: strutture di socializzazione 

b1) Ludoteca 

 Significatività 

Il servizio di ludoteca si propone di offrire uno spazio strutturato per usufruire di 

giochi e di positivi momenti di aggregazione che favoriscano la socializzazione, 

l‟integrazione e il processo di crescita dei minori contribuendo a  prevenire fenomeni 

di devianza giovanile.  
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 Soggetti 

Nel servizio, che si rivolge alla fascia di età 6-15 anni, operano operatori qualificati 

direttamente convenzionati con il Comune nel caso di gestione diretta del Servizio o 

per conto di cooperative sociali nel caso di esternalizzazione dello stesso.  

 Azioni 

Organizzazione di attività ludiche, ricreative e di animazione  

 Localizzazione e posta finanziaria: si rimanda alle specifiche riportate al 

successivo Capitolo 4. “Le Schede / Programma dei Comuni”. 

 Risultati attesi 

- rafforzamento del coinvolgimento nell‟erogazione del servizio di altre agenzie 

educative del territorio (scuole, associazioni sportive e di volontariato) 

- sviluppo di azioni congiunte con gli altri servizi rivolti alle famiglie   

b2) Centri di aggregazione sociale 

 I Significatività 

l Servizio si propone di offrire momenti di aggregazione e socializzazione ai minori in 

età scolare oltre che sostegno educativo e scolastico. 

 Soggetti 

Il servizio viene erogato tramite operatori qualificati (educatori, animatori, pedago-

gisti) convenzionati direttamente con il Comune in caso di gestione diretta del 

servizio o per conto di cooperative sociali nel caso di esternalizzazione. Il Servizio 

mira a coinvolgere attivamente nella realizzazione delle proprie attività le famiglie, il 

volontariato e le associazioni sportive che operano nel territorio. 

 Azioni 

- realizzazione di attività ludiche e ricreative; laboratori socio-educativi per i minori 

e le loro famiglie. 

 Localizzazione e posta finanziaria: si rimanda alle specifiche riportate al 

successivo Capitolo 4. “Le Schede / Programma dei Comuni”. 

 Risultati attesi 

- maggiore coinvolgimento e responsabilizzazione delle famiglie nella erogazione 

del servizio  

- realizzazione di forme di collaborazione tra i servizi localizzati nei diversi 

Comuni del Distretto 

- rafforzamento della collaborazione con le scuole e l‟associazionismo 

b3) Informagiovani 
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 Significatività 

Il servizio di Informagiovani è un servizio informativo rivolto ai giovani del territorio 

con l‟obiettivo di favorirne la partecipazione alla vita sociale e la responsabiliz-

zazione.  

 Soggetti 

L‟inserimento in struttura è valutato dal Servizio Sociale Professionale dei Comuni 

in accordo e con il consenso del soggetto interessato. Spesso, oltre gli operatori 

che prestano la propria attività nelle Comunità e strutture di accoglienza  sono 

coinvolti Servizi Socio-Sanitari territoriali per la gestione delle problematiche degli 

utenti inseriti. 

 Azioni 

- sviluppare un‟azione informativa ed orientativa a tutto campo, capace quindi di 

erogare servizi sulle differenti aree di interesse giovanile e dell'intera 

popolazione cittadina: dalla formazione ed orientamento scolastico e 

professionale ai diritti del cittadino e vita sociale; dal lavoro all'orientamento e 

consulenza sull'imprenditoria giovanile ed alla cooperazione; dalle pari 

opportunità ai problemi dell'immigrazione; dal tempo libero allo sport, alle attività 

culturali, alla mobilità giovanile, ai viaggi e vacanze, etc.;. 

- messa in rete dei servizi informagiovani presenti sul territorio messa in rete in 

modo  da favorire il massimo della funzionalità ai fini di una diffusione 

omogenea e completa delle informazioni sul territorio e facilitare l‟accesso e la 

fruibilità dei servizi. 

 Localizzazione e posta finanziaria: si rimanda alle specifiche riportate al 

successivo Capitolo 4. “Le Schede / Programma dei Comuni”. 

 Risultati attesi 

- allargamento del target di utenza seguito e raggiungimento delle fasce giovanili 

più deboli; 

- rafforzamento del raccordo con le agenzie educative e le realtà produttive del 

territorio 

3.4. Area Disabilita e Sofferenti psichici  

Le criticità specifiche emerse nei tavoli relativi alle Disabilità ed ai Sofferenti psichici 

del Distretto di Carbonia si possono riassumere nel modo seguente. 

- La difficoltà di accesso ai servizi: i servizi esistenti e, soprattutto, l‟accesso ad 

essi, non sono immediatamente disponibili all‟utenza. Nel corso del tavolo è 

emersa la difficoltà delle persone disabili ad orientarsi nel sistema dei servizi, 

l‟esistenza di iter troppo lunghi e la conseguente non tempestività delle risposte che 

rendono eccessivamente complesso il ricorso  alle prestazioni richieste. Si 
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evidenzia, inoltre la necessità di proseguire i lavori di eliminazione delle barriere 

architettoniche, in quanto rappresentano un ostacolo all‟accesso ai servizi pubblici 

e privati, limitano l‟autonomia personale del disabile che deve costantemente 

ricorrere al supporto dei familiari o di chi se ne prende cura.   

- La difficoltà di integrazione scolastica: nonostante la normativa italiana si 

soffermi sul problema della scolarità dei minori disabili in maniera apprezzabile, 

ancora allo stato attuale non si può parlare di integrazione scolastica del disabile, 

specialmente se grave, ma solo, nel migliore dei casi, del suo inserimento in 

classe. La figura dell‟insegnante di sostegno, comunque mai concessa per l‟intero 

orario scolastico - in troppi casi accordata con spezzoni orari ristretti - e i Gruppi di 

lavoro per l‟handicap (GLH), si sono rivelati insufficienti per garantire il pieno 

rispetto del diritto formativo del minore. Appare discutibile, in particolare, l‟assenza 

di figure in grado di affrontare con competenza quei bisogni del bambino 

diversamente abile che spesso non trovano a scuola un interlocutore adeguato, 

ovvero di quelle figure assistenziali –  ed anche sanitarie – necessarie per la 

concertazione di un‟azione che tenga conto della persona nella sua globalità.  

- La carenza di centri diurni territoriali per i disabili e sofferenti psichici: il 

numero dei sofferenti psichici negli ultimi anni è significativamente aumentato, ma 

altrettanto non è stato per quel che riguarda le strutture territoriali per la terapia – 

nel senso più ampio del termine – degli stessi. In particolare, se si esclude il Centro 

Diurno di Carbonia, nel Distretto di Carbonia è limitata la possibilità di impegnare le 

persone affette da disagio psichico in quelle attività a carattere ludico e/o socio-

educativo che rappresentano modalità complementari efficaci nel trattamento 

terapeutico di tali persone. Così come spesso non è possibile la diagnosi precoce 

del tipo di disabilità che può poi sfociare in disabilità psichica.   

- La carenza di prestazioni riabilitative: a fronte dell‟esistenza sul territorio di 

diverse strutture in grado di promuovere nel disabile l‟avvio di un percorso 

riabilitativo, tale percorso spesso si ferma alle fasi iniziali o si fossilizza 

nell‟esclusivo tentativo di recuperare le potenzialità fisiche del soggetto, 

terminando, nei casi peggiori, nell‟inserimento in strutture residenziali anche 

laddove non sarebbe strettamente necessario. La riabilitazione efficace è quella 

che va oltre il recupero fisico e tiene conto di tutte le dimensioni della vita 

personale, da quella familiare a quella sociale, da quella dell‟autonomia a quella 

lavorativa e coinvolge dunque una molteplicità di figure per la sua attuazione. Per 

realizzare questo tipo di riabilitazione è necessario dunque un lavoro 

multidisciplinare e integrato tra tutti coloro che possono intervenire in concreto nella 

sua attuazione, famiglia compresa, nonché di continuità nell‟intervento e nell‟utilizzo 

di risorse professionali adeguate.  

- La scarsa conoscenza degli handicap più diffusi nel Distretto: l‟intervento volto 

ad affrontare i problemi legati alla disabilità non può basarsi su stime ipotetiche del 

fenomeno o sulla distribuzione presunta delle varie classi di handicap nel territorio. 
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Conoscere le tipologie di handicap presenti realmente e la loro distribuzione nel 

territorio fornirebbe un dato opportuno per la programmazione di qualsiasi 

intervento nell‟area della disabilità, soprattutto per quelli a carattere integrato. A tal 

fine sarebbe auspicabile: la mappatura degli handicap più diffusi, al fine di attuare 

interventi mirati e coerenti al tipo di disabilità specifica. 

- Carenza nell’integrazione tra servizio sociale comunale e servizio sanitario: 

spesso, come evidenziato sia da alcuni operatori dei Comuni, sia della A.S.L., 

manca la reale possibilità di comunicare in modo efficace e stabilire forme di 

comunicazione adeguate tra  operatori al fine di rispondere in modo appropriato 

alle esigenze degli utenti. 

L‟individuazione delle priorità, in questo “Tavolo tematico”, ha tenuto conto: 

- delle criticità emerse; 

- delle conoscenze e dell‟esperienze professionale del GtP; 

- delle modalità di garanzia dei livelli essenziali di assistenza di cui all‟art. 30 della 

L.R. 23/05; 

- dei servizi e degli interventi già in essere; 

- delle risorse disponibili e di quanto sia realisticamente fattibile e realizzabile nei 

tempi e con le risorse utilizzabili. 

Sono state quindi individuate ed elaborate due priorità: 

 Integrazione istituzionale per l‟inserimento scolastico dei disabili 

 Creazione centri diurni territoriali per disabili 

 PRIMA PRIORITÀ: integrazione istituzionale per l’inserimento scolastico dei 

disabili 

 Senso dell’azione per il Distretto e per i destinatari:   

Attraverso tale priorità, si potrebbe dare maggior enfasi all‟accezione di disabilità: 

stabilire tra le istituzioni coinvolte (Comune, scuola, ASL) una concreta definizione 

dei compiti di ciascuno per permettere agli operatori di ciascun organismo di 

costruire percorsi di inserimento scolastico con i singoli portatori di handicap 

progettato e gestito in maniera integrata; organizzare il progetto in modo da tener 

conto dei “tempi” delle famiglie e di altre forme di sostegno presenti nella comunità, 

attraverso contributi mirati e qualificati del privato sociale. 

Per i portatori di handicap e per le famiglie una  maggiore chiarezza nelle 

responsabilità e nelle attività delle singole istituzioni, l‟esistenza di un progetto di 

inserimento, di modalità definite di gestione e di continuità e qualità dell‟intervento.  

Obiettivi importanti da raggiungere sarebbero il raggiungimento di buoni livelli di 

integrazione scolastica del disabile e la riduzione degli interventi sanitari impropri.  
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Ciò implica la formazione adeguata degli operatori di sostegno scolastico, attraverso 

una definizione e rivalutazione dei ruoli della ASL, dei Comuni e della Scuola, 

istituzioni chiamate ad interagire in questo difficile compito di integrazione. 

 I destinatari potrebbero trovare una maggiore attenzione ai bisogni soggettivi, e 

acquisire un ruolo più attivo in questo processo di integrazione.    

 Risultati attesi per il Distretto 

Attraverso questa azione il Distretto promuove l‟inserimento scolastico del disabile, la 

sua accoglienza in modo più qualificato, Modalità e tempi definiti di progettazione, 

gestione e verifica degli inserimenti, minori sovrapposizioni e azioni di supplenza tra 

gli operatori dei diversi enti e con quelli del privato sociale, una maggiore 

collaborazione delle famiglie nell‟organizzazione e gestione degli inserimenti, 

contributi più qualificati del privato sociale nella realizzazione dei progetti di 

inserimento. 

 Risultati attesi per i destinatari: 

- aumento dell‟autonomia personale del disabile e un ruolo più attivo anche da 

parte della sua famiglia; 

- l‟inserimento del portatore di handicap nei diversi ordini di scuola in base alle 

sue abilità e alle sue esigenze; 

- continuità e qualità nelle prestazioni che sono rivolte al portatore di handicap; 

- una maggiore attenzione alle richieste delle famiglie; 

- l‟attivazione di altre opportunità per i portatori di handicap, raccordate con 

l‟inserimento scolastico. 

 Descrizione dell’esistente 

Sia la ASL, i Comuni, la Scuola, insieme alle Associazioni di Volontariato e del 

Privato Sociale operano spesso, ciascuno per le proprie competenze, senza un 

coordinamento delle attività. 

La ASL fornisce attraverso il Servizio Materno-Infantile, consulenza specialistica in 

base al tipo di disabilità da un punto di vista neuropsichiatrico e riabilitativo, 

attraverso centri convenzionati presenti nel territorio (CTR Primavera). 

I Comuni si occupano del servizio trasporto dei disabili, del servizio di assistenza 

educativa domiciliare e scolastica, dei piani personalizzati a favore di soggetti con 

handicap grave ai sensi della L. 162/98, nonché di altri progetti di promozione 

dell‟attività sportiva.     

La Scuola attua progetti educativi individualizzati, i profili dinamici funzionali e tutti gli 

interventi previsti dal Gruppo di lavoro Handicap, ed altri progetti POR e PON.  

Le Associazioni di volontariato si occupano del trasporto e dell‟accompagnamento 

dei disabili, in alcuni casi a scuola, in altri nei centri di cura e riabilitazione.  
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Le Cooperative Sociali, gestiscono gli appalti dei servizi di assistenza domiciliare ed 

educativa, fornendo un grande supporto ai disabili e alle famiglie. 

Le famiglie e i disabili, che spesso si trovano a far fronte alle difficoltà connesse con 

la situazione di handicap, non sempre trovando risposte chiare e univoche.        

La Provincia, attualmente è in fase di pianificazione degli interventi di sua 

competenza, rivolti ai minorati sensoriali: ciechi e sordomuti. 

 Linee di intervento:  

- la riorganizzazione dei gruppi H per ridefinire gli impegni e le forme 

dell‟integrazione;  

- la qualificazione delle attività svolte all‟interno delle scuole;  

- la continuità di intervento tra i diversi ordini di scuole;  

- i collegamenti tra gli interventi nelle scuole e quelli in altri ambienti per i portatori 

di handicap.  

 Azioni concrete: 

- un Protocollo d‟intesa tra ASL Comuni e Scuola; 

- scambio di informazioni, condivisione e analisi dei dati sulla disabilità tra Scuola 

ASL ed Enti locali; 

- progetti personalizzati ed integrati sempre in collaborazione con tutti gli attori; 

- formazione specifica per tipo di disabilità; 

- formazione congiunta tra famiglie, disabili ed istituzioni coinvolte nel processo di 

integrazione. 

 Condizioni e tempi 

Al fine di poter agire in un‟ottica di integrazione, preliminarmente sarebbe necessario 

effettuare incontri mirati tra Medici di Base, operatori sanitari, scolastici e degli Enti 

locali; nonché pianificare gli interventi con notevole anticipo rispetto al loro avvio. 

 SECONDA PRIORITÀ: Creazione centri diurni territoriali per disabili  

 Senso dell’azione per il Distretto 

La predisposizione di interventi coordinati tra l‟area sociale e quella sanitaria (Es. 

Protocolli di intesa), la limitazione dell‟utilizzo improprio di richieste sanitarie e sociali 

che ne comporta il ricorso solo nei casi necessari, una maggiore qualificazione delle 

attività di socializzazione con il contributo del Privato Sociale, garantirebbero la 

continuità degli interventi sanitari e sociali, attraverso le attività offerte da strutture 

qualificate come i Centri Diurni.     

 Senso dell’azione per i destinatari 
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Attraverso prestazioni sociosanitarie adeguate i destinatari potrebbero migliorare il 

livello di  benessere psicofisico e sociale  

 Risultati attesi per il Distretto 

Attraverso la creazione di tali strutture, si agirebbe verso una maggiore integrazione 

sociale dei disabili e delle loro famiglie.  

Gli interventi mirati in esse realizzati, porterebbero alla diminuzione di prestazioni dei 

servizi sociali (assistenza domiciliare) e sanitari. 

 Per i disabili 

Usufruirebbero di controlli sanitari mirati e continuativi e di attività socializzanti 

qualificate, alla base di un miglioramento della qualità della vita. 

 Descrizione dell’esistente 

Sia la ASL, i Comuni, insieme alle Associazioni di Volontariato e del Privato Sociale 

forniscono servizi e prestazioni varie. 

La ASL fornisce prestazioni specialistiche (mediche, infermieristiche e riabilitative) 

attraverso il servizio di  assistenza domiciliare integrata (ADI)  agli utenti che ne 

facciano richiesta nel territorio. 

I Comuni si occupano del servizio di assistenza educativa domiciliare e scolastica, 

dei piani personalizzati a favore di soggetti con handicap grave ai sensi della L. 

162/98; di erogare sussidi economici ai sofferenti psichici gravi, ai sensi della L. R. 

20/97, nonché di altri progetti di inserimento socio-lavorativo e attività laboratoriali, 

sempre ai sensi della L. R. 20/97 e di promozione dell‟attività sportiva.     

Il Privato Sociale si occupa del servizio trasporto dei disabili, dei progetti di 

assistenza educativa domiciliare informatica e dei servizi di assistenza domiciliare, 

fornendo un grande supporto ai disabili e alle famiglie. 

Le Associazioni di volontariato si occupano del trasporto e dell‟accompagnamento 

dei disabili, in alcuni casi a scuola, in altri nei centri di cura e riabilitazione.  

Le famiglie dei disabili, che spesso si trovano a far fronte da soli e spesso 

interamente al carico connesso alla situazione di handicap, e i disabili che hanno il 

diritto al miglioramento della qualità della vita.         

 Linee di intervento 

Il primo passo è quello di codificare in un Protocollo d‟intesa tra personale ASL e dei 

Comuni, le azioni comuni da portare avanti, al fine di rendere possibile lo scambio di 

informazioni, la condivisione e l‟analisi dei dati sulla disabilità e l‟organizzazione delle 

prestazioni che ciascuno dei due organismi potrebbe mettere a disposizione 

all‟interno dei centri. Inoltre: la ricerca di strutture comunali disponibili ad essere 

utilizzate come (divenire) centri diurni; il progressivo coinvolgimento delle famiglie 

nella progettazione delle prestazioni e dei tempi di utilizzo dei centri; la qualificazione 

delle prestazioni del privato sociale per la collaborazione nella gestione dei centri. 



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

130 

 Azioni concrete 

Progetti personalizzati ed integrati in collaborazione con tutti gli attori, quali 

l‟inserimento lavorativo o in altre attività dei disabili.  

Qualificazione e formazione del privato sociale (Es. progetto “ Volenterosi si nasce 

volontari si diventa”) e nuove forme di sostegno alle famiglie, che avrebbero più 

tempo da dedicare ad altre attività e ad una migliore gestione del tempo. 

 Condizioni e tempi 

Proseguire il dialogo avviato nei tavoli tematici con le organizzazioni che si occupano 

di handicap per approfondire con loro le modalità di coinvolgimento delle famiglie e la 

possibilità di creare dei centri intercomunali. Analizzare la possibilità di avviare 

sperimentalmente la riorganizzazione di qualche luogo di aggregazione esistente. 

 Interventi Area Disabili e Sofferenti psichici   

 Significatività 

Gli interventi attività all‟interno di questa area assumono un particolare significato 

non solo per i diretti interessati, ma per la comunità nel suo insieme. Se da un lato 

costituiscono uno strumento determinante per il mantenimento o lo sviluppo di una 

qualità di vita relazionata alle particolari condizioni, dall‟altro offrono la possibilità di 

individuare iniziative e percorsi di attività che costituiscono un punto di riferimento per 

tutti i membri delle comunità locali. Attraverso le azioni rivolte ai disabili una comunità 

sperimenta forme concrete di inclusione sociale, di individuazione della collocazione 

che i portatori di “interessi particolari” possono avere, tenendo conto delle 

opportunità che vengono loro offerte. L‟inclusione sociale dei disabili misura il grado 

di coesione sociale di un‟area in quanto esprime la disponibilità ad utilizzare risorse, 

talvolta rimarchevoli, per gruppi minoritari e indica una prospettiva di qualità 

nell‟organizzazione della vita sociale. La costruzioni di percorsi sociali, ambientali per 

i disabili, l‟utilizzo dei servizi evidenzia come sia possibile ripensare l‟esistente e 

proporre delle prestazioni da un altro punto di vista.    

Le strategie d‟intervento possono essere individuate: 

- nella costruzione di interazioni significative tra i soggetti istituzionali, Comuni, 

scuole, ASL che si occupano dei disabili in età scolare; 

- nel coinvolgimento dell‟associazionismo e di altri soggetti locali nell‟organizzazione 

e nella gestione delle iniziative per i disabili; 

- nell‟organizzazioni di interventi e strutture consortili per la socialità dei disabili 

adulti; 

- nella definizione di percorsi per “ il dopo di noi”  con le famiglie dei disabili adulti. 

a) Servizio di assistenza educativa specialistica nelle Scuole   
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 I soggetti interessati 

I destinatari sono i disabili che frequentano la scuola dell‟obbligo e coloro che 

proseguono il corso di studi superiori. E‟ un intervento che coinvolge particolarmente 

le famiglie e che ha nella scuola il soggetto organizzatore di una pluralità di 

prestazioni sociali e sanitarie. 

 Le azioni 

Per i minori ed i nuclei segnalati dal Servizio Sociale di base si erogano le seguenti 

prestazioni: 

- Servizio Tutelare Scolastico: affiancamento, all‟interno della scuola, del minore 

disabile carente della autonomie personali; 

- Sostegno Educativo Domiciliare e Territoriale: rivolto a minori con difficoltà legate 

alle autonomie sociali, agli apprendimenti scolastici e/o alle problematiche familiari; 

- percorsi psico motori nelle scuole materne ed elementari; 

- consulenza e sostegno ai nuclei familiari multiproblematici, attraverso colloqui 

periodici, con la psicologa e la pedagogista; 

- consulenza psicopedagogiche rivolte ai docenti delle scuole dell‟obbligo e non 

relativamente ai minori seguiti dal servizio; 

- verifica in itinere dell‟intervento, attraverso riunioni settimanali d‟équipe multi 

professionale. 

Le modalità di intervento sono: 

- Affiancamento diretto al minore disabile e ai genitori nel percorso di recupero 

sociale; 

- Percorsi di gioco strutturato in piccolo e grande gruppo; 

- Consulenze e colloqui rivolti al minore disabile e alle famiglie; 

- Osservazioni sistematiche nei contesti in cui il minore vive (famiglia, scuola, centri 

ricreativi); 

- Interventi di rete territoriale per la realizzazione di progetti individualizzati; 

- Progetti di recupero specifici in relazione alle difficoltà incontrate; 

- Percorsi di riabilitazione sociale integrati al sanitario in caso di presenza di 

handicap. 

 Localizzazione e posta finanziaria: si rimanda alle specifiche riportate al 

successivo Capitolo 4. “Le Schede / Programma dei Comuni”. 

 Risultati attesi 

- una presenza visibile e il coinvolgimento dei disabili nella vita delle comunità; 
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- una collaborazione articolata tra soggetti istituzionali che si occupano dei 

disabili; 

- la progettazione di iniziative culturali e sociali dal punto di vista dei giovani 

disabili. 

b) Centro di aggregazione per giovani disabili e Sportello 

Informahandicap  

 I soggetti interessati 

Giovani disabili, in particolare di coloro che sono al di fuori del percorso scolastico  e 

delle famiglie che hanno esigenze di orientamento nell‟utilizzo dei servizi. 

 Le azioni 

Il centro si pone come un luogo dove i giovani inseriti possano incontrare coetanei 

disabili e altre persone giovani ed adulte per coltivare insieme interessi che possano 

favorire la crescita di una rete di rapporti con il territorio e la sperimentazione delle 

proprie capacità al di fuori del contesto familiare.  

Lo sportello informa handicap si occupa di fornire informazioni,orientamento e 

consulenza per un miglior utilizzo dei servizi pubblici e del privato sociale presenti nel 

territorio, per una maggiore consapevolezza dei diritti dei soggetti disabili al fine di 

realizzare occasioni di inclusione. 

 Localizzazione: si rimanda alle specifiche riportate al successivo Capitolo 4. “Le 

Schede / Programma dei Comuni”. 

Il centro è presente solo nel Comune di Carbonia, ma è rivolto agli utenti residenti in 

tutti i Comuni del Distretto. 

 Risultati attesi 

- una maggiore consapevolezza dei proprie potenzialità da parte dei disabili e 

una maggiore informazione sui servizi offerti 

- uno scambio di esperienze tra le famiglie e l‟organizzazione di iniziative comuni 

c) Servizi polivalenti per disabili 

 I soggetti interessati 

Persone disabili di qualsiasi età che possono usufruire di attività mirate ed essere 

seguiti in modo continuo e costante. Viene dedicata una particolare attenzione alle 

donne. 

 Le azioni 

Le attività sono svolte con la collaborazione di un numeroso gruppo di volontari che 

si alternano nella realizzazione delle stesse e comprendono: 
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- attività ricreative e culturali (laboratorio di disegno e pittura; laboratorio di ceramica, 

laboratorio di teatro) per bambini e adulti, disabili e non 

- programma di inserimento e di integrazione di soggetti a rischio 

- attività ludico ricreative per minori 

- sportello informa handicap 

- servizio di centralino per richieste di intervento 

- contatti via Internet e a mezzo stampa 

- accompagnamento, per le persone con difficoltà nella deambulazione, per esigenze 

di vario genere. 

- servizio trasporto disabili 

- servizio di assistenza domiciliare e servizio di assistenza ospedaliera 

 Localizzazione e posta finanziaria: si rimanda alle specifiche riportate al 

successivo Capitolo 4. “Le Schede / Programma dei Comuni”. 

 Risultati attesi 

- un punto di riferimento distrettuale gestito, in parte, autonomamente dai disabili; 

- sviluppo di iniziative rivolte a tutta la popolazione. 

d) Interventi e iniziative per i sofferenti psichici 

In molti Comuni del Distretto sono attivi diversi progetti finanziati con la legge 

regionale n. 20/97. Il proseguimento di tali iniziative potrà essere finanziato 

esternamente al Plus parzialmente con i fondi della stessa legge e attraverso i bandi 

connessi con la progettazione integrata.   

3.5. Area Disagio Adulto, Immigrazione e Dipendenze 

Nell‟ambito di quest‟area tematica (peraltro ampia, dal momento che include il 

disagio adulto in generale, l‟immigrazione e le dipendenze, settori che meriterebbero 

approfondimenti specifici, non consentiti in questa prima fase di elaborazione del 

PLUS), le criticità specifiche evidenziate in occasione degli incontri del Tavolo 

Tematico e rielaborate dal GTP riguardano: 

- l’emergenza abitativa e occupazionale quali principali cause del disagio adulto e 

familiare. La carenza di alloggi di edilizia residenziale pubblica e a canone 

agevolato, unitamente ad alti livelli di disoccupazione, costringe molti nuclei 

familiari e persone sole a vivere in contesti inadeguati dal punto di vista igienico e 

strutturale, spesso abusivi, esposti alla povertà e alla emarginazione sociale; 

- la mancanza di integrazione delle politiche sociali, occupazionali e abitative; 
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- la crisi della famiglia quale fonte di disagio e disgregazione dei suoi componenti e 

la conseguente necessità di valorizzare gli interventi di mediazione familiare; 

- l’incremento progressivo di persone che vivono in condizioni di povertà, 

registrato sia dai servizi pubblici che dal volontariato, i quali spesso attuano 

interventi per contrastare il fenomeno in assenza però di coordinamento;   

- la scarsa conoscenza del fenomeno migratorio nel nostro Distretto. I dati Istat 

e quelli delle anagrafi comunali (secondo l‟ANOLF) non sono in grado di 

rappresentare l‟effettiva realtà del fenomeno migratorio in quanto in essi non 

compaiono i cosiddetti immigrati “irregolari”. Manca inoltre un‟adeguata 

informazione e formazione alla multiculturalità, una incapacità a leggere i bisogni 

degli immigrati: gli stessi servizi pubblici e le agenzie educative si rivelano spesso 

impreparati a fornire risposte adeguate e ad attuare procedure corrette;  

- l’assenza di uno sportello qualificato per l’immigrazione, in grado di fornire 

informazioni su servizi, risorse, procedure, normative, per orientare gli immigrati ma 

anche a supporto degli stessi servizi;  

- la carenza di interventi di prevenzione primaria per le dipendenze. 

L‟esperienza degli operatori impegnati nel Servizio per le tossicodipendenze della 

ASL e nelle strutture di accoglienza per tossicodipendenti e alcooldipendenti 

evidenziano come le storie delle persone che in età adulta cercano di contrastare le 

proprie dipendenze hanno origine in giovane età e pongono l‟accento sul ruolo 

fondamentale della prevenzione, su cui continua a investirsi troppo poco. Se anche 

esistono interventi orientati alla prevenzione, essi sono poco coordinati e spesso 

sporadici. 

Il GTP ha analizzato i contributi dei diversi soggetti partecipanti ai lavori del Tavolo, 

elaborando una prima sintesi delle criticità individuate e ha avviato un ragionamento 

per l‟individuazione delle priorità relative alla programmazione socio-sanitaria 

distrettuale del prossimo triennio. 

L‟individuazione delle priorità, intese non come sinonimi di urgenza ed emergenza, 

ma come azioni che “vengono prima all‟interno di una concatenazione di azioni e che 

si ritiene possano caratterizzarsi per l‟introduzione di elementi innovativi in termini di 

struttura, interventi, risultati ed effetti permanenti”, ha tenuto conto: 

- delle criticità emerse nel Tavolo tematico; 

- delle conoscenze e dell‟esperienza professionale del GTP; 

- delle modalità di garanzia dei livelli essenziali di assistenza di cui all‟art. 30 della 

L.R. 23/05; 

- dei servizi e degli interventi già in essere; 

- delle risorse disponibili e di quanto sia realisticamente fattibile e realizzabile nei 

tempi e con le risorse utilizzabili. 
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In riferimento a questo Tavolo sono state individuate tre priorità: 

 Costituzione osservatorio distrettuale sulle povertà; 

 Interventi di prevenzione primaria e secondaria delle dipendenze; 

 Integrazione delle politiche sociali, abitative, occupazionali. 

Tutte le priorità sono state presentate e condivise in occasione del secondo incontro 

del Tavolo tematico. La prima e la seconda sono tate approfondite e sviluppate con i 

presenti.  

La terza priorità è intesa quale linea di indirizzo per i soggetti deputati a delineare le 

politiche generali e specifiche nel Distretto. Una strada percorribile per attuare 

l‟integrazione appare quella della pianificazione strategica comunale e sovra-

comunale già avviate nel nostro territorio. 

Il GTP, nonostante condividesse le criticità emerse relative al fenomeno dell‟immigra-

zione, non ha ritenuto prioritario ricondurre a tale fenomeno interventi da attuare per 

il prossimo triennio, essendo lo stesso ancora poco incidente nel nostro territorio 

rispetto ad altre problematiche. Il numero di cittadini stranieri presenti nel Distretto è 

infatti di 465 persone, con un totale di 51 nazionalità d‟origine ed una proporzione 

sulla popolazione generale del 5,6‰ (inferiore al dato medio regionale - che è del 

9,7‰ nello stesso periodo di riferimento - e di molto inferiore al dato medio 

nazionale, rappresentato da una quota di ben il 41,1‰). 

Interventi quali la mediazione familiare, non sviluppati in questo ambito, vengono 

approfonditi nell‟area dei minori e della famiglia. 

 PRIMA PRIORITÀ: costituzione Osservatorio Distrettuale sulle povertà 

 Il senso dell’azione  e i risultati attesi 

Molte forme del disagio adulto passano attraverso fenomeni di povertà ed esclusione 

sociale, le cui cause a loro volta sono legate frequentemente alla disoccupazione, 

all‟emergenza abitativa, alla vecchiaia, alla malattia mentale e alla disabilità. A fronte 

di un fenomeno, quello della povertà, molto diffuso nel nostro Distretto, vi è anche 

un‟offerta notevole di risorse e strumenti che tentano di contrastarla ma che spesso 

agiscono in maniera isolata e non coordinata. Da queste considerazioni nasce l‟idea 

di un Osservatorio Distrettuale sulle Povertà quale priorità da perseguire nella 

programmazione socio-assistenziale del prossimo triennio. 

L‟Osservatorio risponde all‟esigenza della Comunità distrettuale di acquisire 

un‟adeguata conoscenza nella lettura dei bisogni, delle povertà e dell‟emarginazione 

del nostro territorio attraverso una sistematica rilevazione dei bisogni e delle risorse, 

per poter conseguentemente adottare strumenti efficaci e innovativi di contrasto alla 

povertà e all‟emarginazione sociale.  
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L‟individuazione di percorsi definiti di presa in carico, di affiancamento alla famiglia e 

percorsi di inclusione sociale, l‟integrazione tra gli interventi occupazionali, sociali, 

educativi e del tempo libero esprimono i principali risultati attesi da questa Azione. 

 L’esistente 

Dall‟analisi dei servizi e degli interventi esistenti nel territorio, si evince che le azioni 

di contrasto al fenomeno della povertà adottate dai Comuni sono riconducibili 

essenzialmente a sussidi di natura economica (assistenza economica, assegni da 

maternità e al nucleo familiare, assegni in favore di determinate categorie d‟utenza 

quali nefropatici, talassemici ecc) e a progetti di inserimenti lavorativi variamente 

denominati (inserimenti lavorativi in favore di soggetti svantaggiati, servizio civico, 

assistenza economica finalizzata…) 

Per ciò che attiene l‟assistenza economica, a carattere straordinario o continuativo, 

(presente in quasi tutti i Comuni del Distretto) essa rappresenta uno degli interventi in 

cui i Comuni investono più risorse. Se da una parte si configurano come interventi 

utili ad attenuare situazioni di forte disagio economico, spesso mancano di 

progettualità e frequentemente finiscono con l‟agevolare l‟assistenzialismo. Più 

raramente i Comuni adottano la forma alternativa dei buoni alimentari o farmaceutici, 

per la consapevolezza del fatto che il sussidio di natura economica spesso può 

rappresentare per i beneficiari l‟unica forma di risorse monetarie. 

Le varie forme di inserimento lavorativo (presenti in 10 Comuni  per uno totale di 109 

utenti) hanno perso in realtà il loro senso originario: agevolare cioè l‟inserimento nel 

mondo del lavoro e l‟integrazione sociale dei soggetti per varie cause definiti 

svantaggiati. Essi più frequentemente si configurano come alternativa al sussidio 

economico e “palliativo” alla disoccupazione. Sono limitati nel tempo e generalmente 

non comportano una prosecuzione del rapporto di lavoro in una ditta o cooperativa al 

termine dell‟inserimento. 

I CESIL del territorio cercano di attuare forme più strutturate di inserimento lavorativo 

di soggetti svantaggiati: gli inserimenti effettivi tuttavia non sono numerosi a causa 

della difficoltà di collaborazione e disponibilità all‟assunzione delle aziende del 

territorio e della mancanza di qualifiche professionali degli utenti. La maggiore attività 

dei Centri consiste nel sostegno e nell‟orientamento al reperimento di un‟occupa-

zione. Più rari risultano gli inserimenti in struttura (centri di pronta accoglienza) 

motivati dall‟assenza di dimora, di risorse economiche e di reti familiari, e sono 

.concentrati prevalentemente a Carbonia 

Accanto agli interventi posti in essere dai Comuni, nel territorio sono presenti 

numerose forme di solidarietà sociale espresse attraverso la fornitura di beni 

alimentari, di farmaci, di abbigliamento, di denaro per il pagamento delle bollette. Nel 

Distretto operano molte realtà di volontariato, dalle Caritas parrocchiali, alla Croce 

Rossa, a numerose altre associazioni variamente dislocate che, con modalità più o 

meno strutturate, tentano di garantire a chi ne esprime il bisogno soprattutto beni di 

prima necessità. 
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Di nuova sperimentazione risulta essere lo Sportello di Ascolto gestito dalla Caritas 

Diocesana  rivolto ai cittadini e finalizzato al sostegno nella lettura dei bisogni e 

all‟orientamento verso i servizi. 

 Finalità e linee di intervento   

L‟Osservatorio ha la finalità di approfondire i fenomeni della povertà e 

dell‟emarginazione nel nostro territorio, studiarne le cause e le caratteristiche; 

orientare e coordinare gli interventi già esistenti, pubblici e privati; valorizzare 

l‟utilizzo delle risorse comunitarie; favorire la partecipazione delle famiglie alla 

progettazione; definire percorsi comuni di presa in carico; agevolare l‟integrazione 

delle politiche sociali con le iniziative per l‟occupazione; formulare progetti di 

inclusione sociale rivolti ai diversi membri del nucleo familiare. 

L‟attività dell‟Osservatorio dovrà esplicarsi: 

- nella raccolta sistematica dei dati relativi ai bisogni specifici delle persone e 

generali del territorio; 

- nella raccolta e aggiornamento delle informazioni relative ai servizi e agli interventi, 

pubblici e privati esistenti nel territorio (mappatura dei servizi); 

- nel curare il collegamento e il coordinamento degli interventi e dei servizi, 

favorendone la reciproca conoscenza e integrazione; 

- nello studio e nella ricerca sul fenomeno della povertà; 

- nel supporto alla programmazione distrettuale per l‟individuazione di azioni di 

contrasto volte ad arginare la povertà e l‟esclusione sociale. 

L‟osservatorio è pensato non solo come strumento di rilevazione di dati e studio del 

fenomeno ma come specifico momento di confronto, sede operativa in cui gli 

interventi concreti di inclusione sociale delle famiglie e dei suoi membri vengono 

progettati in maniera integrata (pubblico-privato, sociale-sanitario)  

 Condizioni e tempi 

La costituzione di un Osservatorio sulle povertà presuppone la prosecuzione del 

confronto (Tavolo tematico permanente) tra attori pubblici (Comuni, ASL, Provincia) e 

privati (Volontariato, associazionismo) al fine di definire: 

- la composizione dell‟Osservatorio; 

- il regolamento di attuazione (competenze, metodologie, modalità di funzionamento, 

collaborazione con i soggetti titolari delle politiche attive per il lavoro e abitative); 

- un progetto condiviso. 

 SECONDA PRIORITÀ: interventi di prevenzione primaria e secondaria delle 

dipendenze 

 Il senso dell’azione e i risultati attesi 
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La costante registrazione di fenomeni di dipendenza da parte dei servizi territoriali, 

sociali e sanitari, delle Associazioni che si occupano del fenomeno e delle strutture di 

accoglienza per soggetti con dipendenze conclamate, ha spinto i partecipanti al 

Tavolo tematico alla riflessione sulla necessità di investire maggiormente nel nostro 

territorio sulle azioni di prevenzione primaria e secondaria delle dipendenze, fino ad 

oggi ricomprese in progetti circoscritti i cui soggetti attuatori raramente hanno 

operato in rete. 

Valorizzare la prevenzione attraverso azioni socio-sanitarie integrate, più efficaci e 

capillari, significa promuovere il benessere complessivo della Comunità locale.  

I risultati attesi dal perseguimento di questa priorità sono: 

- un approccio innovativo del concetto di prevenzione inteso non come semplice 

divulgazione di informazioni e conoscenze sui rischi e sui danni ma come strategia 

per stimolare la costruzione di relazioni sociali positive e per favorire l‟acquisizione 

e il potenziamento delle competenze sociali; 

- il coordinamento di tutte le azioni riconducibili alla prevenzione primaria e 

secondaria esistenti nel nostro Distretto; 

- la continuità degli interventi; 

- una maggiore qualificazione e preparazione degli operatori; 

- una maggiore facilità di accesso dei cittadini ai servizi e agli interventi. 

È doverosa una considerazione: è evidente che trattando di prevenzione delle 

dipendenze, soprattutto quella primaria, il target si sposta dagli adulti ai minori e 

giovani. Pertanto le azioni previste per questa priorità necessariamente si 

intersecano e  si integrano con quelle riconducibili all‟area dei minori e dei giovani.  

 L’esistente  

Oltre i servizi socio-sanitari istituzionalmente competenti alla prevenzione (nonché 

cura e riabilitazione) delle dipendenze, quali i Sert della ASL (tossicodipendenze, 

alcooldipendenze e tabagismo), nel nostro Distretto sono presenti vari attori sociali 

che, in maniera diversificata, si occupano di tale fenomeno e che hanno partecipato 

ai lavori dei tavoli portando il loro contributo in termini di analisi e di proposte. 

Per ciò che attiene le alcooldipendenze è il volontariato ad intervenire in maniera più 

incisiva attraverso i C.A.T. (Club alcolisti in trattamento, presenti i diversi Comuni del 

Distretto), l‟A.C.A.T del Sulcis-Iglesiente (Associazione delle famiglie dei CAT) e il 

Centro Alcologico dell‟Associazione Don Vito Sguotti di Carbonia, dove è presente 

un Club degli alcolisti anonimi. Essi operano prevalentemente attraverso gruppi di 

auto-mutuo che si rifanno a approcci e metodologie diverse e operano in 

collegamento non sempre strutturato con i servizi socio-sanitari della ASL. 

Per quel ciò che riguarda i servizi e attivati dai Comuni in tema di prevenzione delle 

dipendenze, tra 12 di essi (e la ASL, il Ministero di Grazia e Giustizia, il provvedito-
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rato agli studi, l‟UNICEF) è in essere un Accordo di Programma ai sensi del D.P.R. 

309/90 attraverso il quale sono stati attuati vari interventi: progetti di inserimento 

lavorativo per ex-tossicodipendenti, progetti di sostegno alla genitorialità, interventi 

nelle scuole primarie e secondarie, educativa di strada. Il raggiungimento degli 

obiettivi è stato spesso compromesso dall‟esiguità delle risorse, insufficienti a 

garantire interventi a copertura del territorio di tutti i Comuni aderenti, e della loro 

limitatezza del tempo, che impedisce la prosecuzione degli interventi nonostante i 

positivi risultati in termini di interesse a partecipazione (dei ragazzi, dei genitori, degli 

insegnanti). 

Il Comune di Carbonia, attualmente non aderente all‟Accordo,  ha un servizio 

storicizzato di operatori di prevenzione in strada. 

Nel Distretto esistono anche due strutture residenziali: la Comunità di Papa Giovanni 

XXIII a S. Antioco (gestita dalla Coop. Il Ponte), per tossicodipendenti, e la Piccola 

Comunità di Is Lampis a Carbonia (gestita dall‟Associazione Don Vito Sguotti) per 

alcocldipendenti. Entrambe sono strutture convenzionate ASL e soddisfano esigenze 

di un disagio già apertamente conclamato. 

Tali interventi, come già sottolineato e come emerso nello stesso Tavolo, risentono 

della mancanza di un effettivo lavoro di rete, della precarietà di integrazione tra i 

soggetti pubblici e quelli privati, tra soggetti sanitari e sociali. Inoltre la scarsità di 

risorse impone un ripensamento delle modalità con cui queste Azioni sono state 

finora proposte,  individuando forme necessarie di integrazione e coordinamento. 

 Finalità e linee di intervento   

Gli interventi di prevenzione primaria delle dipendenze hanno la finalità di evitare o 

almeno ritardare il più possibile il primo contatto con le sostanze tossiche, nella 

convinzione che quanto più il soggetto dispone di abilità e competenze strutturate, 

tanto maggiore è la probabilità che si astenga o adotti stili moderati di consumo. 

Gli interventi di prevenzione secondaria sono orientati a limitare quanto più possibile 

le conseguenze di un comportamento pericoloso e quindi hanno lo scopo di evitare 

che un uso sporadico e saltuario di sostanze tossiche si trasformi in vera e propria 

dipendenza (riduzione del danno). 

L‟attività che si intende portare avanti è riconducibile alla progettazione congiunta tra 

operatori sanitari e sociali del privato sociale di: 

- interventi sul territorio con i gruppi informali (educativa di strada per  favorire le 

relazioni positive tra coetanei, migliorare le relazioni tra gruppi informali e contesto 

sociale, costruire microprogetti con iniziative pensate dai gruppi informali):  

- interventi nei Centri di Aggregazione Giovanile (valorizzazione delle risorse e delle 

strutture esistenti in cui attuare interventi di informazione e sensibilizzazione, 

laboratori e interventi di promozione delle capacità e competenze personali, 

progettazione e realizzazione di idee dei ragazzi);   



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

140 

- interventi in situazioni a rischio di devianza o caratterizzate da forte disagio 

(educativa di strada per interventi socio-educativi di sostegno e accompagnamento, 

orientamento ai servizi, prevenzione secondaria); 

- interventi nelle scuole primarie e secondarie (attivazione concorsi, 

somministrazione questionari, azioni integrate con gli sportelli d‟ascolto); 

- interventi con gli adulti significativi (incontri informativi-formativi con insegnanti, 

educatori sociali – parrocchie, società sportive ecc, - genitori; promozione occasioni 

di confronto tra genitori) 

 Condizioni e tempi 

L‟attuazione di interventi di prevenzione primaria e secondaria presuppone la 

prosecuzione del confronto (Tavolo tematico permanente) tra attori pubblici (Comuni, 

Sert, Provincia) e privati (CAT e ACAT, Centro Alcologico, Comunità Papa Giovanni 

XXIII, Comunità Is Lampis) al fine di: 

- confrontare i dati disponibili sul fenomeno delle dipendenze e sui soggetti;  

- individuare le aree territoriali di intervento; 

- formulare proposte di modalità organizzative e gestionali 

- definire progetto complessivo condiviso. 

 Interventi Area Disagio Adulto e Dipendenze   

a) INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE 

 Significatività 

Il territorio del Distretto è caratterizzato da un tasso di disoccupazione elevato con 

valori al di sopra della media regionale, conseguenza della crisi che attraversano le 

attività industriale e quelle collegate. Gli effetti sono una perdita di posti di lavoro, la 

difficoltà di reinserimento lavorativo per fasce relativamente giovani di popolazione e 

la quasi impossibilità per le fasce più deboli, giovani e donne, di individuare percorsi 

di inserimento.  La condizione di disoccupazione ha come conseguenza la perdita o 

la difficoltà di costruzione di uno spazio sociale personale e familiare con, talvolta, 

conseguenti forme di emarginazione e di forte esposizione ai fattori di rischio. 

Gli strumenti prevalentemente utilizzati dai Comuni per fronteggiare per fronteggiare 

le situazioni di emergenza e per definire percorsi di inclusione sociale sono 

l‟assistenza economica e l‟inserimento lavorativo. ed ha interessato all‟incirca 1400 

soggetti. Esiste una notevole differenza tra gli importi erogati per singolo soggetto dai 

diversi Comuni, così come è differente il numero di soggetti assistiti. L‟inserimento 

lavorativo si configura prevalentemente come alternativa al sussidio economico, offre 

l‟opportunità di svolgere un‟attività con rapporto di lavoro limitato nel tempo.. Le 

persone interessate sono state circa 110, anche in questo caso con una notevole 
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differenza di spesa per utente da Comune a Comune. In condizioni di particolare 

gravità è previsto l‟inserimento delle persone in strutture. 

L'incontro tra domanda ed offerta di lavoro potrebbe essere facilitato attraverso 

servizi di orientamento, formazione, ricerca di opportunità lavorative e di auto-

imprenditorialità, attività svolta dai Cesil.  

Gli interventi dei Comuni sono spesso accompagnati, in maniera non coordinata, da 

attività svolte da organismi di volontariato o di enti ecclesiali. Le attività svolte 

tendono a tamponare situazioni di emergenza o a rispondere a bisogni immediati. La 

mancanza di un‟azione congiunta rischia talvolta di affrontare aspetti contingenti e 

parziale della condizione esclusione sociale dei singoli e dei diversi membri dei 

nuclei familiari.  

Le strategie d‟intervento nel Distretto saranno caratterizzate da:  

- una riorganizzazione degli strumenti d‟intervento basata su un utilizzo progettuale 

degli stessi all‟interno di percorsi di inclusione sociale con azioni di 

accompagnamento del singolo o del nucleo familiare riguardanti gli aspetti 

relazionali e di vita quotidiana delle persone, in particolare quando sono presenti 

minori, per contribuire al loro inserimento sociale; 

- la costruzione di un sistema permanente di lavoro comune tra i servizi sociali, il 

privato sociale e il volontariato, con la costituzione di un “tavolo dell‟inclusione” per 

affrontare congiuntamente gli interventi sulle singole situazioni; 

- la definizione di “percorsi preferenziali” nel circuito dei servizi sanitari quando si 

presentano particolari esigenze di affiancamento delle persone e delle famiglie in 

situazioni di difficoltà o a rischio di emarginazione.  

- Il proseguimento dell‟esperienza dei CESIL, come strutture di supporto per la 

qualificazione del capitale culturale individuale e per l‟individuazione di forme 

personalizzate di inserimento lavorativo e sociale. 

a1) Assistenza economica 

 I Soggetti interessati 

I sussidi economici vengono erogati dai Comuni sulla base dei requisiti e delle 

modalità di cui ai D.P.G.R. 12/89 e 145/90 – in attesa di eventuali regolamentazioni 

di cui alla L.R. 23/05 – e successivamente alla valutazione professionale del bisogno 

effettuata dagli operatori del Servizio Sociale Professionale. I beneficiari sono i 

cittadini, persone singole o famiglie, residenti nei territori comunali, con risorse 

economiche inferiori all‟importo del minimo vitale, definito annualmente dalla regione.  

Accanto all‟intervento pubblico, vi sono forme di erogazione di denaro, beni 

alimentari, vestiario e/o  farmaci attuate da Associazioni di Volontariato, variamente 

distribuite nel Distretto. 

 Le azioni 
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- erogazione di contributi economici a carattere straordinario o continuativo in 

seguito all‟acquisizione delle richieste inoltrate dai cittadini ai Comuni, 

all‟accertamento dei requisiti e alla valutazione professionale del bisogno da 

parte del Servizio Sociale Professionale; 

- erogazione di buoni alimentari e farmaceutici in seguito alle procedure di cui 

sopra; 

- erogazione di denaro, beni alimentari, vestiario e/o  farmaci da parte delle 

Associazioni di volontariato operanti nel territorio, a seguito di richiesta diretta 

del cittadino o su invio dei Servizi Sociali Comunali; 

- raccolta di dati inerenti la rilevazione dei bisogni e rielaborazione degli stessi; 

- coordinamento tra  i Comuni al fine di definire procedure e criteri di erogazione 

omogenei; 

- lavoro di rete tra Comuni e Privato sociale per l‟integrazione dei rispettivi 

interventi di contrasto al disagio e alla povertà.  

 Localizzazione e posta finanziaria: si rimanda alle specifiche riportate al 

successivo Capitolo 4. “Le Schede / Programma dei Comuni”. 

 Risultati attesi 

- attenuazione delle forme più gravi di disagio personale e/o familiare derivante 

da deprivazione materiale; 

- uniformità delle procedure e dei criteri di erogazione tra i diversi Comuni del 

Distretto; 

- maggiore coordinamento tra intervento pubblico e del privato sociale 

a2) Inserimenti lavorativi 

 I soggetti interessati 

I beneficiari dell‟intervento sono i soggetti svantaggiati di cui all‟art. 4 L.381/91 e art. 

24 L.R. 16/97 (soggetti a rischio di esclusione sociale, ex-tossicodipendneti e 

alcooldipendenti, ex-detenuti). I beneficiari sono individuati sulla base della 

valutazione del Servizio Sociale Professionale e/o mediante apposite graduatorie; 

l‟intervento è gestito dai Comuni, solitamente attraverso forme di affidamento del 

progetto a Coop Sociali di Tipo B. I Comuni e/o le Cooperative collaborano con i 

Servizi Socio-Sanitari territoriali per la gestione delle problematiche degli utenti 

inseriti e con l‟INPS e i C.A.F. per le prestazioni e le indennità spettanti ai lavoratori. 

 Azioni 

- avvio al lavoro (per periodi determinati) dei beneficiari individuati dagli operatori 

Comunali, in attività di manutenzione del verde pubblico, pulizie delle strade e di 

locali comunali, altre piccole manutenzioni; 
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- percorsi formativi gestiti dalle stesse cooperative per l‟acquisizione di nozioni 

elementari di diritto del lavoro, di igiene, tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro; 

- percorsi di orientamento  gestiti dalle cooperative, in collaborazione con gli 

operatori sociali dei Comuni e con i CESIL al fine di approfondire inclinazioni, 

capacità, risorse personali; 

- coordinamento tra  i Comuni al fine di definire procedure e criteri di erogazione 

del servizio omogenei; 

 Localizzazione e posta finanziaria: si rimanda alle specifiche riportate al 

successivo Capitolo 4. “Le Schede / Programma dei Comuni”. 

 Risultati attesi 

- attenuazione delle forme di esclusione ed emarginazione sociale attraverso il 

lavoro; 

- uniformità delle procedure e dei criteri di erogazione tra i diversi Comuni del 

Distretto; 

- sperimentazione di forme di gestione associata tra Comuni  

a3) Inserimenti in struttura 

 I soggetti interessati 

L‟inserimento in struttura è valutato dal Servizio Sociale Professionale dei Comuni in 

accordo e con il consenso del soggetto interessato. Spesso, oltre gli operatori che 

prestano la propria attività nelle Comunità e strutture di accoglienza  sono coinvolti 

Servizi Socio-Sanitari territoriali per la gestione delle problematiche degli utenti 

inseriti. 

 Azioni 

- valutazione professionale del bisogno da parte del Servizio Sociale 

Professionale dei Comuni ed eventuale inserimento in struttura sulla base di 

adeguato progetto di intervento (nuove situazioni); 

- monitoraggio e verifica dei progetti in atto per favorire eventuali dimissioni dalle 

strutture (utenti già inseriti) 

- sperimentazione di forme associate tra i Comuni per la gestione degli 

inserimenti 

 Localizzazione e posta finanziaria: si rimanda alle specifiche riportate al 

successivo Capitolo 4. “Le Schede / Programma dei Comuni”. 

 Risultati attesi 

- attenuazione della gravità del disagio per persone prive di reddito e di 

abitazione; 

- maggiore progettualità degli inserimenti in struttura; 
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- dimissione di utenti inseriti da lungo periodo. 

a4) CeSIL 

 Soggetti interessati 

Il Servizio basa la sua attività sulla collaborazione attiva dei soggetti svantaggiati che 

ad esso si rivolgono e di cui promuove l‟autonomia e l‟autodeterminazione, oltre che 

sulla collaborazione delle famiglie, delle scuole, delle associazioni, del terzo settore, 

delle imprese e delle istituzioni locali. Si avvale inoltre di professionisti esterni, al fine 

di dare consulenze sull‟autoimprenditorialità nel settore cooperativo e in quello 

artigianale. 

 Azioni 

- interventi di accoglienza e orientamento, iscrizione nella banca dati, facilitazione  

incontro tra domanda e offerta di lavoro; 

- consulenza sull‟autoimprenditorialità nel settore cooperativo e in quello 

artigianale; 

- promozione, avviamento e tutoring di tirocini formativi; 

- informazione alle imprese degli obblighi di legge sull‟assunzione di soggetti 

disabili e sensibilizzazione all‟assunzione di soggetti svantaggiati 

 Localizzazione e posta finanziaria: si rimanda alle specifiche riportate al 

successivo Capitolo 4. “Le Schede / Programma dei Comuni”. 

 Risultati attesi 

- maggiore professionalizzazione e specializzazione degli utenti per una migliore 

competitività sul mercato del lavoro, 

- incremento degli inserimenti lavorativi degli utenti iscritti nelle banche date dei 

CESIL 

- incremento di forme di autoimprenditorialità nel settore cooperativo e in quello 

artigianale  

b) ACCORDO DI PROGRAMMA SULLE TOSSICODIPENDENZE 

 Significatività 

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

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

campo hanno spinto da anni i numerosi attori che a vario titolo si occupano di tale 

problematica, sia nel campo sanitario che sociale, sia nel pubblico che nel privato, a 

lavorare insieme per progettare e realizzare interventi di prevenzione maggiormente 

integrati, più efficaci e diffusi nel territorio. I risultati raggiunti in termini di adesione e 

di risposte nella sperimentazione di alcune azioni (in particolare con l‟educativa di 

strada che ha preso contatto con circa 200 giovani e gli interventi di prevenzione 
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delle alcooldipendenze che ha visto coinvolti i ragazzi del biennio di cinque Istituti 

superiori) hanno confermato la necessità di continuare ad operare congiuntamente, 

proseguendo e potenziando gli interventi (realizzati finora con risorse attinte 

principalmente da finanziamenti di cui al D.P.R. 309/90) e rinnovando l‟Accordo di 

Programma già in essere. 

 Soggetti 

Si intende confermare l‟Accordo di Programma tra: la Provincia di Carbonia-Iglesias 

(capofila), la ASL n. 7, il Provveditorato agli Studi, il Ministero della Giustizia, i 

Comuni di Portoscuso, Giba, Narcao, Perdaxius, San Giovanni Suergiu, Santadi, 

Sant‟Anna Arresi, Sant‟Antioco, Tratalias, Nuxis, Piscinas - oltre che i Comuni fuori 

Distretto: di Iglesias, Teulada, Musei, Villamassargia. 

 Azioni 

- educativa di strada: operatori professionalmente competenti e costantemente 

formati  continueranno ad operare nei territori comunali aderenti all‟Accordo, con 

funzioni di informazione/indirizzo verso le strutture specialistiche, di agevola-

zione dell‟aggregazione giovanile, di prevenzione secondaria delle dipendenze; 

- prevenzione delle alcool-dipendenze attraverso il Progetto Paideia, in favore di 

ragazzi del biennio delle scuole secondarie superiori del Distretto, anche in 

collaborazione con il privato sociale operante nel Distretto (Centro Alcologico 

Don Vito Sguotti di Carbonia, C.A.T); 

- prevenzione del tabagismo nelle classi seconda e terza media inferiore e prime 

classi della scuola media superiore, attraverso l‟adesione al Smoke Free Class 

Competition (progetto in parte finanziato dalla Commissione Europea 

nell‟ambito del Programma “L‟Europa contro il cancro”, in collaborazione con la 

Rete Europea dei Giovani contro il Tabacco); 

- percorsi formativi comuni in favore degli operatori di prevenzione in strada e 

degli operatori sociali dei Comuni e del SerT; 

 Localizzazione e posta finanziaria: si rimanda alle specifiche riportate al 

successivo Capitolo 4. “Le Schede / Programma dei Comuni”. 

 Risultati attesi 

- continuità e potenziamento degli interventi già sperimentati negli anni passati con 

esiti favorevoli; 

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

strada; 

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

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

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

Sociale, condivisione dei dati e delle metodologie. 



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

146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

  147 

4. Le Schede / Programma dei Comuni per le 
attività da gestire autonomamente nel 2007 

 

 

 

 

Schede 1/ab ............... Comune di Calasetta 

Schede 2/abcdef ....... Comune di Carbonia 

Schede 3/ab ................. Comune di Carloforte 

Schede 4/ab ................. Comune di Giba 

Scheda 5 ............……… Comune di Masainas 

Schede 6/ab ................. Comune di Narcao 

Scheda 7 ........................ Comune di Nuxis 

Schede 8/ab ................. Comune di Perdaxius 

Schede 9/ab ................. Comune di Piscinas 

Schede 10/ab .............. Comune di Portoscuso 

Schede 11/abc ............ Comune di San Giovanni Suergiu 

Scheda 12 ..................... Comune di Santadi 

Schede 13/abc ............ Comune di Sant‟Anna Arresi 

Schede 14/ab .............. Comune di Sant‟Antioco 

Scheda 15 ..................... Comune di Tratalias 

Scheda 16 ..................... Comune di Villaperuccio 

Scheda 17 ..................... Tab. riassuntiva finanziamenti Distretto di Carbonia 
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Scheda 1/b - Comune di Calasetta 
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Scheda 2/a - Comune di Carbonia 
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Scheda 2/b - Comune di Carbonia 
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Scheda 2/c - Comune di Carbonia 
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Scheda 2/d - Comune di Carbonia 
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Scheda 2/e - Comune di Carbonia 
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Scheda 2/f - Comune di Carbonia 
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Scheda 3/a - Comune di Carloforte 
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Scheda 3/b - Comune di Carloforte 
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Scheda 4/a - Comune di Giba 
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Scheda 4/b - Comune di Giba 
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Scheda 5 - Comune di Masainas 
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Scheda 6/a - Comune di Narcao 
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Scheda 6/b - Comune di Narcao 
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Scheda 7 - Comune di Nuxis 
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Scheda 8/a - Comune di Perdaxius 
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Scheda 8/b - Comune di Perdaxius 
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Scheda 9/a - Comune di Piscinas 
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Scheda 9/b - Comune di Piscinas 

 


