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3. I risultati della programmazione partecipata: 
criticità, priorità, interventi 

3.1. Premessa 

I tavoli tematici sono stati pensati, organizzati e condotti con l‟obiettivo di favorire la 

competenza e il confronto fra i diversi attori territoriali, considerati tutti come 

importanti portatori di conoscenze, acquisite nello svolgimento dei rispettivi ruoli e 

interventi realizzati sul campo e, alla luce di queste, sviluppare e  approfondire 

l‟analisi e il quadro conoscitivo del sistema distrettuale dei servizi alla persona.  

Il risultato atteso era ricondurre punti di vista “differenti” e in certi casi inevitabilmente 

“divergenti” - perché espressione di interessi diversi -  a una prefigurazione comune 

e condivisa di priorità e azioni realizzabili nel Distretto. 

Partendo da una riflessione sul primo profilo d‟ambito presentato in occasione della 

Conferenza di Programmazione, i tavoli, ciascuno in relazione al tema specifico cui 

era dedicato, sono stati impegnati in un lavoro di analisi e individuazione delle 

criticità nell‟attuale sistema socio-sanitario distrettuale in termini di performance 

(raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati per i quali determinati servizi sono 

stati istituiti), eterogeneità di fini (persistenza o meno dei fini per cui determinati 

servizi sono stati istituiti) e relazionalità (persistenza e significatività delle relazioni fra 

i diversi attori coinvolti nella realizzazione dei servizi) 

I risultati  dei tavoli tematici hanno offerto al GTP importanti contributi ai fini 

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

ma come azioni significative da un punto di vista istituzionale e/o sociale che 

“vengono prima all‟interno di una sequenzialità di azioni che, se concatenate, 

consentono di dare risposte efficaci e di qualità alle criticità individuate. 

Ogni azione prioritaria deve caratterizzarsi per l‟introduzione nell‟attuale sistema dei 

servizi alla persona di elementi innovativi in termini di struttura (in senso materiale, 

ma anche in chiave di modalità specifiche di lavoro degli operatori), interventi 

(prestazioni offerte ai potenziali utenti), risultati ed effetti permanenti. 

Il quadro conoscitivo dell‟attuale sistema locale dei servizi socio-assistenziali ha 

evidenziato la ricchezza e la varietà degli interventi e delle soluzioni organizzative 

adottate nell‟ambito delle diverse realtà comunali del Distretto, in risposta ai bisogni 

sociali e socio-sanitari delle comunità/popolazioni di riferimento. 

La programmazione sociale per il 2007 non può che partire dalla valorizzazione e 

qualificazione dell‟esistente introducendo, come già detto, elementi di innovazione 

laddove sono state riscontrate aree di criticità e promuovendo, secondo una logica 

distrettuale e secondo criteri il più possibile omogenei, la riorganizzazione/armonizzazione 

dei servizi e delle attività presenti nei diversi Comuni. 
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Si ritiene opportuna pertanto la “ri-proposizione” di quei servizi che, in ragione della 

loro localizzazione e distribuzione territoriale, dell‟impatto sociale che hanno avuto  e 

della coerenza con gli orientamenti di fondo, definiti nell‟ambito del processo 

partecipato di programmazione sociale, possono qualificarsi quali servizi essenziali.  

Viene fatta salva l‟autonomia, in questa prima fase di attuazione della L.R. 23,  di 

ciascun Ente di prevedere nella propria programmazione comunale, per il 2007, 

servizi e prestazioni ulteriori.  

I servizi vengono presentati aggregati per aree di intervento e per priorità. Si è anche 

optato per l‟inserimento di alcuni di essi che, pur non essendo finanziabili nell‟ambito 

del PLUS (si vedano ad esempio i CeSIL) sono stati ritenuti particolarmente 

significativi in ragione del ruolo che esercitano e degli obiettivi di inclusione sociale 

che si propongono di perseguire, nonchè alcune azioni/interventi relativi alla salute 

mentale che potranno essere finanziati nell‟ambito dei Patti integrati per l‟inclusione 

sociale. 

 Le criticità trasversali 

La comparazione dei risultati del lavoro di analisi e approfondimento realizzato nei 

diversi tavoli ha permesso l‟individuazione di alcune criticità trasversali, 

caratterizzanti tutte la aree tematiche affrontate nelle diverse sessioni di lavoro. 

Manca come elemento di base l‟informazione sia relativamente all‟articolazione del 

processo di elaborazione del PLUS e al ruolo esercitabile dai diversi attori territoriali, 

sia in termini più generali in riferimento ai servizi e alle risorse presenti e operanti nel 

sistema locale dei servizi alla persona.  

L‟inefficacia e la frammentarietà dei flussi informativi si riflette inevitabilmente in 

termini negativi sulla fruibilità dei servizi da parte dei potenziali utenti (che lamentano 

l‟impossibilità e/o difficoltà nell‟accesso); sull‟integrazione fra le risorse umane, 

strutturali e finanziarie,  pubbliche e private, presenti nel territorio  e sull‟allocazione 

delle stesse spesso utilizzate in maniera insufficiente, frammentata e/o inappropriata.  

Ne consegue che anche il lavoro di rete, erroneamente considerato metodologia 

acquisita, risente dell‟inefficacia informativa e nella pratica quotidiana risulta derivare 

da un‟operatività legata più alla volontà di operatori e altri attori sociali e alla 

conoscenza personale tra loro che non a definiti protocolli di lavoro. 

Il tutto impatta negativamente sulla qualità e la continuità delle risposte offerte ai 

cittadini tra l‟altro spesso previste all‟interno di progetti estemporanei e non funzionali 

al soddisfacimento dei bisogni e al raggiungimento di risultati permanenti. 

3.2. Area Anziani  

 Le criticità specifiche 
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I partecipanti al tavolo sono stati concordi nell‟evidenziare la “Disomogeneità nei 

Livelli Essenziali di Assistenza”; la “Prevalenza di servizi per i non autosufficienti” 

accompagnati dall‟eccessivo “costo dell‟istituzionalizzazione”. Di fatto in tutti i Comuni 

esistono servizi in favore alla popolazione anziana, gestiti generalmente con 

Cooperative di tipo A del luogo, che garantiscono servizi destinati a persone con 

gravi problemi di autonomia. La gestione del servizio non è regolamentata a livello 

Regionale e pertanto ciascun Comune eroga servizi differenti a costi differenti per i 

quali il cliente esterno contribuisce a discrezione dell‟Ente.  

La recente attuazione dei progetti individualizzati a favore dei portatori di handicap 

grave (L. n.162/98) ha favorito ulteriormente l‟attivazione di servizi in favore delle 

persone anziane non autosufficienti. Quando la famiglia è poco presente e/o 

assente, quando i servizi sociali e sanitari, nonché i contributi provenienti dalle leggi 

di settore, non risultano adeguati a far fronte all‟assistenza richiesta, l‟istituzionaliz-

zazione rimane l‟unica risposta possibile. La presenza di Strutture Residenziali 

Sanitarie ha amplificato il fenomeno, l‟istituzionalizzazione viene di fatto utilizzata 

come unica risorsa disponibile a fronte della carenza di servizi sociali e sanitari che 

possano rispondere all‟esigenza del cliente presso il domicilio, frenata unicamente 

dell‟eccessivo sosto che tale tipologia di risposta comporta. 

È stato evidenziato che nel Distretto di Iglesias esistono pochi “servizi di 

socializzazione” così come “Comunità Alloggio e Centri Diurni “(anche integrati). In 

particolare dalle associazioni di volontariato e dai sindacati che rappresentano la 

categoria è stata evidenziata l‟assenza di servizi per la popolazione che si collocano 

nel versante della prevenzione e promozione della vita della popolazione anziana 

“attiva”, in particolare di coloro che pur essendo usciti dal circuito lavorativo hanno 

ancora molte risorse da mettere a disposizione degli “altri”. 

Altra carenza è rappresentata dall‟assenza di  un “Centro Unico di Prenotazione e 

Punto Unico di Accesso” che con la nuova Legislazione Regionale del 2005 

dovranno essere istituiti e che garantirebbero risposte adeguate, o semplicemente 

risposte, nel vasto campo della burocrazia per l‟ottenimento di prestazioni e servizi. 

Per quanto riguarda le famiglie che vivono quotidianamente il “problema” 

dell‟organizzazione rispetto alla presenza di una persona non autosufficiente,  non 

esistono adeguati “Interventi di supporto alle famiglie” e non è presente,  allo stato 

attuale,  la possibilità di “Qualificare il personale individuato nelle badanti”.  

Le famiglie, è stato sottolineate, vivono spesso con un carico di lavoro eccessivo 

rispetto all‟assistenza di cui l‟anziano non autosufficiente necessita, fino a 24 ore al 

giorno. Si risente dell‟assenza di servizi di supporto sociali e sanitari che rispondano 

ai reali tempi di assistenza e non è facile reperire personale che abbia un minimo 

standard di adeguatezza rispetto al problema socio-sanitario che si presenta. 

Sul versante socio-sanitario non sono presenti servizi adeguati per “Attività di tipo 

riabilitativo” e non è presente una azione congiunta per garantire l‟ottimizzazione 

delle risorse per l‟Assistenza Domiciliare” 
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Per quanto riguarda l‟esistente si dovrebbe inoltre procedere con la “Valorizzazione 

dei Medici di Base e loro collegamento in rete” e “Valorizzazione e formazione del 

volontariato”. Il medico di base rimane ancora particolarmente isolato dalla rete dei 

servizi anche quando dovrebbe essere per la famiglia una risorsa. 

 Le priorità 

L‟analisi delle criticità per il GTP sono state elemento di studio ed approfondimento 

per condurre ad individuare le priorità, ossia fornire al tavolo tematico la “restituzione” 

di quanto condivisibile. Per giungere all‟individuazione delle priorità il GTP si è 

avvalso degli strumenti normativi in possesso, quale in primo luogo la Legge 

Regionale 23-12-2005, n. 23 

Con l‟incontro del secondo tavolo tematico “Anziani” tenutosi il 06/10/2006, sono 

state riportate al gruppo di lavoro le criticità e, attraverso un lavoro di sintesi,  si è 

costruita una griglia di priorità scaturite non dall‟emergenza del problema, di cui 

ognuno è portatore e per il quale sente l‟esigenza di trovare risposte “risolutive” 

immediate, ma piuttosto inteso come il punto di partenza dal quale poter costruire 

risposte diversificate e che abbiano continuità temporale, quali:  

 integrazione: passaggio da AD (assistenza domiciliare erogata dai Comuni) a ADI 

(assistenza domiciliare integrata di tipo sanitario erogata dalla Azienda USL); 

 organizzazione di luoghi di socializzazione (es. Centri Diurni); 

 sperimentazione voucher familiari e Tutor anziani. 

Le priorità del tavolo anziani sono il frutto di una attenta analisi dei dati del territorio, 

ritrovabili nel profilo d‟ambito del Distretto, che mettono in evidenza come la 

popolazione anziana rappresenti una consistente percentuale della popolazione 

residente con un forte indice di incremento. 

Le modificazioni avutesi negli anni rispetto alla famiglia, sempre più rivolta alla 

ricerca del benessere “economico – sociale” comportano una riduzione del tempo 

che i “giovani” riservano all‟anziano,  sia che lo stesso si trovi in situazione di 

autosufficienza  o che non sia più in grado di assolvere autonomamente alle proprie 

esigenze personali.  

Anche le politiche sociali degli ultimi tempi hanno compreso che per poter garantire 

la permanenza degli anziani presso i loro domicili, limitando l‟istituzionalizzazione ai 

soli casi di effettiva necessità (problemi complessi di tipo socio-sanitario) si rendeva 

necessario creare servizi di affiancamento e sostegno individuati nel territorio in: 

 servizio di assistenza domiciliare rivolto alle famiglie; 

 servizi di sostegno per l‟handicap grave; 

 servizi di aggregazione e socializzazione; 

 forme spontanee di associazionismo; 
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 azioni congiunte con il Volontariato. 

Le priorità individuate nel tavolo hanno di fatto sottolineato due finalità che 

riguardano da un lato il favorire la presa in carico presso il domicilio delle persone 

non autosufficienti (A.D.I.) e dall‟altro garantire e preservare  l‟autonomia (Voucher – 

centri diurni) 

 PRIMA PRIORITÀ: Assistenza Domiciliare Integrata 

Deve essere inteso come la risposta atta a garantire l‟attuazione di progetti e 

interventi congiunti a domicilio da parte della ASL, dei Servizi Sociali Comunali, del 

privato sociale in favore di anziani non o parzialmente non autosufficienti che  si 

trovano in situazioni di complessità assistenziale. Si tratta di dare risposta mirata a 

situazioni particolari, preventivamente individuate,  attraverso l‟azione di più soggetti 

(pubblici e privati) organizzati per una precisa. 

 Il senso dell’azione di questa tipologia di servizio deve essere ricondotto:  

per il Distretto - alla necessità di integrare l‟analisi sanitaria con quella sociale e 

congiuntamente definire le forme ed i tempi di un‟attività integrata; mantenere le 

persone al loro Domicilio ed evitare tutte le  forme di ricovero e internalizzazione 

improprie; diventare uno dei nodi della rete assistenziale disponibili nel territorio per 

essere piena alternativa alle condizioni della residenzialità e del ricovero; Fornire un 

servizio Flessibile, rispetto alle esigenze dei destinatari.  

Nella realizzazione del Servizio di Assistenza domiciliare integrata diventa importante 

trovare le forme più idonee per qualificare il contributo del privato sociale. 

per i destinatari - per chi usufruisce del servizio e per coloro che indirettamente ne 

divengono fruitori l‟ADI deve corrispondere alla presa in carico unitaria della 

condizione dell‟anziano con un intervento integrato socio-sanitario nonchè essere 

parte integrata nella rete di un  intervento personalizzato che è possibile esigere in 

presenza di tutti i requisiti. 

 Risultati attesi 

Per il Distretto - nell‟attuazione di un intervento integrato di così ampia portata, per il 

quale dovrebbero essere investite diverse risorse umane/professionali ed 

economiche la risposta è una maggiore efficacia nelle iniziative di prevenzione negli 

interventi complessi; una complessiva tutela delle condizioni di “fragilità” , nel proprio 

ambiente di vita e conseguente riduzione del ricorso al ricovero ospedaliero e in 

ambienti internati e, soprattutto la  realizzazione di fattive collaborazioni progettuali 

tra sanitario e sociale e con il privato sociale.  

Per i destinatari  - senza dubbio vi è l‟aspettativa di veder realizzata l‟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). 
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 Attività e linee di intervento 

Per favorire le attività occorrerà rendere operativo il tavolo tematico strumento 

necessario per la costruzione di interventi integrati territoriali, finalizzati alla 

costruzione di offerte territoriali alternative all‟internalizzazione degli anziani. 

Costruire dei percorsi di azione attraverso la predisposizione  di scheda di analisi 

unica integrata. Sarà necessario mettere in comune e analizzare i dati e le 

informazioni in possesso della Azienda (che operara con l‟ADI), dei Comuni (che 

operano con AD) del privato sociale (che operano con mezzi e strumenti spesso non 

conosciuti) che possono favorire la definizione del Profilo D‟Ambito territoriale. 

Definire i progetti per lo sviluppo di un sistema integrato e coordinato tra i soggetti 

coinvolti, a garanzia della continuità assistenziale domiciliare e sviluppare  forme di 

gestione e intervento combinato/integrato tra la ASL e gli Enti locali individuando 

delle forme di coinvolgimento del  privato sociale (Gestione Territoriale degli 

interventi Integrati). Nel pensare alle attività sarà necessario sviluppare  specifici 

percorsi assistenziali integrati e idonei  sistemi di verifica e controllo degli interventi e 

delle risorse impegnate 

 Condizioni e tempi 

Il primo passo da attuarsi è il confronto  sulle  disponibilità di risorse  impegnabile,  

da subito,  nell‟integrazione  e nell‟organizzazione di indirizzi. Si dovrebbero 

organizzare momento di incontro fra tutti i soggetti per stabilire forme di integrazione 

dei soggetti coinvolti, del pubblico e del privato sociale, nonché per assumere 

decisioni sulle forme di gestione integrata e le modalità di coinvolgimento del privato 

sociale. Il progetto deve prevedere formazione e coinvolgimento delle nuove risorse 

professionali necessarie all‟integrazione e l‟attivazione di programmi integrati e di 

forme di verifica e controllo comuni. 

Stesura, entro sei mesi dei  progetti  integrati  individualizzati. 

 SECONDA PRIORITÀ: sperimentazione voucher familiari e Tutor anziani 

Si tratta di offrire un buono all‟utente, individuato secondo una serie di caratteristiche 

che dovranno essere definite nei documenti operativi da sottoscrivere fra gli Enti,  

che lo stesso potrà “spendere”  autonomamente nella gamma dei servizi messi a 

disposizione degli enti socio-sanitari. 

 Il senso dell’azione 

Il senso dell‟azione di questa tipologia di servizio deve essere collocato fra gli 

interventi atti a favorire e sostenere l‟autonomia della persona e deve essere 

ricondotto: 

per il Distretto - nell‟esigenza di  mantenere le persone nel loro Domicilio ed evitare 

tutte le  forme di ricovero e internalizzazione impropria. Il principio è che se l‟utente 

ha facoltà di accedere,  secondo la propria personale esigenza,  al servizio più 
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adeguato a rispondere al suo bisogno,  si fornisce piena alternativa alle condizioni 

della residenzialità e del ricovero; 

per i destinatari - risulta  particolarmente importante diventare parte integrante della 

rete di intervento e realizzare la personalizzazione dell‟intervento in base alle 

esigenze sociali e sanitarie che le sono proprie. 

 Risultati attesi  

Per il Distretto - ci si attende una maggiore efficacia nelle iniziative di prevenzione 

degli interventi complessi con  tutela delle condizioni di “fragilità”. L‟intento è di 

salvaguardare, nel proprio ambiente di vita, il deterioramento della persona e di 

quelle che indirettamente diventano parte del problema, con la conseguente 

riduzione del ricorso al ricovero ospedaliero e in ambienti internati. La collaborazione 

progettuale tra sanitario e sociale ed, in particolare, con il privato sociale, saranno 

fondamentali affinché il voucher risulti una risorsa e non una mera erogazione 

economica. 

Per i destinatari - sarebbe l‟avvio di una collaborazione articolata con le persone, non 

più unicamente fruitore ma parte di una rete di una rete di servizi. L‟azione del 

singolo sarà l‟elemento di attivazione di una rete di intervento socio-assistenziale che 

favoriranno, 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). 

 Attività e linee di  intervento 

Il primo passo dovrebbe coincidere con la condivisione all‟interno del Tavolo tematico 

della costruzione di interventi integrati territoriali, finalizzati alla realizzazione di 

offerte territoriali alternativi all‟internalizzazione  degli anziani ed alla solitudine delle 

famiglie nell‟affrontare le situazioni di disabilità sociale e sanitaria, anche 

momentanea. Si dovrebbe procedere con la costruzione di una scheda di analisi 

unica integrata.  

Sarà indispensabile  mettere in comune e analizzare i dati e le informazioni utilizzate 

per il Profilo D‟Ambito territoriale e delineare gli interventi e servizi presenti nelle 

comunità al fine integrare e coordinare, tra i soggetti coinvolti, l‟esistente e quanto 

realizzabile a garanzia della continuità assistenziale domiciliare. L‟azione dovrebbe 

essere diretta a sviluppare forme di gestione e intervento combinato / integrato tra la 

ASL e gli Enti locali ed individuazione delle forme di coinvolgimento del  privato 

sociale (Gestione Territoriale degli interventi Integrati). Per favorire la realizzazione 

del servizio sarà necessario sviluppare sistemi di verifica e controllo degli interventi e 

delle risorse impiegate. 

 Tempi 

Le condizioni per avviare l‟azione sono riconducibili alla verifica e confronto  sulle  

disponibilità di risorse  impegnabile da subito nell‟integrazione; nell‟assunzione delle 

decisioni  necessarie per garantire  forme di integrazione dei soggetti coinvolti e 
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forme di gestione integrata. Il privato sociale deve diventare parte integrante 

dell‟azione e pertanto dovranno essere chiarite le modalità per attuarne in maniera 

strutturata il coinvolgimento.  

Stesura, entro sei mesi dei  progetti  integrati  individualizzati che possano essere il 

frutto di un‟azione socio-sanitaria concertata. 

 TERZA PRIORITÀ: organizzazione di luoghi di socializzazione 

Dai tavoli è emerso che nel territorio del Distretto di Iglesias sono carenti i servizi a 

carattere “diurno” di supporto all‟organizzazione della vita degli anziani.  

Luoghi in cui trascorrere parte della giornata, in cui trovare accoglienza e risposta 

alle esigenze della quotidianità (somministrazione pasti; compagnia; disbrigo pratiche 

e accompagnamento; servizi ricreativi e di socializzazione; formazione e cultura), che 

consentano di alleggerire l‟onere dell‟assistenza che grava sulle reti parentali e che 

favoriscano la possibilità all‟anziano autonomo di offrire il suo contributo verso 

l‟anziano non autosufficiente.  

I centri diurni vengono pensati come: 

 luoghi in cui oltre alla presenza dell‟anziano autonomo tutte le altre risorse del 

territorio si integrano a supporto e soddisfacimento delle esigenze personali; 

 presenti in base alla densità di popolazione anziana dislocati nel territorio (per 

esempio Iglesias per Gonnesa; Villamassargia per Musei e Domusnovas; 

Fluminimaggiore per Buggerru) collegati mediante un servizio di trasporto. 

 Senso dell’azione  

Per il Distretto - sostenere la realizzazione di servizi innovativi destinati alla fascia 

d‟età a più forte incidenza demografica prevenendo e affrontando situazioni di 

disagio e/o isolamento; qualificare il contributo del privato sociale. 

Per i destinatari - condividere “e non sentirsi soli” nella quotidianità, sia per l‟anziano 

che per la famiglia di riferimento rispetto all‟azione di cura; condividere azioni di 

formazione, integrazione identità e cultura 

 Risultati attesi  

Per i Servizi - collaborazione progettuale tra sanitario e sociale ed, in particolare, con 

il privato sociale (Cooperative sociali e volontariato); garantire maggiori risorse a 

risposta della crescente richiesta di aiuto da parte della popolazione (anziana e delle 

famiglie); 

Per i destinatari - garantire maggiore efficacia nelle iniziative di prevenzione; attivare 

forme di collaborazione progettuale tra sanitario e sociale ed, in particolare, con il 

privato sociale (Cooperative sociali e volontariato); condividere  “e non sentirsi soli” 

nella quotidianità, sia per l‟anziano che per la famiglia di riferimento rispetto all‟azione 

di cura; condividere azioni di formazione, integrazione identità e cultura. 
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Per tutti: favorire l‟integrazione e il ruolo attivo della popolazione anziana all‟interno 

della comunità. 

 Condizioni e tempi 

Partendo dalla costruzione di scheda di analisi dei bisogni di ciascun anziano, come 

del resto per le altre priorità, occorre mettere in comune e analizzare i dati e le 

informazioni in possesso. Sociale e sanitario si devono incontrare, e con gli stessi il 

privato sociale e terzo settore, per definire dei progetti individualizzati e dei progetti 

per la collettività. Occorrerà procedere con la realizzazione di programmi di  attività 

per  ciascun centro in base alle risorse ed esigenze del bacino d‟utenza. 

Stesura, entro sei mesi dei  progetti  d‟intervento. 

 Interventi Area Anziani   

a) CENTRI E ATTIVITÀ DI AGGREGAZIONE PER ANZIANI  

 Significatività 

Le migliorate condizioni di salute e l‟esigenza di nuove  forme di relazione richiedono 

l‟organizzazione di spazi in cui l‟espressività, la vitalità e i saperi delle persone 

anziane possano trovare opportunità per essere manifestati ed orientati verso azioni 

che possono essere significative per tutta la comunità. Questi luoghi costituiscono un 

elemento essenziale per la qualità della vita delle persone anziane e l‟organizzazione 

e le attività potrebbero essere considerato un indicatore qualitativo della vita sociale 

delle comunità. In quasi la metà dei Comuni del Distretto sono presenti Centri di 

Aggregazione che offrono momenti di incontro e di socialità e attraverso 

l‟organizzazione di laboratori la possibilità di utilizzare competenze ed abilità dei 

partecipanti. Il numero degli anziani che frequentano i Centri è altamente significativo 

rispetto alla popolazione anziana dei diversi Comuni. 

Le strategie d‟intervento saranno caratterizzate da: 

- una diffusione capillare dei Centri di Aggregazione con forme di gestione associata 

da parte dei Comuni per l‟organizzazione delle attività di laboratorio, con possibilità 

di scambi tra i centri; 

- l‟utilizzo dei centri come luoghi dei saperi e delle abilità per riproporre forme di 

identità comunitaria e per una relazione intergenerazionale; 

- la collaborazione tra servizi sociali e sanitari per un uso dei centri per attività di 

informazione e controllo sanitario; 

- la sperimentazione di modalità di autogestione dei centri da parte degli anziani. 

 I soggetti interessati      

I Centri possono costituire un punto di riferimento per la popolazione anziana, ma 

anche per le fasce più giovani della popolazione. Le produzioni dei laboratori e le 

attività ludico ricreative possono diventare un fattore di coinvolgimento di diversi 
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gruppi d‟età, riproponendo una centralità della condizione anziana all‟interno della 

comunità. Le attività possono essere sviluppate con il coinvolgimento delle diverse 

associazioni presenti nei Comuni. 

 Le azioni 

La vita dei Centri è caratterizzata da diversi filoni di attività: 

- laboratori a forte manualità con la produzione di manufatti e spesso con iniziative 

intergenerazionali; 

- momenti ludico espressivi e di vita quotidiana 

- iniziative di tipo culturale con attività di tipo letterario o musicale 

-  interventi di tipo informativo e prestazioni socio-sanitarie che possono essere 

realizzate nei centri. 

 Localizzazione e posta finanziaria: si rimanda alle specifiche riportate al 

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

 Risultati attesi 

- un miglioramento della qualità della vita delle persone anziane 

- una maggiore identità comunitaria attraverso le attività sviluppate nei centri 

- una diminuzione delle situazione di marginalità sociale delle persone anziane 

- un maggior coordinamento tra sociale e sanitario negli interventi per gli anziani. 

b) INSERIMENTO DI PERSONE IN STRUTTURE RESIDENZIALI  

b1) Inserimento anziani in Comunità Residenziali 

 Significatività 

Gli inserimenti in comunità residenziali e protette sono finanziati in tutti i Comuni del 

Distretto, data la rilevanza sociosanitaria dell‟intervento. 

La programmazione dei servizi rivolti agli anziani deve prevedere la possibilità di 

inserimenti residenziali. L‟obiettivo delle leggi sugli interventi sociali è sempre quello 

del mantenimento o del reinserimento della persona in condizione di disagio, nel 

proprio ambiente di vita. Tuttavia quando questa permanenza non è compatibile con 

le reali esigenze è giusto ipotizzare un inserimento residenziale quale soluzione 

idonea a determinate problematiche. 

 I soggetti interessati 

Il servizio è rivolto ad anziani, uomini e donne, in condizione di parziale o totale 

autosufficienza, di età superiore ai 65 anni. I cittadini inseriti contribuiscono alla retta 

a norma di legge. 

 Le azioni 
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L‟inserimento in strutture residenziali avviene a seguito di richiesta scritta 

dell‟interessato al servizio sociale del Comune. 

Il servizio sociale valuta insieme al richiedente se tale soluzione risponde al suo reale 

bisogno o se possano esistere soluzioni diverse e praticabili che garantiscano 

all‟anziano la permanenza nel suo ambiente di vita. 

L‟accoglienza in strutture residenziali aperte non limita i contatti con l‟esterno e la vita 

di relazione, ma garantisce all‟anziano contatti umani, attività di animazione ed 

aggregazione ed altre esperienze socializzanti. 

 Posta Finanziaria: si rimanda alle specifiche riportate al successivo Capitolo 4. 

“Le Schede / Programma dei Comuni”. 

b2) Inserimento persone non autosufficienti in Comunità Protetta 

 Significatività 

La problematica dei cittadini totalmente non autosufficienti deve essere affrontata dai 

servizi in modo completo ed articolato. Sono situazioni alle quali è necessario dare 

una risposta in termini di assistenza, soprattutto quando tali persone sono prive di 

sostegno familiare o comunque la situazione della famiglia non consente 

un‟assistenza per 24 ore al giorno. 

In genere gli interventi posti in essere  dai servizi sociali e sanitari in modo integrato 

hanno la loro ragione d‟essere nell‟obiettivo del  recupero della persona ed un suo 

inserimento o reinserimento sociale. Purtroppo per alcuni utenti questa strada non è 

percorribile, data la totale compromissione delle loro capacità fisiche e/o psichiche. 

L‟obiettivo è garantire condizioni di vita adeguate e l‟assistenza  continua a soggetti 

affetti da patologie totalmente invalidanti che per mancanza di risorse personali ed 

ambientali non possono permanere presso la propria abitazione o presso i familiari. 

 I soggetti coinvolti 

Cittadini totalmente non autosufficienti privi di sostegno familiare  

b3) Inserimento non autosufficienti in Residenze Sanitarie Assistite 

 Significatività 

Il numero di persone non autosufficienti, sia in età adulta che giovanile è in costante 

aumento, pertanto, la domanda di cure e di prestazioni assistenziali di lunga durata 

cresce proporzionalmente. 

Nella programmazione dei servizi offerti ai non autosufficienti è opportuno prevedere 

la possibilità di inserimenti nelle R.S.A. che, essendo strutture extraospedaliere a 

gestione integrata socio-sanitaria hanno appunto quale finalità istituzionale i 

trattamenti di lunga assistenza e riabilitazione di mantenimento per anziani e altri 

soggetti non autosufficienti non curabili a domicilio. 
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L‟obiettivo è offrire a soggetti non autosufficienti, con esiti di patologie fisiche, 

psichiche e sensoriali o miste, non curabili a domicilio, prestazioni di assistenza 

sanitaria sotto il versante medico-infermieristico e riabilitativo, contestualmente a 

prestazioni socio-assistenziali per il recupero psicofisico ed il mantenimento delle 

capacità residue. 

 I soggetti interessati 

Il servizio è rivolto a soggetti non autosufficienti anziani e non.  

 Le azioni 

L‟ammissione in R.S.A. è subordinata al parere positivo espresso dall‟Unità di 

Valutazione Territoriale, che si configura come organismo strumentale di valutazione 

clinico diagnostica e relazionale del paziente non autosufficiente. 

La domanda di intervento assistenziale deve pertanto essere trasmessa all‟U.V.T., 

formalmente costituita presso ogni Azienda U.S.L., alla quale spetta: 

- valutare la situazione della persona non autosufficiente anche presso il domicilio; 

- formulare un progetto personalizzato secondo le attese dell‟interessato ed in 

accordo con il medico di base; determinare la durata del ricovero in R.S.A.  

 Posta finanziaria: si rimanda alle specifiche riportate al successivo Capitolo 4. 

“Le Schede / Programma dei Comuni”. 

c) AFFIDAMENTO FAMILIARE  

 Significatività 

Il servizio è stato sperimentato nei Comuni di Iglesias e Gonnesa come soluzione di 

intervento in risposta ai bisogni di supporto e cura degli anziani che non possono 

contare sull‟assistenza delle proprie reti parentali. 

 I soggetti interessati 

Il servizio è rivolto a soggetti anziani soli e/o con ridotta autonomia. 

 Le azioni 

L‟efficacia del servizio presuppone un‟adeguata formazione delle famiglie affidatarie; 

si sente l‟esigenza della creazione di una banca dati con l‟obiettivo di facilitare 

l‟individuazione delle famiglie disponibili all‟affido e garantirne i requisiti di qualità e 

idoneità all‟erogazione dello stesso. La sperimentazione del servizio potrebbe essere 

estesa anche agli altri Comuni del Distretto. 

 Posta finanziaria: si rimanda alle specifiche riportate al successivo Capitolo 4. 

“Le Schede / Programma dei Comuni”. 
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3.3. Area Minori, Giovani e Famiglie  

 Le criticità specifiche 

Le criticità emerse nel tavolo tematico “Minori giovani e famiglia” non sono state 

numerose, come non lo è stata la varietà di rappresentanza di attori che vi hanno 

partecipato. Gli esponenti  delle istituzioni che operano a diverso titolo nel territorio  

hanno trattato prevalentemente criticità trasversali come: la problematica dell‟integra-

zione legata ai minori portatori di handicap, la fragilità dei servizi erogati derivante 

dalla estemporaneità delle risorse disponibili che non consente di pianificare 

significative progettualità a lungo termine, l‟accesso alle prestazioni, la necessità di 

un lavoro di rete più forte rispetto a quello attuale,  la scarsa presenza nel territorio di 

strutture che favoriscono la socializzazione e integrazione dei minori e giovani.  

Ad unanimità è stata comunque espressa grande preoccupazione e attenzione verso 

lo stato di bisogno che oggi attraversa la famiglia,  sia quella cosiddetta “sana” che 

quella “problematica”. Si è convenuto  che  i minori e i giovani  senza un sostegno 

valido della famiglia sono maggiormente esposti alle diverse forme di disagio, è 

dunque auspicabile che le istituzioni  inizino a programmare e lavorare in un ottica di 

concertazione sulla prevenzione da rivolgersi a tutte le famiglie sempre più oberate 

da impegni  e cambiamenti repentini che la società odierna impone.  

Le criticità sono state raggruppate in: 

 Carenza di strutture di supporto. Funzionamento dei consultori familiari non 

sufficientemente efficace; 

Le strutture sanitarie presenti nel territorio preposte ad aiutare i minori e famiglie 

in difficoltà sono attualmente carenti di personale, questo determina dei disservizi 

alla popolazione che è obbligata a tempi di attesa molto lunghi, prestazioni 

professionali incomplete e limitatamente rispondenti alle esigenze dell‟utenza.   

 Aumento richieste interruzione gravidanze. 

Viene riferito  da un  medico operante nel territorio che sono in crescita le 

richieste di aiuto per l‟interruzione di gravidanza da parte di minori. Ciò deve 

essere motivo di  riflessione su come le istituzioni possano intervenire affinché 

sempre meno minorenni non si trovino a vivere questo tipo di esperienze che 

denotano poca informazione e responsabilità sulle conseguenze che comporta 

una scelta importante come quella di una gravidanza.  

 Incremento di azioni a supporto della genitorialità, Valorizzazione delle risorse del 

territorio. 

Si è parlato dei servizi socio educativi, attivati nel territorio,  delle difficoltà e dei 

limiti di questi nel dare  risposte alle famiglie non in carico, nonché  la carenza di 

comunicazione e collaborazione tra le istituzioni e dell‟ auspicabile collaborazione  

futura tra tutte le agenzie educative del territorio. La consapevolezza è che le 
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stesse famiglie  possono iniziare a sentirsi meno sole nell‟affrontare le diverse 

difficoltà attraverso la creazione di attività di mutuo aiuto, un percorso lungo ma 

che con l‟aiuto delle istituzioni può essere raggiunto. 

 Le priorità 

Partendo dal presupposto che: 

 il metodo giusto non è quello di lavorare sull‟emergenza delle segnalazioni, a 

volte disperate dopo la manifestazione del problema, bensì quella dell‟ascolto 

preventivo, della percezione del disagio, della reciproca assunzione di 

responsabilità, dell‟intervento mirato, congiunto e continuativo; 

 occorre manifestare agli utenti un clima di  raccordo, collaborazione e intesa;  

trasmettere agli stessi sicurezza, stimola la fiducia nelle diverse istituzioni, 

insegnare a manifestare i bisogni ed ad accogliere con  meno diffidenza le 

proposte d‟intervento; 

sono state individuate le seguenti priorità: 

 percorsi di affiancamento alle famiglie; 

 presenza qualificata del Servizio Materno-Infantile territoriale; 

 potenziamento e riqualificazione delle strutture di supporto per adolescenti e 

giovani. 

 PRIMA PRIORITÀ: percorsi di affiancamento alle famiglie 

Si tratta attivare servizi di supporto e affiancamento alle famiglie nell‟assolvimento 

delle loro funzioni genitoriali, responsabilizzando le stesse famiglie e creando 

rapporti di collaborazione e azioni congiunte con la scuola, i servizi territoriali socio-

sanitari, il volontariato e l‟associazionismo.  

 Senso dell’azione 

Per il Distretto - si tratta di  sviluppare attività di prevenzione da realizzarsi in 

raccordo e collaborazione tra servizio sanitario – scuola – servizi sociali. L‟idea base, 

è quella di attivare collaborazioni con altri soggetti per la realizzazione di interventi in 

chiave preventiva e educativa valorizzando esperienze già sperimentate nel territorio 

e che si sono caratterizzate per la creazione di sinergie e proficue forme di 

collaborazione fra Istituzioni Scolastiche, ASL (Servizio di neuropsichiatria infantile in 

particolare) e Servizi Sociali dei Comuni. 

Per i destinatari - avere la disponibilità di un servizio innovativo per la popolazione 

scolare ed usufruire di un servizio di consulenza psico-socio-pedagogico con funzioni 

di accoglienze e ascolto che agisca nelle situazioni di “normalità” e non solo sul 

disagio conclamato. 
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Per entrambi - sensibilizzare gli attori a leggere in maniera univoca i bisogni, che si 

possono tradursi o meno in situazioni  problematiche. 

 Risultati attesi  

Per i Servizi - si tratta di raggiungere uno standard di efficacia nelle iniziative di 

prevenzione verificando sistematicamente i processi di sviluppo della popolazione 

scolastica. L‟azione è di tipo integrato, ossia la realizzazione potrà aversi solo con la 

collaborazione progettuale tra sanitario,  sociale  e scuola  i quali attraverso iniziative 

qualificanti di promozione / prevenzione per minori potranno compiere la definizione 

di bisogni socio-sanitari. In brevi termini si dovrà procedere attraverso la collabora-

zione permanente e sistematica delle azioni articolate della rete dei servizi  

Per i destinatari - con tali azioni sarà favorita la conoscenza dei minori,  al fine di 

sostenerne la crescita delle potenzialità; la riduzione dell‟insuccesso scolastico e il 

“malessere”.   

Per entrambi - l‟obiettivo è di procedere con l‟individuazione precoce di disabilità, 

ritardi nello sviluppo, disturbi specifici e aspecifici di apprendimento, situazioni di 

disagio e di carenza socio-affettiva-cognitivo; stabilire priorità e pianificare interventi 

di recupero, sostegno, integrazione. 

 Attività e linee di intervento: 

- costituzione delle équipe multidisciplinari individuando il personale disponibile 

presso gli enti pubblici del sociale e del sanitario e prevedendo l‟assunzione 

specifica delle figure professionali assenti attraverso le diverse modalità 

(affidamento mediante gara, assunzione a tempo determinato, ecc…); 

- individuazione dell‟utenza e delle sedi per la realizzazione del servizio; 

- individuazione e stipula dei protocolli di lavoro tra le istituzioni coinvolte. 

 Tempi 

Si prevedono tempi di realizzazione legati all‟avvio e conclusione di ciascun anno 

scolastico, salvo reperimento delle necessarie risorse professionali 

 SECONDA PRIORITÀ: presenza qualificata del Servizio Materno Infantile 

territoriale 

Si tratta di azioni rivolte alle famiglie, agli adolescenti e collaborazioni con iniziative e 

proposte comunitarie. Rappresenta un fondamentale progetto in quanto la sua piena 

funzionalità garantirebbe azioni ad ampio raggio, prevalentemente di tipo preventivo 

oggi rinviate ad iniziative di tipo volontaristico. 

 Senso dell’azione   

Per il Distretto - la piena funzionalità del servizio socio-sanitario garantirebbe di poter 

attivare collaborazioni con altri soggetti per la realizzazione di proposte di 
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promozione dell‟agio e delle competenze genitoriali e personali nonché sviluppare 

attività di prevenzione con le risorse comunitarie. 

Per i destinatari - rappresenterebbe la disponibilità di un riferimento chiaro per inter-

venti e prestazioni alle famiglie ed ai suoi diversi componenti, nei diversi passaggi del 

ciclo di vita. 

 Risultati attesi  

Per i Servizi  e per i destinatari - maggiore efficacia nelle iniziative di prevenzione, 

favorire la collaborazione progettuale tra sanitario e sociale ed, in particolare, con il 

privato sociale; attivare le iniziative qualificanti di promozione/prevenzione per 

adolescenti/giovani; sostenere e mettere in atto forme di collaborazione articolata 

con le famiglie. 

 Attività e linee di intervento 

Pianificare azioni di prevenzione con tutti gli attori che a vario titolo operano con e 

per i minori, giovani e famiglie. Attivare azioni di presa in carico e recupero in 

collaborazione e sinergia con le altre risorse locali del sanitario e sociale 

 Tempi 

Sono necessari i tempi legati a valutare l‟esistente e per organizzare le modalità per 

avere in pianta organica il personale necessario a ridefinire il servizio; 

 TERZA PRIORITÀ: potenziamento e riqualificazione delle strutture di sup-

porto per adolescenti e giovani 

Si tratta di incrementare, o realizzare ex novo, dei luoghi deputati ad accogliere 

adolescenti e giovani per i quali è emersa l‟esigenza di favorire forme di 

aggregazione che possano risultare validi e positivi luoghi di crescita, confronto e 

formazione alternativi (Centri di aggregazione). 

 Senso dell’azione   

Per il Distretto - si tratta di sviluppare attività di prevenzione da pensare e creare in 

raccordo e collaborazione tra il servizio sociale, quello sanitario, la scuola, le forze 

dell‟ordine, il Ministero e gli altri soggetti che a vario titolo possono favorire 

collaborazioni per la realizzazione di proposte di promozione (privato sociale) del 

tempo libero. 

Per i destinatari - avere la disponibilità di un servizio/i innovativo con spazi che 

permettano di sviluppare le potenzialità, sia come singoli che come gruppo laboratori; 

gr.est (gruppo estivo); disponibilità di un servizio che sia di facile accesso e fruibilità 

rispondente agli interessi della fascia d‟età;  

 Risultati attesi 

Per il Distretto - si tratta di pianificare ed attuare iniziative qualificanti di promozione / 

prevenzione attraverso la definizione di bisogni socio-sanitari. Le azioni dovrebbero 
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tendere a garantire una maggiore efficacia delle iniziative di prevenzione delle 

devianze. La collaborazione dovrebbe condurre ad una azione progettuale congiunta 

fra   sanitario, sociale, scuola e Ministero, Collaborazione che dovrebbe diventare 

permanente e sistematica per l‟azioni articolate della rete dei servizi. 

Ci si attende che intraprendere azioni preventive e precoci,  con una integrazione 

orientata e finalizzata delle risorse educative e socio-sanitaria, possa produrre 

risposta nei destinatari divenendo essi stessi nodi della rete. 

Per i destinatari - se l‟azione congiunta producesse i risultati attesi l‟utente vedrebbe 

la valorizzazione delle potenzialità individuali e del gruppo; percepirebbe la riduzione 

dell‟insuccesso scolastico e del “malessere”; creazione di presupposti e attività di 

orientamento professionale-formativo. 

Per entrambi - stabilire priorità e pianificare interventi di recupero, sostegno, integra-

zione, socializzazione. 

 Attività e linee di intervento 

Occorre prevedere la costituzione delle équipe multidisciplinari in base alle iniziative 

che presso ciascuna sede verranno programmate. 

Dovrà essere  individuato il personale prevedendo l‟assunzione specifica delle figure 

professionali assenti attraverso le diverse modalità (affidamento  gara-assunzione a 

tempo determinato, ecc…). 

Si renderà necessario, di seguito, procedere all‟individuazione dell‟utenza e delle 

sedi per la realizzazione del servizio così come procedere all‟identificazione di 

eventuali associazioni che possano prendere in carico “assieme “ al servizio pubblico 

la gestione dei progetti. Quando tutto sarà definito sarà necessario stipulare dei 

protocolli di lavoro tra le istituzioni coinvolte (sociale - sanitario - pubblico e privato). 

 Tempi (le condizioni per avviare l’azione) 

Si prevedono tempi di realizzazione legati alla programmazione del singolo progetto, 

rispetto alle diverse sedi di realizzazione (salvo reperimento delle necessarie risorse 

finanziarie e professionali). 

 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.  
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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 sinergie e le reti di relazioni/collaborazioni 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 (accordo intercomunale per l‟Affido cui hanno 

aderito i Comuni di Iglesias e Gonnesa; protocollo d‟intesa tra il Comune di 

Fluminimaggiore e l‟Istituto comprensivo di Fluminimaggiore nell‟ambito del Servizio 

Educativo Territoriale e dei Centri di Aggregazione ) 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 

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: 
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- 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) Sussidi economici 

 Significatività 

L‟erogazione di sussidi economici, unitamente alle meno frequenti concessioni di 

buoni alimentari o farmaceutici, rappresentano una risposta a situazioni di disagio di 

persone sole o di famiglie derivante da gravi deprivazioni materiali, legate, nel nostro 

territorio, prevalentemente alla mancanza di occupazione. Gli interventi di natura 

economica, pur necessitando di maggiore progettualità e sinergia con altre 

prestazioni, contribuiscono ad evitare il deteriorarsi di disagiate situazioni personali 

e/o familiari. Sulla base dei dati relativi al 2006, si prevede di erogare i sussidi  in 

favore di circa 1.300 beneficiari.  

 Soggetti 

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. 

 Azioni 

- 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; 
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- 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. 

a3) 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 

- trasformazione del protocollo d‟intesa in accordo di programma. 

 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 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. 

a4) 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 

- 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. 
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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.  

 Soggetti 

Nel servizio, che si rivolge alla fascia di età 3-12 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 vengono spesso coinvolte in maniera attiva le 

famiglie e le associazioni di volontariato che operano nel territorio. 

 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. 
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 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 

 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 professio-

nale 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, ecc… 

- messa in rete dei servizi informagiovani presenti sul territorio in modo da favori-

re 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. 
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3.4. Area Disabilita e Sofferenti psichici  

 Le criticità specifiche 

La condivisione del profilo demografico e Socio–Sanitario dei Servizi del Distretto di 

Iglesias ha portato all‟individuazione di diversi punti critici relativamente alle 

tematiche della disabilità e della sofferenza psichica. Tali elementi di criticità, 

rapportati ai servizi attualmente offerti dalle strutture territoriali, si configurano come il 

punto da cui partire per apportare significativi miglioramenti proprio ai servizi messi a 

disposizione, rendendoli realmente in grado di rispondere alle esigenze dell‟utenza. 

Quello che segue è l‟elenco analitico delle criticità emerse al primo dei due tavoli 

tematici. 

- Distinzione tra disabilità e disabilità mentale: l‟accorpamento dei problemi legati 

alla disabilità e di quelli connessi alla sofferenza psichica è stato ritenuto solo 

parzialmente soddisfacente. Infatti, se è vero che la sofferenza mentale 

rappresenta una forma di disabilità e che tra i disabili fisici è diffuso, in misura 

significativa, il disagio psichico, non tutti i problemi esistenti sono sovrapponibili o 

comuni alle due forme di disabilità. È vero inoltre che la portata del disagio è 

talmente rilevante, in entrambi i casi, da richiedere quell‟attenzione specifica che 

può portare all‟individuazione di interventi operativi efficaci. 

- Distinzione tra giovani disabili e adulti disabili: anche riunire tutti i disabili a 

prescindere dalla fascia anagrafica di appartenenza è stato valutato soddisfacente 

solo in parte. Al di là delle problematiche comuni a tutta l‟utenza, ipotizzare un 

intervento rivolto ai disabili significa anche tenere conto del modo in cui si configura 

l‟inserimento delle persone nella società. Se, in linea di massima, qualsiasi 

intervento deve essere finalizzato al raggiungimento del benessere psicofisico, è 

altrettanto vero che per i minori il raggiungimento di questo obiettivo passa anche 

attraverso la tutela del diritto allo studio – laddove la scuola è diventata non solo un 

luogo di trasmissione delle conoscenze, ma piuttosto uno spazio di formazione 

della persona e del cittadino – mentre in età adulta appaiono particolarmente 

importanti tutte quelle attività che facilitano e permettono la socializzazione. 

- Limiti della Legge 162: come da legge, possono essere destinatari dei Piani 

Personalizzati esclusivamente le persone con disabilità la cui condizione rientra 

nella fattispecie di cui all‟articolo 3, comma 3 della L. 104/1992. (Qualora la 

minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata 

all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, 

continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione 

assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano 

priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici).  

I Servizi che possono essere previsti sono i seguenti: 
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 servizio educativo; 

 assistenza domiciliare; 

 accoglienza presso centri diurni e centri diurni integrati; 

 soggiorno per non più di 30 giorni nell‟arco dell‟anno in strutture residenziali 

autorizzate; 

 attività sportive e/o di socializzazione. 

Nel caso in cui i disabili abbiano oltre 65 anni, i servizi finanziabili si limitano a: 

 assistenza domiciliare; 

 soggiorno per periodi limitati presso strutture o presso residenze sanitarie 

assistenziali. 

Nonostante ciò, è emerso come l‟attuazione delle indicazioni di legge si sia 

trasformata in una sorta di “assistenza dentro le mura”, per cui tutte le prestazioni 

vengono erogate quasi esclusivamente presso il domicilio del beneficiario, 

trascurando completamente gli aspetti di socializzazione e integrazione. Ci si 

auspica, dunque, una maggiore attenzione ed estensione delle possibilità dei 

progetti di carattere educativo. 

- Integrazione scolastica: nonostante la normativa italiana si soffermi sul problema 

della scolarità dei minori disabili in maniera apprezzabile, ancora allo stato attuale 

non si può parlare di integrazione scolastica del disabile, specialmente se grave, 

ma solo, nel migliore dei casi, del suo inserimento in classe. La figura 

dell‟insegnante di sostegno, comunque mai concessa per l‟intero orario scolastico - 

in troppi casi accordata con spezzoni orari ristretti - e i Gruppi di lavoro per 

l‟handicap (GLH), si sono rivelati insufficienti per garantire il pieno rispetto del diritto 

formativo del minore. Appare discutibile, in particolare, l‟assenza di figure in grado 

di affrontare con competenza quei bisogni del bambino diversamente abile che 

spesso non trovano a scuola un interlocutore adeguato, ovvero di quelle figure 

assistenziali - perché no? Anche sanitarie - necessarie per la concertazione di 

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

- Inserimento lavorativo: se nel territorio sardo il problema dell‟occupazione 

interessa una percentuale significativa della forza lavoro, in riferimento ai soggetti 

disabili - fisici e/o psichici - esso assume un‟importanza particolare. Ancora troppo 

spesso le persone disabili sono confinate nell‟isolamento delle mura domestiche, 

senza possibilità di offrire il loro contributo personale alla vita sociale comunitaria. 

L‟inserimento lavorativo appare significativo in quanto si configura al tempo stesso 

come obiettivo intermedio di un efficace percorso di trattamento terapeutico, 

strumento attraverso cui consolidare la riabilitazione psico-sociale e punto di 

partenza per un‟integrazione sociale reale. È necessario dunque adottare una 

politica che promuova le possibilità lavorative per questa tipologia di utenza. 
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- La carenza di centri diurni per i sofferenti psichici: il numero dei sofferenti 

psichici negli ultimi anni è significativamente aumentato ma altrettanto non è stato 

per quel che riguarda le strutture territoriali per la terapia - nel senso più ampio del 

termine - degli stessi. In particolare, se si esclude una Casa Famiglia a 

Fluminimaggiore, che opera però come centro diurno per gli utenti dei Comuni di 

Fluminimaggiore e Buggerru, nel Distretto di Iglesias non esiste un vero e proprio 

centro diurno, ovvero non esiste la possibilità di impegnare le persone affette da 

disagio psichico in quelle attività a carattere ludico e/o socio-educativo che 

rappresentano modalità complementari efficaci nel trattamento terapeutico di tali 

persone.  

- Il percorso riabilitativo: a fronte dell‟esistenza sul territorio di diverse strutture in 

grado di promuovere nel disabile l‟avvio di un percorso riabilitativo, tale percorso 

spesso si ferma alle fasi iniziali o si fossilizza nell‟esclusivo tentativo di recuperare 

le potenzialità fisiche del soggetto, terminando, nei casi peggiori, nell‟inserimento in 

strutture residenziali anche laddove non sarebbe strettamente necessario. La 

riabilitazione efficace è quella che va oltre il recupero fisico e tiene conto di tutte le 

dimensioni della vita personale, da quella familiare a quella sociale, da quella 

dell‟autonomia a quella lavorativa e coinvolge dunque una molteplicità di figure per 

la sua attuazione. Per realizzare questo tipo di riabilitazione è necessario dunque 

un lavoro multidisciplinare e integrato tra tutti coloro che possono intervenire in 

concreto nella sua attuazione, famiglia compresa, nonché di continuità nell‟inter-

vento e nell‟utilizzo di risorse professionali adeguate.   

- La mappatura degli handicap più diffusi: l‟intervento volto ad affrontare i 

problemi legati alla disabilità non può basarsi su stime ipotetiche del fenomeno o 

sulla distribuzione presunta delle varie classi di handicap nel territorio. Conoscere 

le tipologie di handicap presenti realmente e la loro distribuzione nel territorio 

fornirebbe un dato opportuno per la programmazione di qualsiasi intervento 

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

- L’accesso ai servizi: i servizi esistenti e, soprattutto, l‟accesso ad essi, non sono 

immediatamente disponibili all‟utenza. Nel corso del tavolo è emersa la difficoltà 

delle persone disabili ad orientarsi nel sistema dei servizi, l‟esistenza di iter troppo 

lunghi e la conseguente non tempestività delle risposte che rendono eccessiva-

mente complesso il ricorso alle prestazioni richieste. Si evidenzia dunque la 

necessità di un accesso più facile ai servizi (punto unico di accesso) e il ricorso ad 

un sistema di comunicazione più snello e più efficiente, che permetta una 

omogeneità  superiore nella rilevazione e nelle risposte ai bisogni.  

 Le priorità 

L‟analisi delle criticità sopra esposte ha portato all‟individuazione di tre aspetti del 

problema disabilità su cui lavorare in maniera prioritaria, tenendo conto sia dei nodi 
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tematici emersi nella discussione, sia di quanto già esistente nel territorio; questo al 

fine di garantire la fattibilità dell‟intervento e la sua contestualizzazione. 

 PRIMA PRIORITÀ: miglioramento dell’inserimento e dell’integrazione scola-

stica dei minori diversamente abili 

Tale priorità è stata avvertita in maniera particolarmente pregnante in relazione ai 

disabili in età minorile. È stato necessario tenere conto del ruolo fondamentale della 

scuola in questo settore, per cui si è dovuto pensare ad un‟azione che al tempo 

stesso chiamasse in causa competenze professionali diverse da quelle garantite dal 

corpo docente e si andasse ad integrare con quanto progettato dall‟istituzione 

formativa, nell‟ottica di una formazione globale dell‟individuo. 

 Senso dell’azione  

Per il Distretto e per i destinatari - concertare un intervento di questo tipo 

implichereb-be indubbiamente, per il Distretto, il rafforzamento del lavoro di rete tra 

tutti gli attori che si occupano della disabilità: Comuni, ASL, privato sociale, famiglia, 

utilizzando quell‟approccio multidisciplinare indispensabile nell‟approccio a tali 

problematiche. I destinatari, a loro volta, potrebbero trovare una maggiore attenzione 

ai bisogni soggettivi, e acquisire un ruolo più attivo in questo processo di 

integrazione, attraverso una  attenzione e valorizzazione reale delle loro risorse e la 

tutela del diritto allo studio.     

 Risultati attesi  

Per il Distretto - attraverso questa azione il Distretto promuove in modo più efficace 

l‟inserimento scolastico del disabile, la sua accoglienza in modo più qualificato; 

inoltre tale azione entrerebbe a far parte di un lavoro di rete tangibile, che non 

sarebbe tale solo sulla carta. 

Per i destinatari - i minori disabili, i quali troverebbero una maggiore attenzione ai 

bisogni soggettivi e acquisirebbero un ruolo più attivo in questo processo di 

integrazione, vedrebbero finalmente valorizzate le loro potenzialità reali e garantita la 

tutela del diritto allo studio; da ciò discende anche che la loro formazione personale 

sarebbe in conclusione funzionale anche ad un inserimento sociale adeguato, con 

aumento dell‟autonomia personale e ruolo più attivo anche da parte della famiglia.     

 Attività e linee di intervento 

Il primo passo sarebbe senz‟altro la costituzione di un tavolo di lavoro tra Scuola e 

altri attori, nel quale sia anche possibile lo scambio di informazioni, la condivisione e 

l‟analisi dei dati sulla disabilità tra Scuola ASL, Enti locali e famiglie. Una volta 

ottenuto un quadro completo e complesso della situazione, appare importante 

adottare un protocollo d‟intesa tra ASL, Comuni e Scuola, al fine di una progettazione 

comune. 
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Sulla base di ciò si potrebbero creare gruppi professionali che interagiscono con la 

scuola in orario curricolare, garantendo il famoso approccio multidisciplinare 

indispensabile nel trattamento dell‟handicap. 

Un passaggio di particolare rilevanza sarebbe la creazione di momenti di 

sensibilizzazione degli insegnanti e delle famiglie ad un lavoro di equipe di tipo 

flessibile.  

I movimenti fondamentali sarebbero dunque: 

- lo scambio di informazioni tra la Scuola, gli Enti locali, le famiglie e il privato 

sociale; 

- la creazione di progetti personalizzati ed integrati, sempre in collaborazione con 

tutti gli attori; 

- la formazione di GLH meglio qualificati; 

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

di integrazione. 

 Condizioni e tempi 

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

effettuare incontri mirati tra medici di base, operatori sanitari, scolastici e degli Enti 

locali.  

Se la concretizzazione di un tale intervento appare sicuramente complessa e 

bisognosa di tempi lunghi, è comunque importante pianificare gli interventi specifici 

con notevole anticipo rispetto al loro avvio (entro il 2007) 

 L’esistente 

La ASL fornisce attraverso il Servizio Materno-Infantile (Iglesias), consulenza 

specialistica in base al tipo di disabilità da un punto di vista neuropsichiatrico e 

riabilitativo. 

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

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

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

dell‟attività sportiva.     

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

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

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

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

Le Cooperative Sociali, gestiscono gli appalti dei servizi di assistenza domiciliare ed 

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

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

competenza, rivolti ai minorati sensoriali: ciechi e sordomuti. 
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 SECONDA PRIORITÀ: rafforzare le strutture territoriali per la salute mentale 

attraverso la realizzazione di un Centro Diurno Distrettuale  

All‟interno del dibattito è emersa la forte esigenza di creare luoghi di accoglienza per 

disabili, strutture idonee, da un punto vista sanitario e sociale, a fornire un sostegno 

alternativo e/o complementare al trattamento sanitario al disabile e allo stesso tempo 

alla sua famiglia, alleggerendone il carico, con molteplici effetti positivi.    

 Senso dell’azione  

Per il Distretto e per i destinatari - la realizzazione di strutture del genere avrebbe 

ripercussioni positive sotto diversi punti di vista. In primis permetterebbe di prevenire 

le ricadute degli scompensi psichiatrici, impegnando il disabile psichico in attività in 

grado di favorire un contatto più sereno con se stessi e con le proprie capacità; 

conseguentemente consentirebbe una migliore gestione dell‟emergenza e un minore 

ricorso al servizio per acuti, nonché la limitazione dell‟utilizzo improprio di richieste 

sanitarie e sociali - in tal modo infatti se ne farebbe ricorso solo nei casi necessari;  

sarebbe assicurata anche una maggiore qualificazione delle attività di socializza-

zione con il contributo del privato sociale e offrirebbe una garanzia in più alla 

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

accreditate (appunto i centri diurni).     

Dall‟altro punto di vista, attraverso prestazioni sociosanitarie adeguate i destinatari 

potrebbero migliorare il livello di  benessere psicofisico e sociale, in generale se ne 

avvantaggerebbe dunque la qualità della vita della persona; d‟altra parte, la 

creazione di centri diurni sosterrebbe anche le famiglie, che vedrebbero il loro carico 

alleggerito pur senza dover ricorrere a strutture che le sostituiscano in toto. 

 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 ad un minore ricorso all‟ospedalizzazione, con 

conseguente risparmio economico ed ottimizzazione delle risorse disponibili. 

Per i destinatari - i destinatari avrebbero la possibilità di usufruire di attività 

socializzanti qualificate, alla base di un miglioramento tangibile della qualità della 

vita, con un incremento delle reali possibilità di reinserimento sociale e lavorativo. 

 Attività e linee di intervento 

Ferma restando la difficoltà difficilmente eludibile nel fare emergere il sommerso, 

probabilmente la creazione di luoghi a carattere non strettamente sanitario né 

socialmente etichettante favorirebbe l‟accesso anche di quella fascia di utenza che, 

per riservatezza, titubanza o altro, normalmente non farebbe nessun ricorso ai servizi 

offerti dal territorio. Si è pensato dunque anche ad un intervento che, in qualche 

modo, faciliti l‟emergere del bisogno sommerso. 



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

120 

Il primo passo da compiere sarebbe la individuazione e sistemazione di una struttura 

adeguata, riorganizzando anche le fasce orarie in maniera che siano ampie, per 

consentire una buona copertura durante l‟arco della giornata nonché l‟accesso ad un 

numero adeguato di utenti. 

All‟interno di una struttura del genere occorrerebbero figure professionali adeguata-

mente formate per la gestione delle attività del centro, in collaborazione con il privato 

sociale. 

All‟interno di un‟ottica di accoglienza globale della persona con disagio psichico 

rientra anche la progettazione di percorsi comuni di attività tra gli attori che seguono 

l‟individuo, nonché la creazione di progetti personalizzati ed integrati - quali 

l‟inserimento lavorativo o altre attività ludiche o di socializzazione - in collaborazione 

con tutti gli attori.  

Tali progetti dovrebbero perseguire fondamentalmente il potenziamento della 

riabilitazione psicosociale, al fine di accrescere le opportunità di inserimento 

lavorativo, anche attraverso un maggiore collegamento con i Cesil e l‟eventuale 

sensibilizzazione e informazione delle aziende locali. 

 Condizioni e tempi 

Data la necessità di individuare la struttura e progettare la sua organizzazione, 

nonché individuare i professionisti impegnabili e progettare dei percorsi operativi, si 

indica il 2007 come anno entro cui, per lo meno, avviare l‟azione relativa alla priorità 

proposta. 

 L’esistente 

Attualmente l‟unica struttura funzionante come centro diurno si trova a 

Fluminimaggiore (assistenza psichiatrica semiresidenziale). 

Per quanto riguarda tale  centro diurno, attualmente attivo o solo parzialmente attivo, 

ma considerate le sue potenzialità, è opportuno non limitarsi a fare cenno solo al 

mantenimento dell‟attività laboratoristica, il cui costo va ad inserirsi nei previsti 5.600 

Euro di spesa. 

È infatti il caso di precisare che tale centro ha potenzialità e vocazione per funzionare 

come centro di residenzialità “ad alta intensità di cure” (e, a tal proposito, va 

considerata anche la programmazione della ASL 7, comprensiva di prossima gara di 

appalto) che permetterà il ritorno nell‟ambito territoriale di circa 8 utenti, attualmente 

accolti da strutture extra ASL (e ad altissimo costo, con importi compresi da 100 a 

200 euro al giorno). 

Il fatto che tali persone possano tornare in carico al costituendo Dipartimento di 

Salute Mentale rappresenterà quindi un miglioramento della qualità delle cure e, allo 

stesso tempo, comporterà una significativa riduzione della spesa.  

Bisogna però avere chiaro il problema chiave delle strutture residenziali “ad alta 

intensità terapeutica”, rappresentato dal rischio che possano tendere a ghettizzarsi. 
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Ciò impedirebbe che esse diventino ciò che si vuole nelle sue prospettive di 

realizzazione e sviluppo: un segmento di un percorso di reinserimento e inclusione 

sociale verso l‟autonomia. Le persone che vi abiteranno, infatti, se non supportate 

adeguatamente in un lavoro di socializzazione, potrebbero finire come “recluse” e 

“abbandonate” anche per tutto il resto della vita.  

Lo scopo del centro diurno è quello di supportare gli utenti in un percorso di 

risocializzazione e inclusione sociale.  Saranno quindi previste attività riabilitative in 

senso stretto (“social skill training”), attività ricreative, azioni culturali, promozione 

sportiva. L‟azione sarà mirata alla aggregazione e alla integrazione con il costante 

coinvolgimento di persone esterne al circuito delle cure, del privato sociale, del 

volontariato e di liberi cittadini che vogliano partecipare alle iniziative.   

Tra le altre attività per i soffrenti psichici, la ASL annovera gli ambulatori psichiatrici 

territoriali di Buggerru e Fluminimaggiore, l‟AIAS e l‟ANFFAS, che accolgono anche 

persone affette da questa tipologia di patologie; l‟attività del CSM di Iglesias, che ha 

attualmente in carico 1500 pazienti, e svolge le seguenti attività e progetti: 

- attività ambulatoriale e domiciliare, con ambulatori periferici a Buggerru e a 

Fluminimaggiore; 

- terapie farmacologiche e prelievi ematici a domicilio; 

- attività terapeutico-riabilitativa individuale e di gruppo con tre laboratori: 

 un laboratorio di teatro per 15 pazienti; 

 un  laboratorio di decoupage per circa 10 pazienti; 

 un laboratorio per la costruzione di strumenti musicali sardi per circa 10 

pazienti; 

- costante attività di rete e di integrazione socio-sanitaria, sia per il singolo paziente 

che per gruppi di pazienti; 

- progetto di inserimento lavorativo finanziato al CSM dalla R.A.S., gestito da una 

cooperativa sociale, riproposto con la progettazione integrata. Obiettivo ultimo del 

progetto è la costituzione di una cooperativa tra gli utenti che vi hanno partecipato; 

- progetto di reinserimento sociale e lavorativo, ai sensi della L.R. 20/97, realizzato 

nell‟ambito di un protocollo d‟intesa tra l‟ASL 7 e i Comuni di Siliqua, Musei, 

Domusnovas e Villamassargia. Tale progetto è stato ripresentato alla R.A.S. per il 

2006 con l‟ampliamento del protocollo d‟intesa a tutti i Comuni del Distretto; 

- inserimenti lavorativi ai sensi della L.R. 20/97 a Domusnovas per 4 utenti che sono, 

poi, entrate come socie lavoratrici nella cooperativa che aveva in gestione il 

progetto, a Gonnesa 4, a Buggerru 2, a Fluminimaggiore 6; 

- nei Comuni di Gonnesa e di Buggerru sono stati attivati, con progetti L.R. 20/97, 

due laboratori socio-educativi. 
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Tra le altre attività per i soffrenti psichici, i Comuni annoverano, con l‟erogazione di 

sussidi economici, le attività di aggregazione, l‟inserimento lavorativo e quello in 

strutture. 

L‟assistenza psichiatrica residenziale viene erogata tramite la Comunità Protetta di 

Domusnovas che accoglie anche i pazienti dimessi dal SPDC dell'Azienda. 

 TERZA PRIORITÀ: coordinamento delle strutture territoriali esistenti per la 

riabilitazione  

Il dibattito ai Tavoli ha fatto emergere la necessità di qualificare meglio il percorso 

riabilitativo del disabile, ampliando l‟accezione della parole “riabilitazione” a tutta la 

dimensione personale e non solo a quella fisica. Data l‟esistenza sul territorio di 

diverse strutture preposte alla riabilitazione, quest‟esigenza si è configurata più come 

la necessità di ottimizzare le strutture già esistenti in modo tale che essa sia il più 

completa possibile.    

 Senso dell’azione  

Per il Distretto e per i destinatari - il Distretto agirebbe valorizzando quanto già 

esistente, attraverso una ottimizzazione e una qualificazione delle strutture già 

esistenti, con conseguenze positive sulle spese.     

Attraverso una migliore qualificazione di queste strutture i destinatari si varrebbero di 

una migliore accessibilità ed efficacia della risposta al bisogno, ma soprattutto 

vedrebbero garantita l‟attuazione dell‟intero percorso riabilitativo ai fini di una reale 

integrazione. 

 Risultati attesi  

Per il Distretto - si raggiungerebbe un utilizzo appropriato dei servizi e delle risorse, 

con contenimento della spesa. 

Per i destinatari - gli utenti usufruirebbero di un servizio qualificato, che permetta loro 

di raggiungere quell‟autonomia alla base di un miglioramento della qualità della vita, 

con un incremento delle reali possibilità di reinserimento sociale e lavorativo e 

dunque un‟integrazione reale nel contesto sociale. 

 Attività e linee di intervento 

In primis appare necessaria la creazione di un tavolo di coordinamento permanente, 

all‟interno del quale tutti gli attori che rientrano nel processo di riabilitazione possano 

confrontarsi e progettare insieme.  

Ai fini dell‟efficacia del confronto sarebbe utile una formazione comune degli 

operatori del pubblico e del privato sociale, per una condivisione del “linguaggio 

riabilitativo” da adottare. 
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All‟interno di questo tavolo verrebbe portata quindi avanti l‟adozione di strumenti e 

protocolli di lavoro comuni, in particolare con l‟adesione condivisa al modello ICF, 

con la conseguente formulazione di progetti condivisi. 

Dato che la riabilitazione personale si configura come un momento dinamico 

appaiono auspicabili periodici momenti di raccordo, confronto e integrazione. 

 Condizioni e tempi 

Le fasi iniziali di progettazione dovrebbe essere avviata entro il 2007. 

 L’esistente 

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

forniscono servizi e prestazioni varie. 

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

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

facciano richiesta nel territorio. L‟attività riabilitativa è svolta dal servizio di 

riabilitazione in 4 ambulatori e 9 Centri privati accreditati gestiti dall'AIAS 

(Domusnovas, Fluminimaggiore, Iglesias, Cortoghiana, Carloforte, Sant'Antioco, 

Teulada, Villarios)  e dalla Cooperativa CTR primavera (Carbonia) e interessa la 

fascia minorile (UNOPIA) e adulti. Vengono erogate prestazioni in regime 

extramurale e domiciliare, extramurale seminternato, extramurale internato e 

prestazioni di riabilitazione ex art. 26). 

Esiste inoltre un Progetto sclerosi multipla (neuropsichiatria infantile). 

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

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

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

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

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

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

assistenza educativa domiciliare informatica e dei servizi di assistenza domiciliare, 

fornendo un grande supporto ai disabili e alle famiglie. 

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

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

 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 



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

124 

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   

 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; 
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- 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; 

- 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) Laboratori socio-ricreativi  

 I soggetti interessati 

Il Servizio ha lo scopo di favorire lo svago e la socializzazione, l'integrazione dei 

soggetti disabili e socialmente svantaggiati e a rischio di emarginazione 

 Le azioni: 

- attività di animazione, ricreative e culturali  per bambini e adulti, disabili; 

- programma di inserimento e di integrazione di soggetti a rischio. 

 Localizzazione e posta finanziaria: si rimanda alle specifiche riportate al 

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

 Risultati attesi: 

- valorizzazione delle capacità residue e responsabilizzazione dei soggetti 

disabili; 

- sviluppo di iniziative in collaborazione con l‟associazionismo e il volontariato. 
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c) Interventi e iniziative per i sofferenti psichici 

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

regionale n. 20/97 o nell‟ambito di Progetti Obiettivo sovracomunali che si sono 

caratterizzati per l‟instaurarsi di positivi rapporti di collaborazione tra i Servizi Sociali 

dei Comuni e il Centro di Salute Mentale distrettuale oltre che per il proficuo 

coinvolgimento delle realtà produttive locali. Il proseguimento di tali iniziative potrà 

essere finanziato esternamente al PLUS parzialmente con i fondi della stessa legge 

e attraverso i bandi connessi con la progettazione integrata. 

3.5. Area Disagio Adulto, Immigrazione e Dipendenze 

 Le criticità specifiche 

Le criticità individuate nell‟ambito dei lavori dei Tavoli costituiscono dei nodi 

problematici in rapporto ai servizi erogati dalle strutture territoriali, tuttavia si 

configurano come punti di partenza per migliorare i servizi attualmente disponibili e 

apportare delle significative innovazioni in termini di maggiore efficacia e di migliore 

fruibilità degli stessi. 

- Carenza servizi di intervento primario sulle tossicodipendenze. La problemati-

ca delle dipendenze va affrontata tenendo presente la complessità e la vastità del 

campo d‟azione, la necessità di analizzare dinamicamente i problemi per produrre 

risposte coerenti ed efficaci, l‟esigenza di armonizzare i processi di presa in carico, 

i processi educativi, gli interventi sociali. Per la costruzione di un‟azione preventiva, 

terapeutica e riabilitativa congruente, è pertanto indispensabile l‟incontro di più 

discipline, metodologie ed organizzazioni, che si riconoscano in una rete di 

intervento in cui differenti soggetti pubblici, del privato sociale e del terzo settore 

possano concorrere in maniera integrata al raggiungimento degli obiettivi di salute 

della popolazione interessata. 

Anche in quest‟area d‟intervento, quindi, coordinamento e integrazione sono 

indispensabili per il raggiungimento di obiettivi comuni, mediante l‟interazione tra i 

vari soggetti all‟interno di protocolli e di accordi. La programmazione deve, 

pertanto, deve essere orientata prevalentemente ad interventi di prevenzione 

primaria e reinserimento sociale, ferma restando la competenza prioritaria del SerT 

in materia terapeutica, di riduzione del danno e riabilitativa. 

- Mancanza di un Osservatorio sulle povertà e il disagio. Il contrasto della 

povertà richiede un‟attività capillare di aiuto ai soggetti in difficoltà economica, 

famiglie numerose, anziani, disabili, emarginati. Aiuto che si concretizza spesso in 

contributi economici, normalmente finalizzati al pagamento di consumi, utenze, 

spese straordinarie e necessarie, o con l‟esenzione e da pagamenti dovuti al 

Comune, come per esempio mensa e trasporto scolastico, rette asilo nido, ecc.. A 

questi si aggiungono gli interventi nell‟area “famiglia e genitorialità”, ovvero i 
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contributi con fondi finalizzati: assegni per le famiglie (bonus nuove nascite, 

assegni di maternità, assegno per il nucleo familiare), e gli aiuti per le locazioni. 

Ciò nonostante, la domanda di aiuto da parte di vecchie e di nuove povertà è 

sensibilmente in aumento, ed ai servizi pubblici si affiancano importanti interventi 

offerti dalla rete del privato non profit, che in molti casi risponde alle urgenze ed alle 

nuove emergenze in  modo più rapido. 

Per le persone che vivono in difficoltà economiche ed in stato di emarginazione,  

finalità prioritarie sono spesso soprattutto quelle di rispondere al bisogno di alloggio 

e di inserimento lavorativo. 

Negli ultimi anni sono emerse situazioni di “nuove povertà estreme”, intendendo 

con tale termine una condizione trasversale a tutte le aree del sociale dove il 

disagio  ha carattere multidimensionale, che sfocia sovente  in una situazione di 

cronicità ed è determinata da fattori interni alla persona (crollo delle rete familiari e 

sociali, dinamiche devianti, manifestazioni di dipendenza, malattie e invalidità, 

manifestarsi di disagio psichico in soggetti affetti da malattie psichiatriche 

permanenti e transitorie, ecc.) e da fattori esterni (precarietà ed espulsione dal mon 

do del lavoro, perdita della casa, reddito familiare insufficiente, ecc…). La 

concomitanza di questi fattori agisce in modo tale da ostacolare il percorso di 

inclusione. Le aree maggiormente coinvolte sono prevalentemente quelle delle 

famiglie prive di reddito o con reddito inferiore al minimo vitale, del disagio 

giovanile, delle dipendenze, del carcere, delle donne con minori. La manifestazione 

del disagio esige soprattutto per quest‟area un approccio integrato e un‟efficace 

rete di servizi in grado di dare unitarietà  ai cammini e ai progetti di reinserimento e 

di supporto dell‟autonomia personale, nonché di una elevata integrazione socio-

sanitaria. 

- Difficoltà nella gestione delle emergenze (esempio indulto). È stato evidenziato 

come la gestione di fenomeni estemporanei, ad esempio la recente emanazione 

dell‟indulto, abbia creato non pochi problemi organizzativi, legati alla difficoltà dei 

Comuni, già gravati di molteplici competenze, nel garantire soluzioni immediate, 

non solo in termini di risorse ma, fondamentalmente in termini organizzativi, dovuti 

al contesto burocratico-normativo all‟interno del quale si esplica l‟attività istituziona-

le dell‟ente pubblico, inoltre alla contestuale difficoltà di garantire un raccordo 

efficace con il privato sociale che si occupa della problematica. 

- Disagio socio-economico. Al pari di quanto accade in altre zone, sia a livello 

regionale che nazionale, anche i dati relativi al nostro territorio mostrano come il 

disagio si stia sempre più caratterizzando quale condizione della “rottura” della 

normalità, e non più quale eccezione, evidenziando una crescente vulnerabilità 

delle persone. In particolare emerge un crescente stato di disagio, anche 

economico, nei casi di rottura di vincoli familiari (matrimoni ma anche convivenze) 

con conseguente impoverimento del nucleo familiare nel suo complesso e di 

ciascuna delle sue componenti. 
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La componente femminile   (soprattutto le donne sole con figli a carico) ed anziana 

della società appare fortemente colpita dai processi  di impoverimento e di 

esclusione sociale. 

È fuori dubbio che il fattore “lavoro” risulta nella maggior parte dei casi l‟elemento 

determinante in grado  di amplificare o ridurre le condizioni di povertà e di disagio 

sociale dei cittadini, come è accertato che le risorse assegnate consentono spesso 

di porre in essere solo interventi per lo più frammentati, disorganici e discontinui. 

- Scarsa conoscenza del fenomeno migratorio. È stata evidenziata la difficoltà di 

avere una dimensione chiara del fenomeno migratorio nel nostro Distretto, a fronte 

dell‟esistenza di diversi studi condotti da associazioni del terzo settore (ANOLF, 

ACAT e Caritas) non integrati in un quadro di riferimento unico. 

- Mancanza di sportelli qualificati per immigrati. Oltre al problema della disponi-

bilità di dati integrati sul fenomeno migratorio è stata messa in evidenza la 

mancanza, in questo Distretto, di sportelli qualificati per gli immigrati e di servizi di 

alfabetizzazione alla lingua italiana che ne consentano una più agevole 

integrazione socio-culturale. 

- Emergenza abitativa. Altra criticità emersa è la scarsa disponibilità di alloggi 

pubblici, si pensi che solo una minima parte dei partecipanti ai bandi per 

l‟assegnazione degli alloggi IACP riesce a diventare assegnatario, a fronte di 

lunghissime graduatorie di potenziali aventi diritto. 

Altro nodo problematico è costituito dalla mancanza di dati certi anche sul fronte 

dell‟offerta di alloggi in locazione da parte di privati. 

- Mancanza di servizi di mediazione familiare. È necessario destinare una 

particolare attenzione  alle famiglie, sia come destinatarie che come protagoniste 

delle politiche sociali, prevedendo interventi di supporto alla genitorialità e alle 

relazioni intergenerazionali e familiari, finalizzati, nel loro complesso, a facilitare il 

superamento di problemi economici, sociali, relazionali, che possono intervenire, a 

valorizzare le risorse e le competenze genitoriali, a promuovere l‟autonomo 

superamento delle crisi legate ai processi della crescita o al mutamento delle 

condizioni della vita adulta. 

La famiglia, protagonista della vita sociale, va valorizzata e sostenuta nell‟impegno 

della responsabilità genitoriale, delle pari opportunità per l‟accesso al mondo del 

lavoro, alla protezione della maternità, alla cura dei figli. 

- Erogazione spesso inappropriata degli interventi economici. È emersa la 

difficoltà di coordinamento tra enti pubblici e privato sociale per quanto riguarda gli 

aiuti economici e materiali destinati allo stesso nucleo familiare.  

Accade spesso che ciascuno operi senza una conoscenza più ampia delle risorse 

destinate alla stessa famiglia, questo, lungi dal costituire un supporto per l‟auto-

sufficienza, favorisce, talvolta, il cronicizzarsi della dipendenza assistenzialistica. 
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 Le priorità 

La discussione ed il confronto sulle criticità emerse nel primo tavolo tematico ha 

consentito, nel corso del secondo incontro, l‟individuazione e la condivisione di 

alcune problematiche su cui lavorare in maniera prioritaria. Lo sviluppo della 

discussione ha favorito l‟analisi  delle risorse già esistenti sul territorio e consentito 

l‟individuazione del contesto in cui inserire gli interventi innovativi concordati. 

Per il Tavolo Tematico sul disagio adulto, immigrazione e dipendenze, sono state 

individuate tre priorità: 

 costituzione di un osservatorio sulla povertà ed il disagio; 

 prevenzione primaria e secondaria rispetto alle dipendenze; 

 integrazione tra politiche sociali, abitative e occupazionali. 

Per tutte e tre le problematiche si pensa ad un processo per fasi da attivare entro il 

2007. 

 PRIMA PRIORITÀ: costituzione di un Osservatorio sulle povertà ed il disagio 

Per quanto riguarda la prima priorità, si è pensato alla costituzione di un Osservatorio 

sulle povertà e sul disagio, inteso come tavolo permanente di monitoraggio e 

trattamento dell‟inclusione sociale. 

 Senso dell’azione  

Per il Distretto e per i destinatari - considerando che esiste già una notevole quantità 

di dati, si tratta di attivare un coordinamento tra i Servizi pubblici (Comuni, Scuola, 

Sert, Medici di M.G., Uffici del Lavoro, Cesil, uffici Giudiziari) e il privato sociale 

(ACAT, Caritas, Lions, Sodalitas, e altre associazioni sensibili alla problematica), per 

la messa in rete e l‟analisi dei dati e delle informazioni di cui ciascuno dispone, inoltre 

per la costituzione di un luogo di confronto e di progettazione condiviso, in senso 

permanente e dinamico. 

 I risultati attesi di tale intervento  

Per il Distretto - l‟integrazione tra pubblico e privato e la conoscenza approfondita del 

fenomeno. 

Per i destinatari - una maggiore efficacia dei servizi offerti. 

 Gli interventi: 

- è prevista la costituzione di tavoli di confronto e programmazione per l‟analisi 

dei dati e la definizione condivisa del progetto; azioni in grado di fare emergere 

informazioni sul sommerso. 

- progettazione e programmazione congiunta del servizio. 

 Tempi e condizioni 
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Per quanto riguarda i tempi di attuazione si pensa ad un processo per fasi da attivare 

entro il 2007. 

Saranno adottati strumenti di valutazione, sia rispetto al processo che al risultato. 

 L’esistente 

I servizi attualmente erogati per far fronte al fenomeno della povertà sono 

prevalentemente relativi all‟assistenza economica. Il servizio è presente in tutti i 

Comuni del Distretto per un totale di 442 utenti assistiti in maniera continuativa, la 

spesa per il territorio del Distretto ammonta complessivamente a  € 410.103,35. Altra 

forma di sostegno è costituita dagli inserimenti lavorativi, servizio presente in 6 

Comuni su 7, tale intervento riguarda 453 utenti per una spesa totale di € 

397.095,20. Oltre agli interventi garantiti dai servizi pubblici sono da rilevare gli aiuti 

di tipo alimentare, garantiti in vari Comuni del Distretto da associazioni appartenenti 

al terzo settore, nel Comune di Iglesias è attivo anche un servizio mensa gestito da 

“Sodalitas”, associazione vicina alla Caritas.  

È importante sottolineare che i dati numerici riportati sono dati di tendenza non 

esaustivi, per le difficoltà incontrate nella rilevazione degli stessi. 

 SECONDA PRIORITÀ: integrazione tra politiche sociali, abitative e occupa-

zionali 

 Senso dell’azione  

Per il Distretto e per i destinatari - tale azione è finalizzata, per il Distretto alla promo-

zione di un intervento integrato che tenga conto dell‟esigenze abitative ed 

occupazionali delle fasce deboli, per i destinatari a consentire l‟accesso ad un 

sistema efficace d‟informazione sulle risorse presenti, sia abitative che occupazionali. 

 I risultati attesi  

Per i servizi - l‟integrazione pubblico-privato e l‟approfondimento della conoscenza 

del fenomeno. 

Per i destinatari - maggiori opportunità di risposta ai bisogni abitativi e occupazionali. 

 Le linee d’intervento 

È fondamentale la costituzione di un coordinamento tra i soggetti pubblici (Comuni, 

ASL, IACP, CESIL, Ufficio Circoscrizionale del Lavoro) ed il privato sociale sensibile 

alla problematica (Sunia, Volontariato, e altre associazioni). 

Si ritiene, inoltre, importante la promozione di un coordinamento tra affittuari privati 

per ottimizzare le risorse ed arrivare all‟elaborazione di una mappatura dell‟esistente, 

attraverso un censimento delle abitazioni disponibili private e pubbliche. 

La finalità di tale intervento è quella di arrivare alla creazione di uno sportello che 

gestisca il flusso dei dati e lo metta a disposizione dell‟utenza, per ciò che riguarda 

l‟esigenza abitativa. 
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È inoltre indispensabile l‟attivazione di politiche del lavoro che vedano il coinvolgi-

mento delle realtà imprenditoriali locali e della cooperazione sociale (es. vedi 

attuazione della L. n° 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili), attraverso un‟azione di 

sensibilizzazione in raccordo col CESIL e l‟Ufficio del Lavoro. Lo scopo di tale 

intervento è quello di garantire maggiori opportunità di risposta ai bisogni 

occupazionali dei destinatari. 

 Tempi e condizioni 

Come si è accennato in premessa anche in questo caso si pensa ad un processo per 

fasi da attivarsi entro il 2007. 

Sarà fatta una valutazione qualitativa e quantitativa sia rispetto al processo, sia 

rispetto al risultato a medio termine. 

 L’esistente 

L‟esistente per ciò che riguarda questa priorità è riferibile, per l‟emergenza abitativa 

ai programmi costruttivi dello IACP e ad un numero imprecisato di abitazioni private 

destinate alla locazione. 

Per quel che riguarda l‟esigenza occupazionale le risorse esistenti sono riconducibili 

all‟Ufficio Circoscrizionale del Lavoro, ai progetti di inserimento lavorativo per fasce 

deboli attuate dai Comuni, anche in collaborazione con i Servizi distrettuali ASL e alla 

attività dei CeSIL, quest‟ultimo servizio è presente in 4 Comuni. La percentuale di 

utenti serviti dal CeSIL, in rapporto alla popolazione adulta, si aggira attorno al 2%, è 

più elevata ad Iglesias: circa il 10%. 

 TERZA PRIORITÀ: prevenzione primaria e secondaria, sia sociale che 

sanitaria, rispetto al fenomeno delle dipendenze 

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

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

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

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

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

Programma sulle dipendenze che vede coinvolti: Comuni, Provincia e ASL. 

 Senso dell’azione  

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

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

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

sul contesto sociale. 

 Risultati attesi 

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

quindi alla creazione di una collaborazione strutturata tra gli attori che si occupano di 
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dipendenze e di riduzione del danno, inoltre all‟approfondimento della conoscenza 

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

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

ricorso all‟abuso di sostanze che danno dipendenza. 

 Linee d’intervento 

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

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

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

d‟informazioni, arrivare ad una progettazione condivisa e alla costituzione di 

un‟equipe integrata pubblico-privato che operi con gli allievi delle scuole ed il corpo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

istituzionali ed extraistituzionali che si occupano della problematica, consentirebbero 

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

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

dell‟intera popolazione scolastica. 

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

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

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

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

fenomeno. 

 Tempi e condizioni 

Si prevede un processo per fasi da attivarsi entro il 2007. Saranno adoperati 

strumenti di valutazione quali-quantitativa sia rispetto al processo che al risultato a 

medio termine, per un‟analisi dei dati e una valutazione della ricaduta dell‟intervento 

sul fenomeno a livello distrettuale. 

 Servizi attualmente erogati 

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

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

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

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

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

tossicodipendenti in carico al servizio sono 517, al 31/12/2005, a questi vanno 
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aggiunti 220 pazienti in carico per alcoldipendenza, 89 pazienti nicotinodipendenti. 

Inoltre sono state fatte 122 visite mediche per H.I.V. 

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

paesi del territorio provinciale, nel Distretto di Iglesias sono coinvolti Iglesias, Musei e 

Villamassargia, l‟accordo coinvolge oltre che i Comuni, l‟ASL, il Ministero della 

Giustizia e le scuole, viene utilizzata la metodologia dei Club degli Alcolisti in 

Trattamento (CAT). Gli utenti coinvolti sono 56 di cui 50 ad Iglesias. Tra i punti di 

forza si è segnalato il coinvolgimento delle famiglie nell‟attività di recupero, tra i punti 

di debolezza, il fatto che non ci sia un progetto terapeutico strutturato e neanche una 

partecipazione continuativa nel progetto di recupero. 

Un'altra risorsa è costituita dal servizio per gli inserimenti lavorativi, destinati a questo 

tipo di utenti, presente in 3 Comuni attraverso l‟inserimento in cooperative di tipo B o 

lo svolgimento di attività in cantieri comunali. 

 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. 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 453, anche in questo caso con una 

notevole differenza di spesa per utente da Comune a Comune. 

In condizioni di particolare gravità è previsto l‟inserimento delle persone in strutture. 
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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) 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, 
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- 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, la consapevolezza della complessità del tema della prevenzione in questo 

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

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

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

sono caratterizzati per proficue collaborazione tra Comuni, con le istituzioni 

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

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

 Soggetti 

Nel Distretto di Iglesias hanno aderito all‟accordo di Programma i Comuni di Iglesias, 

Musei e Villamassargia. Sono soggetti  sottoscrittori  anche  la Provincia di Carbonia-

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

e i Comuni di Carloforte, Giba, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San 

Giovanni Suergiu, Santadi, Sant‟Anna Arresi, Sant‟Antioco, Tratalias e Teulada. 

 Azioni 

- educativa di strada: operatori professionalmente competenti e costantemente 

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

con funzioni di informazione/indirizzo verso le strutture specialistiche, di 

agevolazione dell‟aggregazione giovanile, di prevenzione secondaria delle 

dipendenze; 

- prevenzione delle alcooldipendenze attraverso il Progetto Paideia, in favore di 

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

collaborazione con il privato sociale operante nel Distretto 

- prevenzione del tabagismo nelle classi 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”. 
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 Risultati attesi 

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

esiti favorevoli; 

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

strada; 

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

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

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

Sociale, condivisione dei dati e delle metodologie. 
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4. Le Schede / Programma dei Comuni per le 
attività da gestire autonomamente nel 2007 

 

 

 

 

 

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

Schede 2/ab ................. Comune di Domusnovas 

Schede 3/ab ................. Comune di Fluminimaggiore 

Schede 4/ab ................. Comune di Gonnesa 

Schede 5/abc .............. Comune di Iglesias 

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

Scheda 7 ........................ Comune di Villamassargia 

Scheda 8 ........................ Tabella riassuntiva finanziamenti Distretto di Iglesias 
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Scheda 1 - Comune di Buggerru 
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Scheda 2/a - Comune di Domusnovas 
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Scheda 2/b - Comune di Domusnovas 
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Scheda 3/a - Comune di Fluminimaggiore 
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Scheda 3/b - Comune di Fluminimaggiore 
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Scheda 4/a - Comune di Gonnesa 
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Scheda 4/b - Comune di Gonnesa 
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Scheda 5/a - Comune di Iglesias 
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Scheda 5/b - Comune di Iglesias 
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Scheda 5/c - Comune di Iglesias 
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Scheda 6 - Comune di Musei 
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Scheda 7 - Comune di Villamassargia 
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Scheda 8 - Tabella riassuntiva finanziamenti Distretto di Iglesias 
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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 Iglesias è (anno 2005) di 49.073, di cui la 

percentuale della popolazione anziana rappresenta il 16,8 %, le punte massime si 

trovano nei Comuni di Buggerru con il 22,1%, minima nel Comune di Musei con il 

13,0%.  

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, minori e famiglie) 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 112 persone inserite nel servizio, pari ad una media 

dell‟1,6% della popolazione ultrasessantaquattrenne presente nel Distretto. Nelle 

tabelle sottostanti si può leggere una rappresentazione sintetica del servizio erogato. 

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. 

Utenti 112 

Anziani 65 

Adulti 1 

Disabili 12 

Disabili con 162 30 

Soff. Mentali 4 

Altro 0 
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Prestazioni erogate  

Igiene personale 6 

Igiene ambientale 4 

Lavanderia 0 

Preparazione pasti 1 

Somministrazione pasti 3 

Segretariato sociale 0 

Socializz. e sostegno 0 

Accomp. Medico o uff. 5 

Infermieristiche ASL 

Fisioterapiche ASL 

Mediche ASL 

Medico Specialistiche ASL 

Altro (Farmaci, materiali, 
trasporto farmaci..) 

ASL 

Le prestazioni effettivamente erogate nei vari Comuni, in ordine di utilizzo riguardano 

i seguenti servizi:.  

- l‟igiene alla persona, prestazione minima garantita presente in tutti i Comuni; 

- 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); 

- l‟igiene ambientale; 

- la somministrazione e la preparazione pasti. 

I Comuni che offrono il maggior numero di prestazioni differenti, quattro, sono 

Gonnesa e Musei, Buggerru, Iglesias e Villamassargia tre,  Fluminimaggiore due. 

Non tutte queste prestazioni sono state indicare come presenti nel capitolato 

d‟appalto del servizio. 

Prestazioni in appalto  

Igiene personale 4 

Igiene ambientale 2 

Preparazione pasti 1 

Somministrazione pasti 0 

Accomp. Medico o uff. 0 

Infermieristiche ASL 

fisioterapiche ASL 

Altro (Informatizzazione, 
supporto amministrativo) 

ASL 
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Gli operatori utilizzati hanno la qualifica di Ausiliari in due Comuni, Assistenti 

Domiciliari Servizi Tutelari in tre, Assistente geriatrico in uno. Gonnesa è il solo 

Comune che prevede operatori in possesso di due qualifiche, Ausiliario e Assistente 

Domiciliare ST.  

A parte Buggerru che erogava il servizio con un contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa, tutti gli altri Comuni hanno appaltato il servizio ad una 

cooperativa sociale. 

Il costo orario della prestazione dei singoli operatori varia in maniera significativa da 

un Comune all‟altro in presenza della stessa qualifica, in un caso con la differenza 

supera i 2 euro. 

Non esiste un rapporto di collaborazione codificato con il servizio di Assistenza 

Domiciliare Integrata, solo accordi estemporanei tra operatori sociali e operatori 

sanitari. 

La rilevazione del numero degli utenti inseriti nel servizio, pari a 82 (esclusi i disabili 

con PP), ha evidenziato come l‟utenza maggiore sia rappresentata dalla popolazione 

anziana, 65 utenti, seguita da 12 disabili, 4 sofferenti mentali e un adulto. Sono 30, in 

5 Comuni, i disabili inseriti nei Piani Personalizzati L. 162/98 che usufruiscono del 

servizio di assistenza domiciliare. 

Al Comune di Gonnesa sono pervenute 3 richieste di inserimento nel servizio che 

non è stato possibile soddisfare; una per mancanza di requisiti, le altre due per 

carenza di fondi. 

I tempi di inserimento nel servizio vanno dalla 48 alle 72 ore; non sono presenti liste 

d‟attesa. 

Utenti ASL  anno 2005 1° semestre 2006 

Buggerru 9 7 

Domusnovas 31 24 

Fluminimaggiore 17 17 

Gonnesa 26 22 

Iglesias 155 106 

Musei 7 9 

Villamassargia 13 12 

Totale 272 197 

Il Regolamento di Servizio è presente in 3 Comuni su 7. 

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. Quello del Comune di Buggerru è già scaduto, a fine 2006 scadranno quelli 

di Gonnesa, Musei e Villamassargia, a fine 2007 Fluminimaggiore, all‟inizio del 2007 

Iglesias. 
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Ente Tipologia di gestione Regolamento Utenti Costi Appalto *  

Buggerru 
Appalto coop.soc. 

scaduto 

 

 
3 €        3.000,00 

Domusnovas Appalto sc.  12 €      89.320,92 

Fluminimaggiore 
Appalto coop. soc. 

sc. 31.12.07 
si 14 €      40.000,00 

Gonnesa 
Appalto coop. soc. 

sc. 31.12.06 
si 17 €      54.496,00 

Iglesias 
Appalto coop. soc. 

sc. 31.01.09 
si 65 €    200.000,00 

Musei 
Appalto coop. soc. 

sc. 31.12.06 
si 3 €      11.595,63 

Villamassargia 
Appalto coop. soc. 

sc. 31.12.06 
 10 €      20.128,00 

Distretto 
Azienda USL 

Appalto ATI 
sc. 31.10.09 

si 272 
€ 1.816.657,00 
(complessivi) 

* riferiti all‟anno 2005 

Il costo del Servizio domiciliare indicato nell‟appalto è di € 404.035,92 per le sole 

prestazioni sociali con una media per utente di € 3.600 Il dato medio comunale e  la 

spesa dei singoli Comuni variano di molto, e cosi la tipologia di erogazione della 

spesa, ad esempio Comuni con meno utenti spendono di più di Comuni con doppia 

utenza. La spesa procapite maggiore è quella dei Comuni di Domusnovas e Musei; 

quest‟ultimo è uno dei Comuni che offrono diverse tipologie di prestazioni oltre 

l‟igiene personale. 

E‟ prevista una compartecipazione economica 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 € 

104.238,00 (non compreso negli € 404.035,92 ) e viene finanziata con i fondi della L. 

162/98 che variano di anno in anno. 

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).  
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 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 Iglesias. 

 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 

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; 
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 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  

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 di PLUS, analisi dell‟esistente, 

progettazione e sperimentazione intervento – Sperimentazione procedure in 4 

Comuni. 

 Anno 2008: attivazione in 6 Comuni. 

 Anno 2009: funzionamento a regime - con l‟ingresso di Iglesias. 

 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: 
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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 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 €     772.167,66 € € 

Quote ASL 7 € € € 

Quote Provincia €         5.589,73 € € 

TOTALE € € € 
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 Modalità gestionale (gestione associata) 

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 IGLESIAS 

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 2006 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 IGLESIAS 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 IGLESIAS si è concluso in data 30 

novembre 2006 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 IGLESIAS) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

accordo di programma. 

Art. 2 - Finalità 

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

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

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

locale.  

Art. 3 - Impegni delle parti 

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

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

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

obiettivi e l‟attuazione dei progetti previsti nel PLUS.  

Art. 4 - Intervento di altri soggetti 

Possono concorrere alla realizzazione delle iniziative definite dal PLUS anche altri 

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

contraenti riconoscono la facoltà di sottoscrivere appositi contratti di programma nei 

quali siano definiti i compiti e le condizioni della partecipazione. 

Art. 5 - Risorse economiche del PLUS 
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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 e Sperimentazione Vaucher Comune di Iglesias 

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 

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. 
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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 IGLESIAS. 

 

lì______________________ 

 

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

Per la ASL 7 …………………………………………….……….…………………………………………….. 

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

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

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

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

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

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

Per il Comune di Villamassargia ………………………………………………………………………… 
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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 Iglesias; 

b) Progetto Integrato Patto per il Sociale Distretto Sanitario di Carbonia; 

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 Iglesias” 

Il Progetto Integrato che si propone per il Distretto Sanitario di Iglesias rappresenta 

l‟accorpamento delle seguenti proposte: 

 “Patto Sociale delle Pleiadi” 2 

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”  

                                                 
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): 

- 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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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. 

 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” 3 

Capofila: Cooperativa sociale S. Lorenzo capofila  

N. operazioni: 5  

Obiettivo: inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, in particolare ex-

detenuti, 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  

                                                 
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): 

- 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 
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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. 

 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 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 
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N. operazioni: 47 4  

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 5  

 Patto per il Sociale “Afrest” 6  

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 

                                                 
4
  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) 
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): 

- Protocollo d'intesa tra provincia, comuni, cooperative sociali, ASL 

- Progettazione 
6
  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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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 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, 

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 

                                                 
7
  La denominazione è provvisoria e solo indicativa del contenuto 
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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 

teatrali e musicali per sofferenti mentali; attività educative e socializzanti; 

accompagnamento utenti per la partecipazione alle attività lavorative e ludico-

ricreative; 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”  

                                                 
8 
 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.  

9
  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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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.  

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  

 

                                                 
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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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. 

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. 
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 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. 

 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. 
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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 predispo-

sizione 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. 

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.  
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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; 

- stato di avanzamento delle azioni; 

- spesa; 

- livelli di integrazione istituzionale; 
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- 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.  

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 Iglesias 
 

Ente Componenti titolari 

Comune di Iglesias 
Carla Lebiu  
Assistente sociale 

Comune di Domusnovas 
Maria Giovanna Carta 
Psicologa 

Comune di Gonnesa 
Stefania Sechi  
Assistente sociale 

Comune di Villamassargia 
Denise Cugusi  
Pedagogista 

ASL 7 
Aldo Atzori  
Resp.le Distretto Sanitario  

ASL 7 
Ugo Orgiana 
Medico 

ASL 7 
Laura Matiello 
Assistente sociale 

ASL 7 
Antonella Serra 
Coordinatore Gruppo ASL 

Provincia 
Rita Loi 
collaboratrice 

Provincia 
Lamieri Vittorio 
consulente 
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ALLEGATO II: Profilo d’ambito 

1. Scheda rilevazione servizi comunali 
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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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b) Scheda rilevazione dati Emigrati e Immigrati 
 

im
m

ig
ra

ti
 

Paese di 
provenienza 

Maschi Femmine 
Nuclei 

familiari 
Totale 

Italia     

Nord Africa     

Senegal     

Nigeria     

Filippine     

Cina     

Paesi dell‟Est     

Altro     

     

e
m

ig
ra

ti
 

Paese di 
destinazione 

Maschi Femmine 
Nuclei 

familiari 
Totale 

     

     

     

     

     

     

     

     

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 
 
 

Organizzazioni 
private no profit 

Servizi 
Utenza di 

riferimento 

In convenzione 
In modo 

autonomo 

Descrizione 
attività 

Ente 
convenzionato 

Descrizione 
attività 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
 

Organizzazioni 
private profit 

Servizi 

In convenzione 
In modo 

autonomo 

Descrizione 
attività 

Ente 
convenzionato 

Descrizione 
attività 
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5. Schede rilevazione dati strutture socio assistenziali   
 
 

Struttura 
___________________ 

Gestito da 
________________________________________________ 

Posti autorizzati Utenti anno 2005 Utenti in carico al 30/06/2006 

 
 

Numero di operatori equivalenti che operano 
nella struttura 

Attività svolte 
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Assistente sociale             

Educatore             

Infermiere             

Medico             

Operatori amministrativi             

Operatore sociosanitario             

Psicologo             

Terapista riabilitazione             

Altro       

Altro       

Altro       

Altro             

Altro             

Altro             
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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 
Gestione indiretta (tramite 

convenzione, ecc...) Per competenze 
proprie 

Per delega di gestione 

Servizi Servizi 
Ente 

delegante 
modalità 

delega/accordo 
Servizi Soggetto 

modalità 
delega/accordo 
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Organismi del Terzo settore e del Volontariato 

intervenuti alla Conferenza

22

33

6

Cooperative sociali

Associazioni 

Sindacati

ALLEGATO III: Conferenza di Programmazione 

1. Tabelle soggetti partecipanti  
 

a) Tabella sintesi partecipazione Comuni Distretto di Iglesias 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b) Tabella sintesi partecipazione Comuni Distretto di Carbonia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Tabelle analisi partecipazione Organismi 3° Settore e Assoc. Volontariato 
 

 
 

* (non è possibile articolare la presenza per Distretto)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune n° partecipanti di cui Tecnici e Amministratori 

Buggerru 1  1 

Domusnovas 3 1 2 

Fluminimaggiore 3 2 1 

Gonnesa 2 2  

Iglesias 4 3 1 

Musei 2 1 1 

Villamassargia 2 1 1 

Totale 17 10 7 

Comune n° partecipanti di cui Tecnici e Amministratori 

Carbonia 5 3 2 

Carloforte 2 2  

Narcao 1 1  

Perdaxius 1 1  

Portoscuso 4 3 1 

San Giovanni Suergiu 4 3 1 

Santadi 1 1  

Sant'Anna Arresi 3 1 2 

Tratalias 1  1 

Villaperuccio 1  1 

Totale 23 15 8 

Distretto di Iglesias 

 n° organismi n° partecipanti 

Cooperative 
sociali 

12 5 

Associazioni 10 13 

Distretto di Carbonia 

 n° organismi n° partecipanti 

Cooperative 
sociali 

10 20 

Associazioni 23 44 

Sindacati * 6 
24 
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d) Tabella partecipanti appartenenti ai GTP 
 

Ente Nominativo 

GTP Distretto di Iglesias 

ASL 7 Serra Antonella * 

ASL 7 Atzori Aldo 

ASL 7 Orgiana Ugo 

ASL 7 Mattiello laura 

Comune di Iglesias Lebiu Carla 

Comune di Domusnovas Carta Maria Giovanna 

Comune di Gonnesa Sechi Stefania 

Comune di Villamasargia Cugusi Denise 

Provincia Lamieri Vittorio - Loi Rita 

GTP Distretto di Carbonia 

ASL 7 Piras Pierluigi 

ASL 7 Arca Salvatore 

Comune di Carbonia Piazza Milena 

Comune di Carloforte Angius Francesco  

Comune di Narcao Frau Emmi 

Comune di Sant‟anna Arresi Frongia Loredana 

Provincia  Lamieri Vittorio - Cuccu Francesca 

* partecipa alle attività dei due Distretti 

 

e) Tabella candidature ai tavoli tematici  
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Distretto di Iglesias 

Associazione  3 6 4 

Cooperativa sociale 8 9 8 5 

RSA 1    

Sindacato 2 2   

Scuola   1  

Totale 11 14 15 9 

Distretto di Carbonia 

Associazione 16 12 10 8 

Cooperativa sociale 7 7 9 5 

RSA 1 1   

Sindacato 3 2 1 1 

Totale 27 22 20 14 
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f) Tabella indicazioni settori problematici 
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Distretto di Iglesias 
Associazioni 4 2 1 1 2 1    

Cooperative 1 4  1 1     

RSA          

Sindacati 1         

Scuole  1        

Totale 6 7 1 2 3 1 0 0 0 

Distretto di Carbonia 
Associazioni 3 8 1 1 2  2 2 2 

Cooperative 2 7 3 2 3   1 1 

Sindacati 1    1     

Totale 6 15 4 3 6 0 2 3 3 

 
 

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 risul-
tano 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 Iglesias 

Tavolo Tematico Anziani n° partecipanti n° organismi 

Associazioni  9 3 

Cooperative sociali 5 5 

Strutture socio-sanitarie 3 2 

Sindacato 2 1 

ASL 4 1 

Comuni 7 
  3 operatori 

3 
  4 amministratori 

Liberi cittadini 3  

Totale 33 17 

 

Minori, Giovani e Famiglie n° partecipanti n° organismi 

Associazioni  2 2 

Cooperative sociali 7 4 

Strutture socio-sanitarie 1 1 

Sindacato 1 1 

Scuole 4 3 

Tribunale dei minori 1 1 

ASL 5 1 

Comuni 5 
  4 operatori 

4 
  1 amministratore 

CeSIL 1 1 

Liberi cittadini 2  

Totale 29 17 

 

Disabilità e Sofferenti psichici n° partecipanti n° organismi 

Associazioni  8 6 

Cooperative sociali 9 7 

Strutture socio-sanitarie 5 2 

ASL 5 1 

Comuni 8 
  3 operatori 

6 
  5 amministratori 

Liberi cittadini 2  

Totale 37 22 

 

Disagio adulto, Immigraz. Dipendenze n° partecipanti n° organismi 

Associazioni  12 9 

Cooperative sociali 5 5 

ASL 9 1 

Comuni 6 
  5 operatori 

2 
  1 amministratori 

CeSIL 1 1 

Totale 33 18 

Note: 1) I dati relativi agli operatori dei Comuni e della ASL sono comprensivi dei membri del GTP; 

2) 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  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

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 

 



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

  195 

 

(segue) 
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