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Parte I
Premessa
Nel quadro dei principi di trasparenza amministrativa, il Bilancio Sociale è uno strumento delle pubbliche
amministrazioni diretto a istituire una relazione, una comunicazione, una interazione, che favorisca il
processo di partecipazione dei cittadini e degli utenti. La rendicontazione sociale risponde alle esigenze dei
diversi interlocutori, siano essi singoli cittadini, famiglie, imprese, associazioni, altre istituzioni pubbliche o
private, consentendo di apprendere e valutare gli effetti dell’azione amministrativa.
Il Bilancio Sociale è l’esito di un processo con il quale la gestione associata di alcuni sevizi rende conto delle
scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego di risorse in un dato periodo, in modo da consentire ai cittadini
e ai diversi interlocutori di conoscere le modalità con cui l’amministrazione esercita il suo mandato.
Con questo strumento, quindi, il PLUS Anglona-Coros-Figulinas intende avvicinarsi al cittadino con una comunicazione semplificata,
più idonea a mostrare il valore sociale prodotto, allo scopo di renderlo partecipe nella valutazione del suo operato e di permettergli di
contribuire al miglioramento delle attività.
Si chiama “bilancio”, ma non è un bilancio in senso contabile: è un’opportunità per rendere trasparente e comprensibile all’esterno la
funzione della Pubblica Amministrazione. Esso, pertanto, testimonia le scelte operate, le attività svolte e i servizi resi, dando conto
delle risorse utilizzate, e descrivendo i processi decisionali ed operativi. Nel concreto, vuole descrivere con chiarezza e semplicità gli
equilibri di efficacia e di efficienza fra le risorse economiche e i risultati sociali raggiunti, gli
esiti degli interventi in termini di qualità e di successo sociale e, infine, il rispetto degli
impegni assunti e le premesse per soddisfare i bisogni futuri.
In sintesi, il Bilancio Sociale del Plus Anglona-Coros-Figulinas è teso a testimoniare la
“responsabilità sociale pubblica”, perché gestisce e amministra risorse collettive e come
tale ha il dovere di dare puntuale informazione a tutti i cittadini sui risultati raggiunti,
soprattutto in termini di ricaduta sociale.
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I principi ispiratori del Bilancio Sociale del Plus Anglona – Coros - Figulinas
Creare valore pubblico
La mission del PLUS, espressa nella L.R. n. 23/2005, art. 20, consiste nel creare valore pubblico in
modo socialmente responsabile: la sua definizione e la sua rappresentazione nel bilancio sociale si
vanno pertanto a concretizzare in un processo caratterizzato dai seguenti aspetti essenziali:
1. Definizione partecipata delle politiche sociali
Il bilancio sociale deve consentire di dimostrare se e come le politiche sociali abbiano creato
valore pubblico per la comunità locale. Per far ciò, non è sufficiente comunicare solamente i risultati conseguiti; occorre anche
comunicare e condividere i valori di riferimento e le politiche di concertazione e partecipazione che vengono attuate per lo
sviluppo della comunità e del territorio;
2. Valutazione dei risultati correlata agli obiettivi definiti nelle strategie di governance
Il bilancio sociale, in quanto “consuntivo sociale”, deve permettere la valutazione dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi
definiti, e quindi rappresentare la risultante attuativa delle politiche strutturate negli strumenti di pianificazione e
programmazione;
3. Verifica sulla correttezza dei processi di attuazione, nel rispetto dei principi di equità e trasparenza
La correttezza dei processi di attuazione delle politiche chiama in causa principi quali l'equità e la trasparenza, i quali incidono
significativamente su questioni quali l'accessibilità ai servizi, la legittimità dei procedimenti, la tutela
dei diritti di tutte le parti interessate, la chiarezza delle modalità di partecipazione e di inclusione di
tutti gli attori potenzialmente interessati, la trasparenza delle regole interne di funzionamento;
4. Partecipazione degli stakeholder al processo di condivisione del bilancio sociale
Uno dei principi cui tendenzialmente il Plus intende ispirasi, è quello del maggiore coinvolgimento
dei “portatori di interessi” nella costruzione del bilancio sociale, al fine di farne sempre più uno
strumento di dialogo e di confronto condiviso.
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Gli obiettivi del Bilancio Sociale del PLUS Anglona-Coros-Figulinas
Gli obiettivi del Bilancio Sociale del PLUS sono:
la dimensione comunicativa, in quanto pone il suo contenuto al centro delle relazioni con i portatori di interesse;
la dimensione valoriale, poiché favorisce la diffusione di una percezione dell’attività dell’Ente Pubblico chiara e trasparente,
dalla quale deriva credibilità, fiducia e consenso;
la dimensione della responsabilità politica, poiché esso si inserisce nel sistema della rappresentanza, attraverso l’adozione
di criteri di trasparenza e visibilità de lle scelte politiche e la possibilità di una maggiore partecipazione al governo del territorio;
la dimensione di funzionamento consapevole e
concertato, in quanto responsabilizza le amministrazioni alla
sostenibilità della spesa pubblica rispetto alle proprie capacità,
ed ai principi di solidarietà e sussidiarietà sanciti dalla
Costituzione;
la dimensione strategico-organizzativa, come strumento
efficace per riorientare i processi di pianificazione,
programmazione e controllo e per condividere nuove
opportunità organizzative;
la dimensione contabile, in quanto può integrare e
rivitalizzare il sistema di rendicontazione dell’uso delle risorse
economiche-finanziarie secondo le linee guida regionali e le
disposizioni normative vigenti;
la dimensione professionale, poiché può orientare
l’organizzazione del lavoro alla consapevolezza e al miglioramento dei risultati raggiunti, valorizzando e sviluppando le
professionalità e fornendo nuove occasioni di motivazione e responsabilizzazione degli operatori.
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Nota metodologica
Il tema della responsabilità sociale in ambito pubblico va necessariamente ricondotto al tema
dell’accountability, ovvero del rendere conto, in modo trasparente e comprensibile, del proprio operato,
dei risultati raggiunti e degli effetti prodotti con l’uso delle risorse pubbliche nell’ambito del proprio ruolo
istituzionale.
Questa prima edizione del Bilancio Sociale del Plus Anglona-Coros-Figulinas vuole presentare un
modello di rendicontazione orientato al “processo” e non focalizzato sul “documento”, in linea con la
necessità di avviare un forte coinvolgimento sia dei protagonisti interni (beneficiari finali), che dei
portatori di interesse esterni.
Il valore innovativo di questo progetto risiede proprio nella volontà di processo partecipato che, in questo primo anno di lavori, ha visto
la collaborazione di un primo livello di operatori e soggetti esterni, ma che in futuro vuole incrementare il concetto di Bilancio Sociale e
informare tutti gli altri “attori sociali” del territorio, per avviare anche con loro momenti di coinvolgimento per costruire insieme il
Bilancio Partecipato del PLUS Anglona-Coros-Figulinas.
Le fasi della costruzione del Bilancio Sociale:
Fase I: come punto di partenza, l’Ufficio di Piano del Plus ha iniziato a raccontarsi, immaginando ed
evidenziando quegli elementi di forza e di criticità delle diverse aree di intervento, offrendo
espressioni sintetiche tendenti a definire i risultati raggiunti, integrando i dati contabili e individuando
prospettive migliorative future;
Fase II: un secondo passo è stato mosso verso l’esterno, attingendo dalle relazioni trasmesse dalle
varie categorie di soggetti esterni che operano nel territorio per l’attuazione dei servizi affidati, e che
sono pertanto più attenti, interessati e coinvolti nell’esercizio dei vari interventi;
Fase III: infine un’ultima fase è stata dedicata alla rappresentazione del valore sociale generato
attraverso le azioni realizzate e i risultati raggiunti, rimanendo coerenti alla propria missione e ruolo
istituzionale.
Il processo di rendicontazione sociale, espressione di atteggiamenti responsabili e al tempo stesso orientamento alla responsabilità
etica, è un progetto graduale di miglioramento continuo, che può realizzarsi soltanto dove si incontrano le vo lontà del PLUS e di tutti i
soggetti coinvolti.
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Che cos’è il PLUS (Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona)
Il Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS) è lo strumento di programmazione previsto dalla
normativa Regionale attraverso il quale i diversi soggetti (Comuni, Provincia, Azienda Sanitaria Locale, attori
professionali, soggetti sociali e solidali, ecc.) concorrono a costruire la rete dei “servizi alla persona” di
ciascun distretto.
Con il PLUS si determinano obiettivi e priorità, si programmano e dispongono in modo integrato gli interventi
sociali, e sociosanitari, anche con il contributo diretto dei cittadini.
A tutela dei diritti della popolazione e in attuazione dei livelli essenziali di assistenza il PLUS individua:
il profilo di salute del territorio, gli obiettivi strategici e le priorità di intervento;
le modalità organizzative e operative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali;
i criteri di monitoraggio e valutazione degli interventi, gli indicatori di qualità;
le modalità di collaborazione e forme di coordinamento con i diversi soggetti coinvolti nel PLUS.

Obiettivi e finalità del PLUS
Il PLUS promuove, a livello locale, il sistema integrato sociosanitario dei servizi e degli interventi,
valorizza le risorse di solidarietà e di auto-aiuto, la condivisione delle responsabilità, individua le
risorse e le potenzialità di sviluppo della comunità.
Il PLUS è strumento di promozione dei livelli essenziali d'assistenza e di tutela dei diritti della
popolazione in materia sociale e sanitaria, di responsabilizzazione dei cittadini e delle istituzioni, di
coordinamento ed integrazione delle politiche sociali dei Comuni.
Il PLUS, inoltre, sperimenta un modello organizzativo e di gestione associata che consente di
ottimizzare risorse umane e finanziarie e assicura l’accesso ai servizi in condizioni d'equità al fine
di garantire la fruizione degli stessi e contrastare le disuguaglianze nell’accesso.
L’obiettivo strategico del PLUS è di costruire una rete d'interventi e di servizi che risponda ai
bisogni dei cittadini e del suo territorio di riferimento in modo coordinato e condiviso.
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La gestione dei PLUS
I soggetti istituzionali

La governance

Regione Autonoma della Sardegna
Conferenza di programmazione
(Funzione strategica)
Provincia di Sassari
23 Comuni dell’Ambito
ASL n.1 - Sassari

Altri soggetti istituzionali:
Scuola, Tribunale dei Minori, Ufficio per
l’impiego, ecc.

Conferenza di servizi
(Funzione politica e operativa)

Ufficio di Piano
(Funzione di programmazione e gestione)
I soggetti sociali solidali
Cooperative sociali e ONLUS
Associazioni di volontariato
Scuole e/o Agenzie formative
Imprese di promozione sociale
Professionisti del settore
Singo li cittadini
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La governance
La Conferenza di Programmazione
Il cittadino, il privato sociale e le istituzioni hanno la possibilità di intervenire nel processo di
programmazione e di elaborazione del Plus, partecipando alla Conferenza di Programmazione. La
Conferenza di Programmazione è la sede dove l’apporto e il contributo ai processi di interesse comune
è necessario per poter condividere i patti locali di sviluppo del territorio.
La Conferenza di Programmazione si articola in momenti di plenaria e in conferenze di settore - i “tavoli
tematici” - finalizzate all’approfondimento di temi specifici e alla predisposizione di contributi e di
proposte per la definizione delle politiche per le singole aree di intervento del Plus.
La Conferenza di Servizi
La Conferenza di Servizi per l’approvazione del Plus è composta dalla Provincia, dai Comuni
dell’ambito, dall’Azienda Usl. Essa può essere allargata ad altri soggetti pubblici coinvolti, nonché a
una rappresentanza, definita in coerenza con le modalità previste per la Consulta regionale di cui
all’art. 24 della LR 23/2005, di soggetti di cui all’art. 10 della LR 23/2005, che abbiano aderito alla
Conferenza di Programmazione e che intendono concorrere alla realizzazione del Plus
Sulla base degli indirizzi e delle proposte emerse in sede di Conferenza di Programmazione e dei
Tavoli tematici, nonché dello schema di Piano predisposto dall’Ufficio per la programmazione e la
gestione associata, la Conferenza dei Servizi, quale organo istituzionalmente preposto ai sensi dell’art.
14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contestualmente all’approvazione dell’accordo di programma
che disciplina i rapporti fra i diversi soggetti coinvolti, adotta il Plus. Sempre alla Conferenza dei Servizi
compete la vigilanza, il monitoraggio, la valutazione finale della gestione del Plus.
L’Ufficio di Piano
L’Ufficio di Piano svolge una funzione di supporto tecnico alla Conferenza di Programmazione, preposta alla
elaborazione delle linee strategiche di intervento nel territorio, e una funzione di gestione degli interventi e delle
attività previste nel PLUS e definite dalla Conferenza dei Servizi. Esso presiede al livello progettuale, attivando
risorse e strumenti per l’analisi dei bisogni e delle attività in corso in campo sociale, e provvedendo al
monitoraggio e all’aggiornamento delle priorità di intervento, alla progettazione e alla proposta di
sperimentazione di nuove prestazioni e dei servizi da gestire a livello associato.
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Parte II - Il territorio di riferimento
Preliminarmente alla presentazione del Bilancio Sociale, al fine di favorire un suo più leggibile inquadramento nel contesto di
riferimento, appare utile fornire alcuni dati di sintesi sulle caratteristiche complessive del territorio. In particolare, vengono prese in
considerazione: la collocazione geografica; le dinamiche demografiche; la composizione della popolazione; le condizioni di reddito; la
situazione occupazionale.

Caratteristiche geografiche del territorio
L’ambito territoriale del Plus è quello dell’Anglona–Coros–Figulinas, che comprende 23 Comuni: Bulzi, Cargeghe, Castelsardo,
Chiaramonti, Codrongianos, Erula, Florinas, Laerru, Martis, Muros, Nulvi, Osilo, Ossi, Perfugas, Ploaghe, S. Maria Coghinas, Sedini,
Sennori, Tergu, Tissi, Usini, Valledoria, Viddalba, su un’area di riferimento che si colloca nel Nord Sardegna e va ad occupare larga
parte del Distretto socio-sanitario n. 1.

Superficie complessiva:

936,39 Km 2

Abitanti al 31.12.2011:

57.581
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Caratteristiche demografiche del territorio – (Fonte: ISTAT – Anno 2011)

560

Muros

801

844

43

5,37%

2.877

-72

-2,44%
-3,67%

Nulvi

2.949

Osilo

3.351

3.228

-123

Ossi

5.838

5.974

136

2,33%

19

0,77%

Pe rfugas

2.467

2.486

Ploaghe

4.728

4.726

-2

-0,04%

1.454

10

0,69%
0,71%

S.M.

1.444

Sedini

1.402

1.412

10

Sennori

7.344

7.405

61

0,83%

622

48

8,36%
4,78%

Tergu

574

Tissi

2.195

2.300

105

Usini

4.097

4.302

205

5,00%

4.198

164

4,07%
1,12%
1,16%

Valle doria

4.034

Viddalba

1.689

1.708

19

TOTALI

56.923

57.581

658

6,00

4,00
2,00

0,00
-2,00

-4,00

Un trend demografico disomogeneo

Osilo

569

Bulzi

-1,58%

Martis

Chiaramonti

-3,01%

-9

996

Bulzi

966

Laerru

Laerru

-1,27%

-30

Erula

-20

Nulvi

1.556

Martis

1.576

Florinas

8,00

Florinas

769

Erula

Ploaghe

789

-2,53%

Ploaghe

3,31%

-20

S. M. Coghinas

44

S. M. Coghinas

1.374

Sedini

1.330

Perfugas
Sedini

-3,16%

Codrongianos

Sennori

-57

Cargeghe

1.748

Viddalba

1.805

Viddalba

Chiaramonti

10,00

Ossi

2,47%

Castelsardo

142

Castelsardo

5.881

Codrongianos

629

5.739

Codrongianos

0,96%

623

Castelsardo

Cargeghe

Valledoria

-3,60%

6

Tissi

-21

Usini

562

Variazione percentuale della popolazione anni 2007-2011

Usini

583

var. % 2007/2011

Muros

Bulzi

Abitanti Abitanti Differenza
2007
2011
2007-2011

Tergu

Comune

Osilo

Chiaramonti

Laerru

Erula

Nulvi

Martis

Florinas

Perfugas

Sennori

Cargeghe

Ossi

Valledoria

Tissi

Muros

Tergu

I dati riportati sopra dimostrano, per il periodo 2007-2011, un trend demografico dell’ambito assai disomogeneo, con 14 Comuni in crescita e 9
in calo. Il Comune che ha conosciuto la crescita maggiore, in termini assoluti, è quello di Usini, con un +205 abitanti, seguito da Valledoria con
+164 e Castelsardo con +142. In valori percentuali, il Comune che cresce di più è quello di Tergu, con un +8,36%, seguito da Muros, con +
5,37% e Usini, con +5,00%. Per quanto riguarda i Comuni in calo demografico, quello di Osilo è il Comune che perde di più in valore assoluto:
-123 abitanti, seguito da Nulvi con -72, e Chiaramonti, - 57. In termini percentuali, il maggior calo è ancora quello di Osilo, con -3,67%, seguito
da Bulzi, con -3,60% e Chiaramonti, -3,16%.
L’ambito nel suo insieme cresce di 658 abitanti in valore assoluto e del 1,16% in termini percentuali.
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Età media della popolazione e indice di vecchiaia
Indice
di
ve cchiaia

Bulzi

50,2

550

Cargeghe

41,0

124

Castelsardo

43,5

167

Chiaramonti

45,7

217

Codrongianos

42,6

150

Erula

47,4

290

Florinas

44,7

192

Laerru

45,3

223

Martis

47,5

263

Muros

39,6

96

Nulvi

42,9

160

Osilo

45,9

221

Ossi

41,3

119

Pe rfugas

44,5

196

Ploaghe

Indice di vecchiaia
600

550

Età me dia

500

42

142

S.M. Coghinas

45,8

246

Sedini

46,6

263

Sennori

41,7

136

Tergu

44,8

192

Tissi

39,9

95

Usini

40,7

113

Valle doria

43,8

171

Viddalba

44,4

197

95

Tissi

Usini

96

119

Ossi

Nulvi

S.M. Coghinas

0

Erula

100

Muros

124

Cargeghe

113

136

142

Ploaghe

Sennori

150

Codrongianos

160

167

Castelsardo

192

Tergu

171

192

Florinas

Valledoria

196

Perfugas

217

Chiaramonti

197

221

Osilo

200

Viddalba

223

Laerru

263

Sedini

246

263

300

Martis

290

400

Bulzi

Comune

I dati sull’età media della popolazione e sull’indice di vecchiaia confermano, in qualche modo,
quelli sulla dinamica demografica, nel senso che mediamente, i Comuni in calo sono anche
quelli “più vecchi”, mentre i comuni in crescita sono “più giovani”.
Il Comune con la popolazione più anziana è quello di Bulzi, con una età media di 50,2 anni ed
un indice di vecchiaia di 550. Seguono: Martis, con 47,5 e 263, ed Erula, con 47,4.
Il Comune “più giovane” è Muros (età media 39,2, indice di vecchiaia 96), seguito da Tissi
(39,6 e 95) e Usini (40,7 e 113).
L’età media nazionale è di 43,3 anni, mentre quella dell’ambito è di 43,99.
Nota: Indice di vecchiaia = popolazione >65 diviso popolaz. <14 moltiplicato 100
Fonte: Dati ISTAT – Anno 2011
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Reddito medio pro capite (Anno 2009)
Comune

Reddito medio 2009

Bulzi

7.698

Cargeghe

8.218

Castelsardo

7.881

Chiaramonti

6.597

Tissi

Codrongianos

8.836

Codrongianos

Erula

5.783

Florinas

8.115

Muros

€ 8.399

Laerru

6.951

Cargeghe

€ 8.218

Martis

6.681

Muros

8.399

Ossi

Nulvi

6.886

S.M. Coghinas

Reddito medio 2009
€ 9.126
€ 8.836

Ploaghe

€ 8.656

Valledoria

€ 8.558

Florinas

€ 8.115
€ 8.108

Usini

€ 8.001
€ 7.991
€ 7.881

Castelsardo

Osilo

7.681

Ossi

8.001

Osilo

Pe rfugas

7.436

Sedini

Ploaghe

8.656

S.M. Coghinas

7.991

Viddalba

€ 7.071

Sedini

7.585

Tergu

€ 7.057

Sennori

7.297

Tergu

7.057

Martis

Tissi

9.126

Chiaramonti

Usini

8.108

Erula

Valle doria

8.558

Viddalba

7.071

11.706

€ 7.681
€ 7.585

Perf ugas

€ 7.436
€ 7.297

Sennori

€ 6.951

Laerru
Nulvi

€ 6.886
€ 6.681
€ 6.597
€ 5.783
0

1.000

2.000

3.000

4.000

7.679

MEDIA AMBITO

Me dia Italia

€ 7.698

Bulzi

Me dia Sardegna

9.441

Me dia Prov . Sassari

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

Dai dati sul reddito medio dei
residenti, emerge un dato assai
significativo e preoccupante:
l’ambito Anglona-Coros-Figulinas è un’area “povera”. Con i
suoi 7.679 euro di media pro
capite, si colloca ben al di sotto
della media nazionale, che è di
11.706, ma anche della media
regionale, che si attesta a 9.441,
e della media provinciale, che è
di 9.926.
E anche presi singolarmente,
nessuno dei Comuni dell’ambito
supera la media regionale. Il
Comune di Tissi, che è quello
più “ricco”, ha un reddito pro
capite di 9.126 euro, seguito dal
Comune di Codrongianos con
8.836 euro.
Il Comune più “povero” dell’area
è quello di Erula, con 5.783
euro, seguito da Chiaramonti
con 6.597 euro.

9.926

Fonte: Dati ISTAT – Anno 2011
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Situazione occupazionale (Fonte: ISTAT - Anno 2010)
Comune

Non forze lav oro

Forze lav oro

di cui occupati

di cui disoccupati

% T asso di attiv ità

% Tasso di occupazione

% Tasso di disoccupazione

Bulzi

343

219

186

33

41,0

50,3

15,1

Carge ghe

354

275

239

36

50,9

56,1

13,1

Caste lsardo

3403

2478

2113

365

47,8

52,3

14,7

Chiaramonti

975

773

634

139

50,0

57,2

18,0

Codrongianos

803

571

495

76

47,2

51,7

13,3

Erula

452

317

244

73

45,4

49,5

23,0

Florinas

958

598

534

64

43,4

51,1

10,7

Lae rru

554

412

341

71

48,5

55,6

17,2

M artis

316

244

200

44

48,9

58,3

18,0

M uros

486

358

299

59

49,7

49,9

16,5

Nulvi

1792

1085

859

226

42,8

43,5

20,8

Osilo

1852

1376

1180

196

48,1

57,3

14,2

Ossi

3582

2392

1844

548

46,6

44,1

22,9

Perfugas

1354

1132

975

157

51,7

59,3

13,9

Ploaghe

2758

1968

1722

246

47,7

52,5

12,5

S.M. Coghinas

849

605

514

91

45,7

51,3

15,0

Sedini

869

543

495

48

42,9

55,5

8,8

Sennori

4481

2924

2095

829

45,3

40,4

28,4

Tergu

355

267

245

22

48,5

60,8

8,2

T issi

1393

907

714

193

46,9

45,2

21,3

Usini

2693

1609

1216

393

44,1

41,7

24,4

Valledoria

2413

1785

1546

239

47,7

52,2

13,4

Viddalba

986

722

644

78

47,7

57,1

10,8

COMPARAZIONI

% Tasso di attiv ità
% Tasso di occupazione
% Tasso di disoccupazione

Ambito Plus
46,9
51,9
16,3

Prov. Sassari
48,9
51,8
16,4

Sardegna
47,3
51,0
14,1

Italia
48,4
56,9
8,4

Definizioni
Non Forza Lav oro

Popolazione di età inferiore 14 anni e superiore 65 anni

Tasso attiv ità

Forza lavoro/popolazione >15 anni*100

Forza Lavoro

Occupati e disoccupati di età compresa fra 15 e 64 anni

Tasso occupazione

Occupati/popolazione fra i 15 ed i 64 anni*100

Tasso disoccupazione

Forza lavoro/d isoccupati*100
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Anche i dati sull’occupazione confermano la situazione di grave
disagio del nostro ambito Plus. Tutti e tre gli indici - tasso di attività,
tasso di occupazione e tasso di disoccupazione - denotano una
pesante condizione di svantaggio rispetto alla media nazionale. Gli
stessi indici - tranne che per ciò che riguarda il tasso di occupazione seppure con distanze meno accentuate, risultano inferiori rispetto alle
medie regionali e provinciali.

Tasso di occupazione (anno 2010)

43,5
41,7
40,4

51,1
50,3

51,7

51,3

52,3

55,5

56,1

57,2

57,1

58,3

55,6

52,2

49,9
49,5
45,2
44,1

40

52,5

50

57,3

60

59,3

60,8

70

30
20
10

Ma il dato che testimonia nella maniera più significativa la gravità della
situazione dell’ambito, è quello sulla disoccupazione: quasi doppio,
con il suo 16,3%, rispetto alla media nazionale, superiore di quasi due
punti a quella regionale, e sostanzialmente in linea con il dato
provinciale.

T ergu
P erfugas
M artis
Osilo
C hiaram onti
Viddalba
Cargeghe
Laerru
S edini
P loaghe
C astelsardo
V alledoria
C odrongianos
S .M . Coghinas
Florinas
B ulzi
M uros
E rula
T issi
Ossi
N ulvi
U sini
Sennori

0

Per quanto riguarda i singoli Comuni, si rilevano delle situazioni
abbastanza particolari, che meriterebbero un approfondimento che va al
di là della funzione cui deve assolvere il presente Bilancio Sociale. In
estrema sintesi, si può rilevare che il Comune con il tasso di
disoccupazione più basso è quello di Tergu che, con il suo 8,2% si
colloca addirittura al di sotto della media nazionale (8,4%). L’altro
Comune con un tasso di disoccupazione a una cifra è quello di Sedini,
con un 8,8%.
Ancora più sorprendenti appaiono i dati relativi ai Comuni con i tassi di
disoccupazione più alti. Sennori ha un 28,4%, di gran lunga superiore
alla media dell’ambito (16,3%); seguono: Usini, con il 24,4%; Erula, con
il 23,0%; Ossi, con il 22,9%. Il significato di tali dati potrà essere
approfondito in sede di elaborazione del Profilo d’ambito.

Tasso di disoccupazione (anno 2010)
8,2
8,8

Tergu
Sedini
Florinas
Viddalba
Ploaghe
Cargeghe
Codrongiano
Valledoria
Perfugas
Osilo
Castelsardo
SMCoghinas
Bulzi
Muros
Laerru
Martis
Chiaramonti
Nulvi
Tissi
Ossi
Erula
Usini
Sennori

0,0

10,7
10,8
12,5
13,1
13,3
13,4
13,9
14,2
14,7
15,0
15,1
16,5
17,2
18,0
18,0
20,8
21,3
22,9
23,0
24,4
28,4

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0
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Parte III - PLUS Anni 2007/2011
Cenni storici
Il 1° PLUS Anglona-Coros-Figulinas (Triennio 2007/2009, poi esteso al 2010 e al 2011) concentrava la propria azione su cinque aree
tematiche:
1)
2)
3)
4)
5)

Minori e Famiglia
Anziani
Disabilità
Dipendenze
Inclusione Sociale, Immigrati e Nomadi

Queste cinque macro-aree erano state individuate in sede di stesura del primo Plus, a seguito di un intenso lavoro nell’ambito dei
Tavoli tematici e del Gruppo Tecnico di Piano (GTP), quando l’ambito di riferimento era ancora l’intero Distretto socio-sanitario n. 1,
che comprendeva anche i Comuni di Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino.
In seguito alla nascita dei due ambiti Plus, nel luglio 2007, l’ambito Anglona-Coros-Figulinas, per una valutazione delle priorità del
proprio territorio, e sulla base delle risorse disponibili, pur non trascurando
completamente le altre, ha concentrato in particolare la propria attenzione sulle
aree “Anziani”, “Minori e famiglia”, “Disabilità”, “Inclusione sociale”. Da
ciò sono conseguiti i grandi progetti per l’assistenza domiciliare, per l’educativa
territoriale, per gli inserimenti lavorativi dei sofferenti mentali, che hanno
consentito al nostro ambito di svolgere un ruolo guida che è andato ben al di là
dei sui confini territoriali (non pare un caso, ad esempio, che la Regione, nella
stesura delle nuove linee guida de Plus, abbia indicato l’assistenza domiciliare
agli anziani e l’educativa minori come aree prioritarie di intervento per tutti gli
ambiti Plus dell’Isola).
Così come va rivendicato con orgoglio, quale segno della lungimiranza dei suoi
amministratori, il fatto che il nostro ambito, primo assoluto in Sardegna, proprio
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per quanto riguarda l’assistenza domiciliare agli anziani e il servizio educativo territoriale, ha gestito in forma associata una quantità di
risorse assai superiore a quelle “obbligate” derivanti dal finanziamento regionale, attivando due grandi appalti che hanno segnato un
momento di svolta nella gestione delle politiche sociali nel territorio.
Dello stesso segno sono gli interventi per l’inserimento lavorativo dei sofferenti
mentali, che hanno portato all’ambito risorse aggiuntive per oltre un milione di
euro, hanno consentito l’inserimento lavorativo di oltre sessanta utenti in
altrettante aziende del territorio, hanno rappresentato una straordinaria
esperienza di risposta alternativa al disagio menta le, seppure con
l’imperdonabile “colpa” della sospensione del servizio per via della cessazione
dei finanziamenti regionali.
Ancora da quegli indirizzi strategici, va detto, sono derivati gli ulteriori
finanziamenti, aggiuntivi a quelli ordinari della gestione associata, ottenuti grazie
all’impegno delle risorse professionali del Plus. Si parla del progetto “La serra di
Gulliver” (266.000 euro), del progetto “Una rete senza
fili” (216.000 euro), del progetto “Genitori si diventa”
(86.175 euro).
Il quadro del quinquennio 2007-2011 si completa con le ulteriori risorse del progetto delle disabilità intellettive,
del Registro Pubblico degli Assistenti Familiari, del progetto per le povertà estreme, del potenziamento dei
Punti Unici di Accesso (PUA).
Per un totale complessivo in entrata, come meglio evidenziato dal quadro di sintesi riportato sotto,
compresi i trasferimenti a carico dei Comuni, di € 8.503.937,24.
Una somma davvero considerevole, più che doppia rispetto ai trasferimenti ordinari della Regione per il
periodo in esame, che ha richiesto un notevole sforzo gestionale ad un Ufficio di Piano sostanzialmente
sottodimensionato fin dalla nascita, e che ha determinato qualche inevitabile ritardo quale quello sul progetto
del trasporto delle persone con difficoltà motorie.
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Quadro di sintesi delle entrate e delle spese per gli anni 2007-2011
ENTRATE
Contributo RAS per Gestione associata
Contributo RAS per Ufficio di Piano
Trasferimento 2% x GTP dai Comuni
Contributo RAS per interventi di inclusione sociale
Contributo RAS per incremento servizi alla persona
L.R. 20/97 - Inserim. lavor. sofferenti mentali
L.R. 20/97 - Inserim. lavor. disabilità intellettive
Registro pubblico degli Assistenti familiari
Potenziamento Punti Unici di Accesso (PUA)
Progetto povertà estreme “Né di freddo né di fame”
Bando Ad Altiora - Serre di Gulliver
Bando Ad Altiora - Una rete senza fili
Bando Consultori "Genitori si diventa"
Progetti "Nella vita nella casa" (Domotica)
SAD - Somme a carico dei Comuni*
SET - Somme a carico dei Comuni**
L. 162/98 - Somme a carico dei Comuni***
TOTALE

2007
2008
773.605,00 773.605,00
58.382,00 58.382,00
9.916,28

2009
773.605,00
58.382,00

675.415,80

348.000,00
68.713,00
28.240,00

24.661,00

2010
773.605,00
58.382,00

51.252,00
266.000,00
216.000,00
86.175,00
6.141,24

2011 TOTALI
773.605,00
3.868.025,00
58.382,00
291.910,00
9.916,28
48.687,69
48.687,69
29.204,00
29.204,00
1.023.415,80
68.713,00
52.901,00
41.010,39
41.010,39
51.252,00
266.000,00
216.000,00
86.175,00
25.872,00
32.013,24

4.828,79
556.041,19
746.486,44
5.494,71
236.058,46
358.928,85
62.389,62
262.605,60
185.880,18
1.507.402,80 866.564,28 1.400.905,12 2.461.008,49 2.268.056,55

1.307.356,42
600.482,02
510.875,40
8.503.937,24

* di cui: trasferite € 1.106.159,07 - da trasferire € 201.197,35
** di cui: trasferite € 517.970,05 - da trasferire € 82.511,97
*** di cui: trasferite € 316.751,90 da trasferire € 194.123,50

Programmazione fondo regionale gestione associata anni 2007-2011
SAD
3.098.027,00
Serra di Gulliver
300.000,00
Nuovo progetto associato
329.998,00
Nuovo progetto Coros
100.000,00
Corsi di formazione
40.000,00
TOTALE
3.868.025,00
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SPESE
Rimborsi ai Comuni per servizi associati
Spese Ufficio di Piano
Spese gara d'appalto SAD
Spese gestione appalto SAD
Acconto parcella studio legale x ricorso SAD
Spese gestione associata progetti ex L. 162/98
Spese gara d'appalto SET
Spese gestione appalto SET
L.R. 20/97 - Inserim. lavor. sofferenti mentali
Registro pubblico degli Assistenti familiari
Potenziamento Punti Unici di Accesso (PUA)
Progetto povertà estreme “Né di freddo né di fame”
Progetto Ad Altiora - Serre di Gulliver (Quota RAS)
Progetto "La serra di Gulliver" (Quota PLUS)
Progetto Ad Altiora - Una rete senza fili
Progetto Consultori "Genitori si diventa"
Progetti "Nella vita nella casa" (Domotica)

2007
11.673,43

2008
2009
2010
2011 TOTALI
308.036,49 341.603,61
649.640,10
19.928,47 41.071,61
57.660,31
72.382,18
202.716,00
9.442,04
9.442,04
510.858,86 1.393.668,81 1.475.497,61
3.380.025,28
33.322,35
33.322,35
61.305,99
251.007,24
246.648,52
558.961,75
6.213,95
6.213,95
203.623,57
399.655,95
603.279,52
675.415,80
348.000,00
1.023.415,80
22.548,64
27.634,25
50.182,89
21.791,14
21.791,14
51.252,00
51.252,00
1.565,15
15.081,85
16.647,00
65.653,68
65.653,68
1.217,91
63.623,83
64.841,74
8.281,21
8.281,21
6.082,75
6.082,75
TOTALE
6.751.749,20
Rimborsi ai Comuni per servizi as sociati
Spes e Ufficio di Piano

RESIDUI
Spese Ufficio di Piano
Contributo RAS per interventi di inclusione sociale
Gestione appalto SAD
Contributo RAS per incremento servizi alla persona
L.R. 20/97 - Inserim. lavor. disabilità intellettive
Registro pubblico degli Assistenti familiari
Potenziamento Punti Unici di Accesso (PUA)
Progetto Ad Altiora - Serre di Gulliver (Quota RAS)
Progetto "La serra di Gulliver" (Quota PLUS)
Progetto Ad Altiora - Una rete senza fili
Progetto Consultori "Genitori si diventa"
Progetti "Nella vita nella casa" (Domotica)
Nuovo progetto associato
Nuovo progetto Coros
Corsi di formazione
TOTALE

Spes e gara d'appalto SAD

97.671,07
48.687,69
273.499,39
29.204,00
68.713,00
2.718,11
19.359,25
251.281,00
234.346,32
151.158,26
79.621,46
25.930,49
329.998,00
100.000,00
40.000,00
1.752.188,04

Spes e gestione appalto SAD
Acconto parc ella studio legale x ricors o
SAD
Spes e gestione assoc iata progetti ex L.
162/98
Spes e gara d'appalto SET
Spes e gestione appalto SET
L.R. 20/97 - Ins erim. lavor. sofferenti
mentali
Registro pubblic o degli Assistenti
familiari
Potenz iamento Punti Unici di Acces so
(PUA)
Progetto povertà estreme “Né di freddo
né di fam e”
Progetto Ad Altiora - Serre di Gulliver
(Quota RAS)
Progetto "La serra di Gulliver" (Quota
PLUS)
Progetto Ad Altiora - Una rete senza fili
Progetto Consultori "Genitori si diventa"
Progetti "Nella vita nella casa"
(Domotica)
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Il Bilancio Sociale 2011
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Premessa
L’edizione 2011 del Bilancio Sociale rappresenta la prima esperienza - a 5 anni dalla nascita del PLUS
Anglona-Coros-Figulinas in cui sono stati redatti dei più sintetici rendiconti - in cui si utilizza questo
strumento per avviare una riflessione sul modo di operare nell’ambito delle politiche sociali associate. E’
un’azione di trasparenza, volta a far emergere le positività, ma anche gli aspetti critici nel governo del
Plus, con l’obiettivo di intraprendere un percorso di costante miglioramento, in una dinamica di
confronto interno ed esterno.
La capacità del Bilancio Sociale di determinare effetti positivi e di lungo periodo dipende in modo
determinante dal processo che esso rappresenta, i cui requisiti essenziali sono: l’integrazione con i
sistemi di gestione e di comunicazione, il coinvolgimento degli stakeholders (i portatori di interessi), la continuità e il costante
miglioramento.
Nell’ottica del pieno coinvolgimento di tutte le risorse locali, si è cercato di leggere nella maniera più corretta i bisogni de l territorio e
rispondere con nuove idee e servizi, dando forte rilevanza agli impegni assunti e alle singole aree/settori in cui l’intero Ambito del
PLUS Anglona-Coros-Figulinas intendeva perseguire i propri obiettivi nel corso degli anni.
L’impegno per il prosieguo dell’attività, è che la sua elaborazione diventi una azione “in progress”, in un processo interno sempre più
condiviso ed allargato, che generi attenzione, senso critico e maggiore consapevolezza fra tutti i suoi partecipanti.
Nonostante gli elementi di criticità sia interni - legati agli impegni/carichi di lavoro e alle scadenze
sempre ravvicinate - che esterni - legati ad una sempre maggiore complessità del sistema
pubblico e a una inadeguata destinazione di fondi alla gestione associata - esistono le condizioni
per ben operare anche nel futuro prossimo, adottando i criteri di efficienza, efficacia, economicità,
cui si deve ispirare l’azione amministrativa.
Nell’anno 2011 si sono tenute n. 3 Conferenze dei Servizi che hanno affrontato le seguenti
tematiche generali:
programmazione fondi per il Servizio Trasporto agevolato
condivisione risultati dei servizi della Gestione Associata
comunicazione risultati progetti integrati
proposte per nuovi progetti e servizi
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L’Ufficio di Piano
All’attuazione dei progetti previsti dal Plus presiede l’Ufficio di Piano, che si avvale del supporto
operativo della struttura amministrativa dell’Ente capofila.
L’organizzazione dell’Ufficio di Piano.
Coordinatore - Dott. Mario Bonu (con un impegno
part time)
Operatore – A.S. Mirko Marongiu (in distacco per n.
18 ore settimanali dal Comune di Sennori)
Nel corso del 2011, l’attività dell’Ufficio di Piano è stata supportata, inoltre, dalle seguenti
figure professionali:
- A.S. Rina Cadau (contratto di lavoro a tempo determinato per n. 30 ore settimanali per
gestione Registro degli Assistenti Familiari e potenziamento Punto Unico di Accesso PUA);
- D.ssa Barbara Calabrese (in servizio al Comune di Osilo per n. 89 ore mensili);
A decorrere dal 1 maggio 2012 ha iniziato la propria collaborazione la Dott.ssa Desirée Mulas,
con un contratto CO.CO.CO. per collaborazione amministrativa.
Riepilogo spese anno 2011
Importo
Intervento
Spese Ufficio di Piano
72.382,18
Spese gestione appalto SAD
1.475.497,61
Spese gestione associata progetti ex L. 162/98
246.648,52
Spese gestione appalto SET
399.655,95
Registro pubblico degli Assistenti familiari
27.634,25
Potenziamento Punti Unici di Accesso (PUA)
21.791,14
Progetto Ad Altiora - Serre di Gulliver (Quota RAS)
15.081,85
Progetto "La serra di Gulliver" (Quota PLUS)
65.653,68
Progetto Ad Altiora - Una rete senza fili
63.623,83
Progetto Consultori "Genitori si diventa"
8.281,21
Progetti "Nella vita nella casa" (Domotica)
6.082,75
TOTALE SPESE 2011 2.402.332,97

Aree di intervento
Le aree previste dal Plus e su cui ha operato
l’Ufficio di Piano nel corso del 2011, per le quali
viene redatto il Bilancio Sociale sono quelle
appresso indicate:
- Area Anziani
- Area Minori e Famiglia
- Area Disabilità
- Area Inclusione Sociale
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Area Anzia ni

Serv iz io Assisten za Domic ilia re
Assisten za an zian i

Registro Assisten ti f amiliar i
Gestion e assoc iata Pian i Per sonaliz zati –
Legge 162 /98
(co nd iv iso co n l’a re a “D is ab ilità ” e iv i illus trato )

Serv izi diretti al miglioramento della qualità di v ita

Serv izio di trasporto agevolato
“Nella ret e: da un nodo all’alt ro”
Prog etto “Nella v ita e nella ca sa”
(co n div is i co n l’a re a “D is ab ilità ” e iv i illust rat i)
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Titolo progetto

ASSISTENZA ANZIANI

Servizio di assistenza domiciliare agli anziani
e alle persone in difficoltà
Breve descrizione
del progetto

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini residenti nei comuni del PLUS, ed è costituito
dal complesso degli interventi di natura socio-assistenziale prestati al domicilio di
anziani, di disabili, di nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di
emarginazione. Esso è finalizzato al mantenimento della persona nel proprio
ambiente familiare e nel proprio contesto sociale, e si raccorda agli interventi messi in
campo dalla ASL nell’ottica dell’integrazione socio-sanitaria.
Il servizio di assistenza domiciliare persegue le seguenti finalità:
1. favorire la permanenza nel proprio nucleo familiare o nel proprio domicilio, degli anziani che si trovino in
condizione di non autosufficienza anche temporanea;
2. prevenire la comparsa di invalidità totale o comunque il ricovero in istituto;
3. favorire la parziale o totale riabilitazione fisica, psicologica e sociale per quanti si trovino in condizioni di
salute precaria;
4. fare opera di prevenzione e di educazione sanitaria a favore dei cittadini anziani soli, parzialmente o
totalmente non autosufficienti o portatori di handicap.

Quanto e come è
stato fatto

Il SAD è garantito, di norma, per sei giorni la settimana. In caso di necessità, per ciò che concerne gli anziani
non autosufficienti, il servizio è garantito anche nei giorni festivi.
Il soggetto attuatore è costituito dall’ATI Consorzio La Sorgente-Società Consortile Andalas de AmistadeCoop. AS.GE.SA e le cooperative coinvolte sono:
Porta Aperta;

Orria Pitzina;

New Age;

Ginestres;

Jolly;

Centro Servizi Osilo;

Serenissima;

Pergo.
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In totale, nel corso del 2011, sono state
erogate n° 80.609,42 ore di assistenza
domiciliare, così ripartite:
41.193,65
1.979,10
37.098,82
337,85

- assistenza qualificata
- assistenza qualificata
festiva
- assistenza generica
- assistenza gen. Festiva

Qualificata
fe stiv a
1.979,10 2%

Qualificata
41.193,65
52%

Gene rica
37.098,82
46%
festiva 337,85;
gene rica 0,42%

generica

festiva generica

TIPOLOGIA DI INTERVENTO anno 2011

Quanto è stato
fatto è servito allo
scopo e che
utilità/cambiamenti
ha generato?
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festiva qualificata

qualificata

Utenza raggiunta
In totale: 313 utenti
(99 uomini e 214 donne)
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Per quanto riguarda le prestazioni erogate, continua a
prevalere l'igiene ambientale rispetto alla cura della
persona, nonostante il servizio venga assicurato da
personale qualificato e anche le ore erogate risultino in
prevalenza qualificate.

10
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12

11

uomo

donna

26

Risorse
economiche
utilizzate

€ 1.475.497,61
di cui:
- fondi Plus € 729.011,17
- fondi dei Comuni € 746.486,44

Spese SAD 2011

SPESE:
Prestazione

Costo/ora

n. ore

Fondi dei Comuni
746.486,44

Spesa

assist. qualificata
assist. qual. festiva
assistenza generica

17,2016
22,3600
15,0696

41.193,65
1.979,10
37.098,82

708.596,69
44.252,68
559.064,38

assist. gen. festiva

19,5936
337,85
RESIDUI A. 2010
SPESA TOTALE 2011

6.619,70
156.964,16
1.475.497,61

Risorse
organizzative e
professionali
impegnate

59
GENERICO

78

O.S.S

0

20

40

O.S.S
60

49,41%

Fondi Plus
729.011,17

Risorse professionali:
Coordinatore Ufficio di Piano
Componenti Ufficio di Piano

PERSONALE IMPIEGATO

GENERICO

50,59%

80

Operatori sociali dei Comuni di Bulzi,
Cargeghe, Castelsardo, Chiaramonti,
Codrongianos, Erula, Florinas, Laerru, Martis,
Muros, Nulvi, Osilo, Ossi, Perfugas, Ploaghe,
S. Maria Coghinas, Sedini, Sennori, Tergu,
Tissi, Usini, Valledoria, Viddalba
Assistenti domiciliari generici
Assistenti domiciliari qualificati
27

Titolo progetto

ASSISTENZA ANZIANI

Registro pubblico degli assistenti familiari e delle attività
collegate
Breve descrizione
del progetto

Il progetto nasce dalla necessità di potenziare e migliorare la quantità e la qualità dei servizi a favore dei non
autosufficienti e supportare le famiglie gravate nei compiti di cura. Il s uo obiettivo è quello di favorire l’incontro fra la
domanda e l’offerta, operando per la qualificazione degli assistenti familiari.
Il progetto, previsto all’interno del PLUS, prevede:
la promozione e gestione della rete pubblica degli assistenti familiari;
il potenziamento e il miglioramento della quantità e della qualità dei servizi a
favore dei non autosufficienti;
il supporto a coloro che si affidano ad un’assistente familiare per la gestione
delle responsabilità di cura;
Il Registro Pubblico degli Assistenti Familiari nel PLUS Coros - Anglona – Figulinas è stato istituito con
deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 18.01.2008.
Con l’istituzione del registro pubblico degli assistenti familiari si intende fornire uno strumento che faciliti le famiglie
con anziani o disabili, nella ricerca di assistenti familiari e sostenere l’inserimento lavorativo di chi offre questo
servizio nel pieno rispetto delle norme di legge, incoraggiando così l’emersione dal lavoro precario ed irregolare di
coloro che offrono assistenza.
Il Registro è una banca dati che riporta il nome, l'indirizzo, il recapito telefonico, i titoli di studio e professionali, le
esperienze maturate dai lavoratori e dalle lavoratrici del settore ed ogni altra informazione utile fornita dagli
interessati (ad esempio, preferenze sulle sedi di lavoro e sulle caratteristiche dell'assistito).

Quanto e come è
stato fatto

In attesa che la Regione Autonoma della Sardegna attivi specifici corsi di formazione per badanti,
il Comune di Osilo ha organizzato n. 7 corsi di formazione professionale della durata di 100
ore ciascuno, così ripartiti:
n. 2 nel Comune di Osilo;
n. 1 nel Comune di Sennori;
n. 2 nel Comune di Castelsardo;
n. 2 nel Comune di Ploaghe.
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I corsi sono stati frequentati da persone provenienti dai 23 comuni del PLUS Coros Anglona
– Figulinas e anche da altri comuni che non rientrano nel suddetto ambito: hanno presentato
domanda di partecipaz ione ai corsi 224 persone, di queste:
181 possedevano i requisiti per la frequenza al corso;
123 hanno frequentato regolarmente conseguendo l’attestato;
58 non hanno frequentato regolarmente.

Quanto è stato
fatto è servito e
che utilità cambiamenti
risultati ha
generato?

Utenza raggiunta

Risorse investite
Risorse
organizzative e
professionali
impegnate

Attualmente nel Registro delle Badanti risultano iscritte n. 112 assistenti familiari (di cui
8 di nazionalità straniera).
Divulgazione, mediante azioni di comunicazione, di informazione presso tutti i cittadini delle opportunità
offerte dai diversi programmi regionali a sostegno della non autosufficienza;
Gestione del Registro Pubblico degli Assistenti Familiari;
Accompagnamento e supporto alla famiglia e all’assistente familiare favorendo l’incontro dei rispettivi bisogni;
Assistenza alla famiglia e all’assistente familiare, nella delicata fase dell’assunzione fornendo una consulenza
per la stipula dei contratti di lavoro e la gestione degli aspetti previdenziali e assicurativi;
Sostegno alla crescita professionale dell’assistente familiare.
L’accesso al Registro Pubblico degli Assistenti Familiari avviene mediante contatto diretto o telefonico con
l’operatore dell’Ufficio di Piano che compila una scheda dove vengono inseriti i dati del richiedente/beneficiario che
richiede il supporto di un assistente familiare.
Si procede con l’individuazione delle attività di sostegno che l’assistente familiare dovrà svolgere. Queste indicazioni
servono per effettuare l’abbinamento tra le caratteristiche richieste e le disponibilità delle assistenti familiari presenti
nel registro.
Una volta verificata la presenza di determinate caratteristiche e disponibilità da parte di una o più persone iscritte al
registro si procede mettendo in contatto la famiglia con l’assistente familiare e offrendo consulenza e indicazioni
relativamente alla stipula del contratto di lavoro.
€ 28.240,00
- Coordinatore Ufficio di Piano
- Componenti Ufficio di Piano
- Operatori sociali dei Comuni di: Bulzi, Cargeghe, Castelsardo, Chiaramonti, Codrongianos,
Erula, Florinas, Laerru, Martis, Muros, Nulvi, Osilo, Ossi, Perfugas, Ploaghe, S.Maria
Coghinas, Sedini, Sennori, Tergu, Tissi, Usini, Valledoria, Viddalba.
- n. 1 collaboratore - Assistente Sociale;
- n. 13 docenti impegnati nei corsi di formazione di cui: n. 2 Assistenti Sociali, n. 2 Psicologi;
n. 2 Operatori socio-sanitari, n. 3 Medici, n. 3 infermieri e n. 1 consulente del lavoro.
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RIFLESSIONI - AREA ANZIANI

Elementi di Forza
Innovatività della gestione associata del SAD;
Programmazione concertata e integrata degli interventi;
Adozione di un Regolamento per la gestione del servizio valido per
tutti i Comuni dell’ambito;
Erogazione di analoghe prestazioni su tutto il territorio del PLUS;
Raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza e di standard
elevati di qualità in tutto l’ambito PLUS;
Approccio unitario alle esigenze dell’utente e medesime modalità di
accesso al servizio;
Formazione personale qualificato nei compiti di cura;
Miglioramento degli standard nell’incontro domanda/offerta;
Razionalizzazione delle risorse professionali, con significativi
risparmi di tempo/lavoro per tutti i Comuni dell’ambito;
Risparmio nei costi di gestione del servizio;
Servizi aggiuntivi e/o integrativi conseguenti a ll’appalto SAD;
Realizzazione di un servizio (Registro Pubblico) non esistente in
precedenza nei Comuni aderenti.

Elementi di Criticità
Estensione e frammentazione del territorio;
Problematiche di viabilità e collegamenti;
Alta incidenza della popolazione anziana;
Maggiore carico familiare;
Mancanza di ulteriori indicazioni da parte della Regione
Sardegna in merito a:
istituzione di un unico registro regionale;
formazione dell’assistente familiare;
riconoscimento dei corsi per assistenti familiari
organizzati dai comuni;
Difficoltà di coinvolgimento degli Enti Locali e degli
stakeholder.
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Area Minori e F amiglia

Serv izi a sostegno della f amiglia e della gen itor ialità

Serv izio Assisten za E du cativ o Territor iale
Progetto “Gen itori s i div en ta”

31

SERVIZIO A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITA’

Titolo progetto

Servizio assistenza educativa territoriale

Breve descrizione
del progetto

Il servizio è stato avviato nel mese di novembre del 2009 su richiesta dei
Comuni Di Cargeghe, Laerru, Muros, Ossi, Ploaghe, S. Maria Coghinas,
Usini, Viddalba, a seguito dell’espletamento di una gara d’appalto.
Successivamente, hanno aderito al servizio i Comuni di Castelsardo,
Chiaramonti, Perfugas, per cui, i Comuni presso cui il servizio è operativo
sono, al 31.12.2011, n. 11.
(Attualmente, con l’ingresso di Bulzi e Sedini, i Comuni sono n. 13).
Il servizio è gestito dall’Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) costituito dal consorzio “Andalas de
Amistade” – “La Sorgente” e la cooperativa “Bisos” e le cooperative erogatrici sono:
Porta Aperta

Orria Pitzina

Serenissima

Bisos

Il servizio socio-educativo territoriale (S.E.T.), è costituito dal complesso di prestazioni rivolte a:
minori che necessitano d’interventi di supporto, o d’aiuto finalizzato alla prevenzione e/o al
superamento di una situazione di disagio;
minori partecipanti ad attività ludico ricreative;
giovani adulti - in situazione di disagio - che necessitano di sostegno educativo finalizzato all'ingresso
nel mondo del lavoro o nel contesto socio ambientale;
nuclei familiari in difficoltà;
minori rispetto ai quali vi è una segnalazione dell’Autorità Giudiziaria e/o del Tribunale per i minorenni.
Gli obiettivi generali de l servizio sono:
offrire un aiuto e sostegno a nuclei familiari con minori, in difficoltà nell'esercizio delle funzioni
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genitoriali, con l’obiettivo di rinforzare e valorizzare le potenzialità dei genitori e dell'eventuale rete di
riferimento;
avviare percorsi educativi individuali flessibili e adattabili alle esigenze del minore;
costruire percorsi educativi alternativi con finalità preventive;
organizzare azioni psico-pedagogiche e di sostegno didattico, vigilando anche sulla frequenza
scolastica, per il superamento delle carenze motivazionali e le difficoltà specifiche dell’apprendimento;
individuare e prevenire comportamenti devianti e stili di vita dannosi per la salute;
gestire attività di animazione presso i centri socio-ricreativi e/o favorire l'inserimento di minori stranieri.
Quanto e come è
stato fatto
Quanto è stato fatto
è servito e che
utilità/cambiamenti
ha generato?
Utenza raggiunta

Gli interventi sono realizzati all’interno della rete sociale primaria del minore, dove si evidenziano i problemi e
dove possono essere attivate le risorse e gli interventi necessari al loro superamento: in sintesi, sul piano
operativo, il S.E.T. è un servizio progettato per fornire risposte educative ai minori e alle loro famiglie di
appartenenza.
Il servizio di assistenza educativa rappresenta una risposta fondamentale negli interventi rivolti ai minori in
situazioni di disagio in quanto recupera e rinforza le risorse presenti nel nucleo familiare e nella rete
relazionale di riferimento. Il suo scopo principale è quello di garantire il massimo sostegno al minore e alla
famiglia nel suo contesto di vita intervenendo sul disagio con un approccio relazionale globale.
Nell’anno 2011:
-

n° 117 minori
assistiti, di cui n° 2
stranieri.

33

n. ore

Spesa

23,0984
617,50
21,3200
1.503,00
19,9576
15.664,29
RESIDUI A. 2010
SPESA TOT ALE 2011

14.263,26
32.043,96
312.621,63
40.727,10
399.655,95
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- Coordinatore Ufficio di Piano
- Componenti Ufficio di Piano
Operatori sociali dei
Comuni di Cargeghe,
Castelsardo,
Chiaramonti, Laerru,
Muros, Ossi,
Perfugas, Ploaghe,
Santa Maria
Coghinas, Usini,
Viddalba;
Responsabile tecnico
dell’A.T.I.
N° 9 Psicologi;
N° 10 Coordinatori;
N° 33 educatori

EG

Psicologo
Coordinatore
Educatore Professionale

Costo/ora

CA
ST

Prestazione

n ° o p e r a to r i

Risorse
organizzative e
professionali
impegnate

€ 399.655,95

CA
RG

Risorse
economiche
investite
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Titolo progetto

SERVIZIO A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITA’

Progetto “Genitori si diventa”
Breve descrizione
del progetto

Il Progetto nasce nel mese di novembre 2009, a seguito della partecipazione del Plus Anglona Coros
Figulinas, unitamente alla A.S.L. n. 1 e all’Ufficio Scolastico Provinciale (con i quali viene siglato apposito
protocollo d’intesa), al bando regionale relativo al “Programma per la riorganizzazione della rete dei
consultori familiari e sostegno alle responsabilità di cura e di carattere educativo delle persone e alle
famiglie. Riqualificazione delle funzioni sanitarie e sociali delle ASL e dei Comuni”, di cui alla D.G.R. n.
40/9 del 1.09.2009.
Nel luglio 2010 l’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale, ne comunica l’avvenuto
finanziamento.
Il progetto si articola in tre azioni fondamentali, così riassumibili:
Azione 1 - Sostegno alla genitorialità nell’età della preadolescenza
(a cura del settore consultori familiari della A.S.L. n. 1 di Sassari)
Azione 2 - Sostegno alla genitorialità nell’età dell’infanzia e de lla
fanciullezza (a cura del PLUS Anglona-Coros-Figulinas)
Azione 3 - Counseling e Formazione rivolto ad insegnanti
(a cura del PLUS Anglona-Coros-Figulinas)
Beneficiari del progetto
Azione 1 – di competenza del Settore Consultori della ASL
Azione 2 - Genitori con figli in età di Scuola dell’Infanzia e Primaria (4-10 anni);
Azione 3 - Docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria dei 10 Istituti Comprensivi del Distretto n° 1
dell’Anglona-Coros–Figulinas.
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N° 10 ISTITUTI COMPRENSIVI
Osilo
Nulvi
Perfugas
Castelsardo
Ossi
Florinas
Ploaghe
Sennori
Usini
Valledoria
Valledoria

23 COMUNI DEL DISTRETTO N° 1
AFFERENTI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI
Osilo
Nulvi, Chiaramonti, Martis
Perfugas, Laerru, Erula
Castelsardo, Sedini, Tergu, Bulzi
Ossi, Tissi
Florinas, Codrongianos, Muros, Cargeghe
Ploaghe
Sennori
Usini
Valledoria, S.M. Coghinas
Viddalba (Istituto Comprensivo Badesi)

Obiettivi generali:
Genitori con figli in età di Scuola dell’Infanzia e Primaria (azione 2)
Promuovere le capacità emotive e comunicative del genitore sia dentro la famiglia, che tra famiglia,
scuola e principali Istituzioni territoriali;
Identificare le differenze di genere nell’interpretazione del ruolo genitoriale;
Mettere in discussione il rapporto educativo genitori-figli, nei vissuti quotidiani e nell’orientamento
normativo;
Prevenire il disagio familiare;
Incrementare la coesione familiare e l’integrazione spontanea nelle
proprie comunità.
Docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria (azione 3)
Incrementare la conoscenza degli insegnanti sulle problematiche
soggettive ed interpersonali di alunni e genitori;
Identificare ed elaborare criticamente quei conflitti emotivi che condizionano la motivazione ad
apprendere e a partecipare attivamente alla vita scolastica;
Promuovere le strategie di mediazione e chiarificazione nella comunicazione Istituzionale e informale
con i genitori.
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Quanto e come è
stato fatto

Luglio 2010

Comunicazione di avvenuto finanziamento, da parte della Regione Autonoma della
Sardegna
Dicembre 2010
Avvio apposita procedura di selezione dei cinque psicologi/formatori (91 domande).
14/01/2011
Nomina Coordinatore di progetto, tra i componenti l’Ufficio di Piano;
16/02/2011
Approvazione della graduatoria definitiva relativa alla selezione degli psicologi;
14/10/2011
Stipula dei relativi contratti con i cinque vincitori.
Novembre 2011
Avvio di una serie di incontri del gruppo di progetto finalizzata alla definizione
specifica degli obiettivi e azioni da realizzare, prevedendo fasi organizzative,
nonché individuazione, produzione e stesura dei materiali formativi da utilizzare.
Il progetto è stato avviato nei Comuni di Usini, Nulvi, Chiaramonti, Bulzi, Castelsardo, Tergu, Sedini, Ossi,
Quanto è stato
Tissi, Perfugas, Laerru, Erula e Osilo. Sono in corso i contatti, per l’attivazione dell’intervento nei restanti
fatto è servito e
comuni interessati e rispettivi Istituti scolastici.
che
Da alcuni incontri informali con gli esperti e gli insegnanti è emerso che si tratta di un servizio atteso
utilità/cambiamenti sebbene gli insegnanti siano inseriti anche in altre iniziative simili.
ha generato?
Si prevede un convegno finale che raccoglierà le esperienze e i dati derivanti dalle attività di progetto svolte
nei 23 Comuni.
Utenza raggiunta

Sono stati coinvolti n. 10 istituti comprensivi del distretto n° 1 - 23 comuni del Plus.
Gruppi genitori: n° 29
Genitori partecipanti: n° 348;
Gruppi insegnanti: n° 10
Insegnanti partecipanti: n° 120;

Risorse
economiche
Risorse
organizzative e
professionali
impegnate

Finanziamento erogato (Costo del progetto): € 88.600,00
- Coordinatore Ufficio di Piano;
- Componenti Ufficio di Piano;
1 Coordinatore Responsabile di progetto;
5 Psicologi – Formatori;
23 Operatori Servizi Sociali dei Comuni del Distretto;
Dirigenti scolastici e Docenti referenti delle scuole coinvolte.
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RIFLESSIONI – AREA MINORI E FAMIGLIA

Elementi di Forza
Innovatività nell’erogazione del servizio;
Approccio bottom-up per l’acquisizione di elementi
derivanti dalle necessità manifestate dal territorio;
Programmazione concertata e integrata degli
interventi;
Erogazione di prestazioni analoghe su tutto il territorio
del PLUS;
Raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza e di
standard elevati di qualità;
Approccio unitario alle esigenze dell’utente e
medesime modalità di accesso al servizio;
Lavoro sinergico con le Istituzioni Scolastiche e con i
Comuni;
Sostegno alle famiglie nel difficile ruolo genitoriale;
Condivisione e confronto tra le varie realtà e
problematiche locali;
Confronto delle modalità di realizzazione del servizio
tra più soggetti attuatori;

Elementi di Criticità
Carenza di indicatori relativi alla qualità del servizio da
parte degli enti beneficiari;
Rarefazione di momenti di incontro e di condivisione,
unitamente alla limitata partecipazione da parte di
Operatori e Amministratori;
Ritardi nella elaborazione di un regolamento
contenente procedure unitarie di erogazione del
servizio;
Carenza di opportunità culturali e aggregative;
Diminuzione delle risorse pubbliche a sostegno della
famiglia;
Alto numero e varietà dei soggetti coinvolti;
Disponibilità
di
tempo
limitata
(operatori
eccessivamente gravati da alti carichi di lavoro.
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Area Disabilità

Molti interventi dell’area anziani sono stati erogati anche nell’area della
disabilità: le prestazioni sanitarie, socio sanitarie e sociali sono state adeguate alle necessità dei portatori di handicap
(fisico, psichico o sensoriale)

Serv izio Assisten za Domiciliar e
Assisten za persone con dis abilità

Registro Badan t i
(co nd iv isi c o n l’a rea “Anz ian i” e iv i illus trat i)

Gestion e associata Pian i Pers onalizz ati –
Legge 1 62 /98

Serv iz i dirett i al miglior amen to d ella qu alità di v ita

Prog etto “Nella v ita e nella ca sa”
Serv izio di trasporto agevolato
“Nella ret e: da un nodo all’alt ro”
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Titolo progetto

ASSISTENZA PERSONE CON DISABILITÀ

Gestione associata dei piani individualizzati - L. 162/98
Breve descrizione
del progetto

Il servizio era ricompreso nell’appalto dell’assistenza domiciliare, e riguarda i piani personalizzati a gestione
diretta che alcuni Comuni hanno ritenuto di affidare alla gestione associata. L’obiettivo è il miglioramento della
qualità della vita de lle persone disabili e delle loro famiglie attraverso la sperimentazione di percorsi
personalizzati finalizzati a prevenire la istituzionalizzazione e sostenere la domiciliarità.
I piani personalizzati prevedono i seguenti servizi:
assistenza alla persona e domiciliare riferita alla cura degli ambienti di vita de lla stessa persona;
servizio educativo (non previsto per gli ultrasessantacinquenni).

Quanto e come è
stato fatto

Il servizio è stato avviato nel mese di agosto 2009 e riguarda i seguenti comuni: Bulzi, Chiaramonti, Laerru,
Martis, Osilo, Sedini.
Il soggetto attuatore è costituito dall’ATI Consorzio La Sorgente-Società Consortile Andalas de Amistade-Coop.
AS.GE.SA e le cooperative coinvolte sono:
Porta Aperta

Orria Pitzina

Centro Servizi Osilo

Pergo

Cooperativa Jolly

In totale sono state erogate 13.044,89 ore
di assistenza domiciliare così ripartite :
n. 3.057,00 ore di assistenza generica
n. 9.575,62 ore di assistenza qualificata;
n. 125,50 ore di assistenza qualificata
festiva
n. 286,77 ore di assistenza educativa

Assistenza ge nerica

9.575,62

Assistenza ge nerica
fe stiva
Assistenza qualificata

125,5

286,77

Assistenza qualificata
fe stiva
Assistenza educativa

3.057,00
0
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Quanto è stato
fatto è servito e
che
utilità/cambiamenti
ha generato?
Utenza raggiunta

Il Programma della L.162/98 è fortemente condizionato dai finanziamenti regionali e dai criteri che di anno in
anno vengono adottati per la loro erogazione.
Nel corso del 2011, anche il PLUS Anglona-Coros-Figulinas ha visto una riduzione delle risorse, che ha
penalizzato soprattutto la fascia più anziana della popolazione. Complessivamente, comunque, si è riusciti a
soddisfare in maniera adeguata tutte le richieste di assitenza pervenute.
La gestione associata di tali interventi ha richiesto un confronto continuo fra l’Ente capofila e le Amministrazioni
interessate, in particolare per ciò che riguarda gli aggiornamenti sulla situazione economica e finanziaria.
I destinatari dei piani personalizzati di sostegno sono: bambini, giovani, adulti e anziani in possesso della
certificazione attestante la disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92, rilasciata dall'azienda
sanitaria locale (Asl) competente per territorio o, in caso di sindrome di Down, dal medico di base.
Tale certificazione è richiesta anche per i bambini da 0 a 3 anni.
In totale 91 utenti di cui 33 uomini e 58 donne, così ripartiti:
UTENTI L. 162/98

Risorse economiche investite: € 246.648,52

25
20

SPESE:

20
16
15

12

9

10
5

Prestazione

12

3

5

4

3

6

1
0
BULZI

CHIARAMONTI

LAERRU
Uomo

Risorse
organizzative e
professionali
impegnate

MARTIS

OSILO

SEDINI

assist. qualificata
assist. qual. festiva
assistenza generica
assist. educativa

Costo/ora

n. ore

17,2016
9.575,62
22,3600
125,50
15,0696
3.057,00
19,5936
286,77
RESIDUI A. 2010
SPESA TOTALE 2011

Spesa
164.715,98
2.806,18
46.067,77
5.723,24
27.335,35
246.648,52

Donna

- Coordinatore Ufficio di Piano
- Componenti Ufficio di Piano
- Operatori sociali dei Comuni di Bulzi, Chiaramonti, Laerru, Martis, Osilo, Sedini;
- Assistenti domiciliari generici;
- Assistenti domiciliari qualificati;
- Educatori Professionali.
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Titolo progetto

SERVIZI DIRETTI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DI VITA

Progetto servizio di trasporto “Nella rete, da un nodo all’altro”
Breve descrizione
del progetto

Il Progetto trae origine dalle riflessioni e proposte scaturite fin dalla realizzazione
dei tavoli tematici propedeutici alla stesura del PLUS 2007 – 2009.
La realtà distrettuale dei Comuni dell’ambito risulta frammentata, sia rispetto ai
servizi sociali sia rispetto a quelli sanitari, e aggravata dalle distanze chilometriche
e dalla inadeguatezza dei servizi pubblici. Dall’analisi di questa realtà è emersa la
necessità di programmare un servizio che possa favorire il trasporto e l’autonomia
dei cittadini con difficoltà motorie residenti nei Comuni dell’ambito.
Oggetto e finalità del progetto
Il progetto mira alla realizzazione di un servizio di trasporto agevolato, destinato agli anziani e ai disabili
impossibilitati ad utilizzare un proprio mezzo o ad essere accompagnati da un proprio familiare o che non sono in
grado di utilizzare i normali mezzi di trasporto pubblico per attività lavorativa, socio-culturale e sanitaria, residenti
in uno dei 23 Comuni appartenenti all’Ambito Distrettuale n.1 del PLUS Anglona-Coros-Figulinas.
Il Servizio sarà erogato mediante il coinvolgimento di tutti gli Enti e Associazioni che si occupano di trasporto di
persone, accreditate e convenzionate con l’Ente Gestore del PLUS ANGLONA-COROS- FIGULINAS; lo scopo
del servizio è quello di agevolare l’autonomia della persona nella gestione delle proprie attività sociali e lavorative
quotidiane o straordinarie ostacolate da problemi di salute.
Si distinguerà in due tipologia di servizio fondamentali:
trasporto individuale;
trasporto con accompagnamento

Quanto e come è
stato fatto

La particolare complessità del progetto trasporto, così come richiesto dalle amministrazioni interessate, ha
dovuto tener conto di variabili diverse, tutte non facilmente inquadrabili in un’ipotesi di appalto/accreditamento:
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il tipo di gestione da prevedere per il servizio;
il confronto sull’eventuale acquisto di mezzi;
la gestione delle prenotazioni e le priorità di intervento;
la valorizzazione del privato sociale e del volontariato operante in ciascuno dei centri dell’ambito;
le aspettative de lle ditte private che già prestano gli stessi servizi;
l’insufficienza delle somme, a regime, per garantire un servizio soddisfacente su tutto il territorio.
Al momento attuale il progetto è nella fase di avvio: sono state accolte delle istanze di accreditamento.
Il percorso fatto, ha visto la realizzazione di una serie di incontri e confronti tra Comuni aderenti al PLUS, Asl e
Provincia, nonché realtà territoriali coinvolte nel settore trasporti al fine di
individuare ed analizzare le varie istanze e necessità direttamente
derivanti dal territorio: a partire dagli elementi raccolti in questa prima
fase, il gruppo di lavoro interno all’Ufficio di Piano ha realizzato i
regolamenti fondamentali su cui si fondano le attività previste nel
progetto e precisamente:
Regolamento per l’accreditamento dei soggetti erogatori;
Regolamento di accesso al servizio dei fruitori;
Bando per l’accreditamento dei soggetti erogatori.
Al fine di raccogliere proposte e suggerimenti in merito alla organizzazione del servizio, da parte dei soggetti
che professionalmente operano nel settore, nel mese di marzo 2012 presso la Provincia di Sassari, si è una
conferenza di dia logo tecnico.
Non essendo ancora giunti alla fase operativa del servizio, si ritiene opportuno limitare la riflessione sugli effetti
Quanto è stato fatto
che ha generato nel territorio: alla data del 31.12.2011 solo 6 comuni avevano pubblicato i documenti sul proprio
è servito e che
utilità/cambiamenti sito istituzionale e questo segnala la difficoltà di accogliere nuove proposte innovative.
Vi sono stati diversi incontri informali con organizzazioni del settore trasporto (profit e no profit) e questo ha
ha generato?
nutrito il procedimento e la qualità degli atti con cui è stato definito il servizio: nonostante questo sarà necessario
continuare a dialogare con le risorse locali e giungere entro il primo semestre 2012 ad un primo step attuativo.
Risorse
economiche
programmate

€ 154.101,60
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Titolo progetto

SERVIZI DIRETTI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DI VITA

Progetto “Nella vita e nella casa”
POR Sardegna FESR 2007-2013 Asse II – Linea di attività 2.2.2 F
Breve descrizione
del progetto

Il Bando Regionale POR prevede il finanziamento di progetti
personalizzati a favore di persone con disabilità grave la cui situazione sia
stata certificata dalla competente Azienda Sanitaria Locale (ASL) secondo
quanto previsto dell’art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992 e le cui
condizioni di vita o di autonomia possano migliorare significativamente.
La tipologia di interventi finanziabili si distingue in:
Tipologia A) DOMOTICA che prevede interventi di domotica per
l’adattamento dell’ambiente domestico e piccoli interventi di supporto direttamente connessi alla
finalità dell’intervento da realizzare;
Tipologia B) ATTREZZATURE E TECNOLOGIE che prevede i seguenti interventi:
Strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo e l’automazione dell’ambiente domestico e
lo svolgimento delle attività quotidiane;
Ausili, attrezzature, elettrodomestici e arredi personalizzati che permettano alla persona con disabilità
di soddisfare in autonomia la fruibilità de lla propria abitazione;
Attrezzature tecnologicamente idonee, incluse le dotazioni informatiche, per
avviare e svolgere nella propria abitazione, qualora la gravità della disabilità
non consenta lo svolgimento di tali attività all’esterno;

Quanto e come è
stato fatto

Piccoli interventi di supporto volti ad assicurare la vivibilità de ll’ambiente
domestico e la funzionalità di arredi e attrezzature, purché direttamente
connessi alla finalità dell’intervento di automazione e controllo de ll’ambiente
domestico.
Nel 2011 sono stati finanziati n° 3 progetti di cui:
- 2 di tipologia A) nei Comuni di Nulvi e Ossi
- 1 di Tipologia B) nel Comune di Chiaramonti.
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A fronte di un elevato numero di domande presentate, i progetti
approvati e finanziati sono stati pochi per via della tempistica di
presentazione degli stessi, che si è trovata a fare i conti con
l’esaurimento delle risorse regionali destinate allo scopo.
L’attività svolta ha riguardato, in particolare, i contatti organizzativi
con i professionisti che hanno redatto il progetto e con le aziende
che hanno provveduto alla fornitura delle attrezzature previste.
Alcuni disagi con l’utenza, che non era in grado di far fronte in
modo autonomo e consapevole alle necessità burocratiche, sono
stati superati grazie alla collaborazione fra la referente del Servizio
a gestione associata e i vari operatori sociali dei comuni afferenti.

Quanto è stato
fatto è servito e
che
utilità/cambiamenti
ha generato?

Utenza coinvolta

A fronte di n° 69 domande presentare alla Regione Autonoma della Sardegna, nell’anno 2011 sono stati
finanziati solo 3 progetti.

Risorse
economiche

Contributi regionali € 31.996,24

Risorse
organizzative e
professionali
impegnate

- Coordinatore Ufficio di Piano
- Componenti Ufficio di Piano
Operatori sociali dei Comuni;
Unita di Valutazione Territoriale dell’A.S.L. n°1 di Sassari;
Professionisti impegnati nella progettazione degli interventi;
Ditte incaricate della fornitura degli ausili di demotica.
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RIFLESSIONI - AREA DISABILITA’

Elementi di Forza
Innovatività del “Progetto Trasporto”;
Attivazione delle risorse presenti nel territorio mediante il
sistema dell’Accreditamento;
Adozione di un Regolamento per il trasporto valido per tutto
l’Ambito;
Creazione di opportunità per gli scambi socio-culturali fra i
Comuni dell’Ambito;
Coerenza degli interventi ex L. 162/98 con il Servizio di
Assistenza Domiciliare;
Programmazione concertata e integrata degli interventi;
Erogazione di analoghe prestazioni su tutto il territorio del
PLUS;
Raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza e di
standard elevati di qualità;
Approccio unitario alle esigenze dell’utente e medesime
modalità di accesso al Servizio.

Elementi di Criticità
Estensione e frammentazione del territorio;
Difficoltà nel coinvolgimento dei soggetti interessati;
Diminuzione delle risorse a sostegno della disabilità;
Insufficienti momenti di incontro e di condivisione, unitamente
alla limitata partecipazione da parte di Operatori e
Amministratori;
Carenza di opportunità culturali e aggregative.
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Area Inclusione sociale

Serv iz io di In seriment o Lav orativo per
s offerent i men tali

Contras to del disagio giov an ile

Ban do Ad Alt iora – Lin ea 1. a
Progetto “La serra di Gu lliv er”

Ban do Ad Altiora –Linea 2 .a
P rogetto “Un a r ete senza fili”
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Titolo progetto

SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO PER SOFFERENTI MENTALI

Progetto “La serra di Gulliver”
Breve
descrizione del
progetto

Quanto è come è
stato fatto

Il progetto “La Serra di Gulliver” rappresenta l’esito di una lunga attività nell’ambito degli
inserimenti lavorativi delle persone con disturbo psichico. A fronte degli importanti risultati
conseguiti, ma anche delle criticità emerse, soprattutto in merito alla impossibilità di
garantire la continuità degli interventi, si è puntato a mettere in campo tutte le risorse
professionali, economiche, strutturali, volte alla stabilizzazione delle persone titolari delle
borse lavoro.
Il progetto è articolato su due livelli: uno che si avvale delle risorse stanziate in ambito
Plus, l’altro finanziato con i fondi POR del bando “Ad Altiora”.
Nel progetto sono coinvolti 18 dei 23 comuni che fanno parte del PLUS
Il progetto “La serra di Gulliver” prevede la gestione di n. 2 serre, insistenti nel territorio di riferimento del PLUS, che si
presentano come appropriata sede lavorativa per i destinatari di tale progetto. Nell’attività d’impresa verranno coinvolte
18 persone con disturbi psichici, seguiti dai Centri di Salute Mentale del DSMD dell’ASL n°1 di Sassari e residenti nei
Comuni dell’Ambito PLUS Anglona-Coros-Figulinas.
L’intento del progetto è quello di favorire la creazione di una Cooperativa Sociale di tipo B, che assuma la gestione
delle due serre ubicate nel territorio del Comune di Sennori, per la produzione di fiori e piante.
Fase 1 - Acquisizione delle serre – 21.05.2010 la conferenza dei servizi Plus Anglona-Coros Figulinas approvava
alcune variazioni al PLUS stesso, fra cui quella relativa all’acquisto di serre site nel territorio di Sennori da destinare
all’inserimento lavorativo di persone affette da disturbo mentale.
Variazione: € 160.000,00 – quota integrativa a carico del Plus, per l’attuazione del progetto
“La serra di Gulliver” – Bando Ad Altiora.
In data 11.05.2011 il Comune di Osilo (Soggetto Capofila) ha deliberato l’acquisto del
terreno su cui sono ubicate le serre);
29.06.2011 – acquisto –mediante scrittura privata – delle strutture delle serre
Nella successiva Conferenza dei Servizi del 27.10.2011 è stato destinato un ulteriore
stanziamento di €140.000,00 a valere sul Plus, per la realizzazione di servizi e acquisto
attrezzature.
Individuazione – con il contributo degli Uffici Tecnici di Osilo e Sennori – di una serie di interventi da realizzarsi
nelle serre al fine di renderle produttive e funzionali
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Quanto è stato
fatto è servito e
che
utilità/cambiamenti
ha generato?
Utenza raggiunta

Risorse
economiche

Risorse
organizzative e
professionali
impegnate

Attualmente si è in attesa del rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere.
Fase 2 – Azione formativa (beneficiari)
Luglio 2011 – Avvio fase di confronto e consultazione fra le amministrazioni proponenti e i
CSM per l’individuazione congiunta dei beneficiari da inserire nel progetto;
15.02.2012 – avvio attività formativa in ATS con l’Ente di Formazione ISOGEA di Sassari
per una durata di 300 ore.
Fase di scambio transnazionale
Il soggetto partner transnazionale è Plataformas Sociales Salesianas in Spagna, con cui si è
già avuto un incontro sul tema degli inserimenti lavorativi per soggetti svantaggiati. E’ stato definito un Piano di lavoro
(per operatori) che andrà sviluppato nel prossimo anno 2012.
Il percorso del “Progetto serre” è stato assai lungo e travagliato. Nel corso del 2011, finalmente, si è passati in maniera
decisa alla fase attuativa, con la realizzazione di alc une delle azioni preliminari all’avvio della vera attività di
produzione.
Si sono attivate le risorse professionali dei Comuni coinvolti e del Dipartimento di Salute Mentale della Asl; si sono
adottati tutti gli atti amministrativi necessari e si è proceduto all’acquisto delle serre; si sono avviate le azioni finalizzate
al loro adeguamento.
Le azioni messe in campo nel corso del 2011 non hanno raggiunto direttamente l’utenza, in quanto propedeutiche
all’effettivo avvio delle attività. Attività che poi sono realmente iniziate, con l’avvio del corso di formazione, all’inizio del
2012.
Acquisto terreno - € 5.000,00
Acquisto serre € 55.000,00
Interventi funzionali e di adeguamento delle serre - € 91.000,00
Finanziamento assegnato dalla Regione Autonoma della Sardegna – Ass.to Igiene e Sanità e Assistenza
Sociale (Bando Ad Altiora – Progetto “La serra di Gulliver”) - € 266.000,00
- Coordinatore Ufficio di Piano;
- Componenti Ufficio di Piano;
Operatori Sociali dei Comuni coinvolti;
Operatori del Dipartimento di Salute Mentale;
n. 2 progettisti esperti nel settore;
n. 1 esperto di monitoraggio e rendicontazione;
n. 2 educatori professionali.
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Titolo progetto

SERVIZI DIRETT I AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DI VITA

Una rete senza fili
Breve descrizione
del progetto

Quanto e come è
stato fatto

Il progetto ha avuto inizio in data 6 ottobre 2010
La rete di progetto ha coinvolto n. 19 Comuni aderenti al PLUS Anglona-CorosFigulinas, e 19 giovani di età compresa fra i 20 ed i 29 anni, che sono stati coinvolti
nelle attività formative.
L’obiettivo sociale del progetto mirava a favorire azioni di sviluppo ed occupazione a
favore di giovani in situazione di disagio, in un territorio in cui la competenza
informatica rappresenta un’opportunità di sviluppo, da applicare sia nel settore
turistico che nella gestione di varie attività.
Gestione amministrativa del progetto
Il Comune di Osilo è il soggetto capofila del progetto, pertanto l’attività di direzione, coordinamento e segreteria
amministrativa (monitoraggio e rendicontazione) si è concentrata presso la sua struttura amministrativa.
Gestione della fase formativa
Il progetto è stato realizzato in ATS con l’Associazione CnosFap-Regione Sardegna e le attività formative si sono
svolte a Sassari – Reg.San Giorgio ( durata 800 ore, compresa la fase di stage).
Il corso per “Tecnico della programmazione e dello sviluppo di siti internet e pagine web” ha avuto inizio in data 8
Giugno 2011 e si è concluso in data 5 aprile 2012: gli esami di qualifica si sono svolti in data 7,8,9 Maggio 2012.
Fase di scambio transnazionale
Il soggetto partner transnazionale è stato l’Instituto de Desarollo Comunitario di Cuenca (Spagna). Lo
scambio è stato molto interessante poiché ha consentito di confrontare le esperienze progettuali, gestionali e
occupazionali fra due territori socialmente simili e con diversi elementi in comune legati alla promozione della
persona e del territorio. Durante il periodo di scambio c’è stata inoltre la possibilità di
partecipare ad un convegno organizzato dalla Plataformas Sociales (Salesiani) in
Spagna sul tema degli inserimenti lavorativi per soggetti svantaggiati.
Fase delle Borse Lavoro – durata 270 ore
in azienda (avviata con lo Stage Formativo di 280 ore)
presso alcuni comuni del PLUS o alte aziende.
Tale fase verrà avviata in data 10 Maggio 2012 e si concluderà il 2 Luglio 2012.
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Convegno finale
Il convegno rappresenterà il momento conclusivo del progetto in termini di “diffusione dell’esperienza”
(mainstreaming orizzontale e verticale). Nell’occasione verrà presentato l’intero percorso di “Una rete senza fili”,
le sue specificità evolutive e i risultati raggiunti, sia dai partecipanti che dalla stessa rete di progetto. Sarà
un’occasione per far partecipare anche il partner transnazionale che avrà modo di esporre la sua esperienza e le
Buone Prassi.
Gestione e valutazione qualitativa
Si è adottato un metodo di gestione dinamico, orientato al continuo scambio di valutazioni (sia con i corsisti che
con l’ente di formazione e le aziende) con un costante aggiornamento/confronto con la rete dei comuni aderenti
al progetto.
Lo scambio transnazionale è stato utile poiché ha consentito un confronto fra gli approcci e culture sociali:
Quanto è stato fatto
è stata anche l’occasione per creare un nuovo contatto istituzionale, anche in vista di future opportunità
è servito e che
progettua li per le politiche di sviluppo ed occupazione;
utilità/cambiamenti
La
rete dei Comuni del PLUS Anglona-Coros-Figulinas è molto estesa e le distanze culturali, geografiche
ha generato?
e sociali spesso hanno condizionato la partecipazione attiva allo sviluppo del progetto: nonostante questo
è stata una “prova” che ha permesso di dialogare insieme, di concertare soluzioni là dove si creava una
necessità e di decidere in modo partecipato.
L’azione formativa è stata molto
interessante e ha favorito la
creazione di un gruppo di
apprendimento
motivato:
i
risultati raggiunti confermano il
buon livello formativo raggiunto;
Lo Stage ha una valenza tecnica
professionalizzante
ma
soprattutto relazionale, poiché
ha favorito un avvicinamento al
mondo del lavoro, un impegno
con un’organizzazione ed un
compito da portare a termine
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Utenza raggiunta

Selezione – n. 27 candidati
Rinunce – n. 8 (per motivi personali e lavorativi)
Avvio attività: n.19 coristi
Al termine del percorso formativo, il gruppo aula era di n.14 partecipanti.

Risorse
economiche
investite (totali)

Finanziamento regionale: € 216.000,00
Somme spese al 31.12.2011: € 64.841,74
In data 1 marzo 2012 è stata eseguita la prima rendicontazione dei costi e si è in attesa dell’assegnazione
della seconda tranche di finanzia mento.

Risorse
organizzative e
professionali
impegnate

- Coordinatore Ufficio di Piano
- Componenti Ufficio di Piano
n. 4 progettisti;
n. 1 direttore di progetto;
n. 1 coordinatore di progetto
n. 1 referente di segreteria amministrativa, monitoraggio e
rendicontazione;
n. 1 coordinatore attività formative;
n. 9 docenti;
n. 1 tutor formativo;
n. 14 aziende coinvolte nella fase di stage e n. 14 organizzazioni pubbliche e private coinvolte nella fase
della Borsa Lavoro.
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RIFLESSIONI – AREA INCLUSIONE SOCIALE

Elementi di Forza
Innovatività degli interventi attivati;
Progetti con contenuti di “buone prassi” a livello regionale;
Programmazione concertata e integrata degli interventi;
Erogazione di prestazioni analoghe su tutto il territorio del
PLUS;
Approccio unitario alle esigenze dell’utente e medesime
modalità di accesso al servizio;
Condivisione e confronto tra le varie realtà e problematiche
locali;
Confronto delle modalità di realizzazione del servizio tra più
soggetti attuatori;
Sinergia fra il progetto Plus e il progetto “Ad Altiora” (serre);
Attivazione di percorsi di formazione mirati;
Attivazione di risorse latenti da parte dei beneficiari;
Potenzialità di importanti ricadute occupazionali.

Elementi di Criticità
Complessità del “Progetto serre” e difficoltà nell’integrazione
fra la parte Plus e la parte “Ad Altiora”;
Insufficienza dei momenti di incontro e di condivisione,
unitamente alla limitata partecipazione da parte di Operatori e
Amministratori;
Molteplicità dei soggetti coinvolti e difficoltà ad adottare un
linguaggio comune;
Disponibilità di tempo limitata (operatori) eccessivamente
gravati da alti carichi di lavoro;
Estensione e frammentazione del territorio;
Difficoltà nei collegamenti.
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Parte IV - La normativa di riferimento
Legge 23 Agosto 1988, n. 400. “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” che ha introdotto i principi di trasparenza degli
atti amministrativi;
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Gennaio 1994, “Principi sull’erogazione
dei servizi pubblici”;
Decreto Legislativo 30 Luglio 1999, n. 286, “Riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati delle attività
svolte dalle amministrazioni pubbliche a norma dell’art.11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
Decreto Legislativo 30 Luglio 1999, n. 303, “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art.11 della
Legge 15 Marzo 1997, n.59”;
Legge 7 Giugno 2000, n. 150, “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”;
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica 7 Febbraio 2002, “Direttiva sulle attività di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni”;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 Luglio 2002, “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri”, ed in particolare l’art. 21 che definisce le funzioni attribuite al Dipartimento della Funzione Pubblica;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 Maggio 2005, “Delega di funzioni de Presidente del Consiglio dei Ministri
in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio on. Mario Baccini;
L.R. 23 dicembre 2005, n. 23, “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della L.R. n. 4/1998 Riordino delle
funzioni socio assistenziali”;
Linee Guida per la programmazione e gestione dei PLUS Triennio 2012-2014 approvate dalla Regione Sardegna con
deliberazione della Giunta n. 40/32 del 06.10.2011.
**********************************************************
***************************************

54

