Area Ovest - Aggiornamento PLUS 2009

1. I SOGGETTI DEL PLUS
1.1 Enti Ambito Area Ovest
Comune di Elmas – capofila d'Ambito
Comune di Assemini
Comune di Capoterra
Comune di Decimomannu
Comune di Decimoputzu
Comune di Domus De Maria
Comune di Pula
Comune di San Sperate
Comune di Sarroch
Comune di Siliqua
Comune di Teulada
Comune di Uta
Comune di Villa San Pietro
Comune di Vallermosa
Comune di Villasor
Comune di Villaspeciosa
Provincia di Cagliari
ASL 8 di Cagliari
1.1.1 Componenti UPGA
UdP – Ufficio di piano
Comune di Elmas
Comune di Assemini
Comune di Capoterra
Comune di Decimomannu
Provincia di Cagliari
ASL 8 di Cagliari
Segreteria PLUS:

Assistente sociale – Responsabile Cinzia Isu
Assistente sociale Vinicio Cannas
Assistente sociale Angela Greco
Assistente sociale Silvana Argiolas
Psicologa
Anna Di Martino
Assistente sociale Paola Damasco
M. Giovanna Piseddu
A. Roberta Boi

GtP – Gruppo tecnico di PLUS
Provincia di Cagliari
Comune di Assemini
Comune di Capoterra
Comune di Decimomannu
Comune di Pula
Comune di San Sperate
Comune di Siliqua
Comune di Teulada
ASL 8 di Cagliari

Psicologa - Coordinatrice Anna Di Martino Assistente sociale Isabella Luconi
Assistente sociale Angela Greco
Assistente sociale Silvana Argiolas
Assistente sociale Rosalba Ortu
Assistente sociale Maria Zucca
Assistente sociale Simonetta Stochino
Assistente sociale Cristiana Floris
Assistente sociale Paola Damasco
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In collaborazione con i Consulenti del Centro servizi per l'Assistenza tecnica ai PLUS:
Consulente economista
Consulente sociale
Consulente legale
Consulente sociale

Antonello Caria
Gianluigi Loi
Barbara Mura
Anna Porcu

1.1.2 Stake holders dell’ambito coinvolti
Alla progettazione del 2009 hanno partecipato:
•
•
•

Associazione di Volontariato CARITAS
Associazione di Volontariato CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Nazionale
Femminile della Provincia di Cagliari
Associazione di Volontariato AL.MA - Associazione per l’allattamento materno

1.2 Fasi e procedure attivate per la predisposizione del PLUS
1.2.1 UPGA
L'UPGA nell'anno 2008 ha operato presso gli uffici del Servizio sociale del Comune di Elmas.
Dal giugno 2008 sono stati convenzionati due operatori per la gestione amministrativa del PLUS.
Alcuni incontri specifici di progetto sono stati di volta, in volta realizzati sul territorio.
L'UPGA si è riunito:
ogni giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30
ogni venerdì mattina dalle 9.00 alle 14.00

Lavori svolti:
sezione UdP:
Attivazione dei servizi previsti nella progettazione 2007/2009: gare di appalto,
selezione di operatori, stipula dei contratti
Gestione amministrativa del PLUS
Rendicontazione per la stesura del documento PLUS 2009
sezione GtP
Segreteria della Conferenza di servizi;
Promozione della partecipazione delle forze sociali solidali del territorio
Raccolta ed elaborazione dei dati inerenti il bisogno/offerta sociale
Raccordo con l' Osservatorio provinciale delle politiche sociali;
Predisposizione e stesura del documento PLUS aggiornamento 2009
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1.2.2 Conferenze dei Servizi e variazioni della programmazione
L'attivazione dei servizi PLUS 2007/09 è stata ritardata sia a causa di impreviste variazioni
normative inerenti il contratto da applicare agli operatori selezionati, sia per i ricorsi presentati
nelle gare di appalto.
Questo ha comportato una variazione nella gestione dei servizi, infatti, nella Conferenza dei
Servizi del 12 giugno 2008, per far fronte all'impossibilità del Comune capofila Elmas di farsi
carico di tutti i contratti di nomina degli operatori selezionati per i servizi territoriali, viene deciso
che per le azioni Icaro (coordinamento Pula) e Prosa..familia (coordinamento Siliqua) i contratti
vengano stipulati dai due Comuni coordinatori di progetto con relativo trasferimento delle
graduatorie e delle risorse necessarie per il convenzionamento degli operatori.
Inoltre, la difficoltà incontrata dall'UPGA nel raggiungere un accordo con le scuole del subambito di Siliqua, per il progetto “Pro..sa familia/Comunico e gioco”, non ha permesso la
realizzazione dell'intervento integrato PLUS-Scuola-Asl.
Pertanto, nell'Azione Pro..sa..familia, coordinamento Siliqua, l'intervento “Comunico e Gioco” è
stato sostituito da una nuova programmazione. I fondi PLUS 2007, del suddetto progetto,
programmati nell'intervento sono stati utilizzati nell'estate 2008 per attività di animazione
territoriale (vedi scheda di rendicontazione), come stabilito nella Conferenza dei Servizi del 12
giugno 2008.
Nella Conferenza dei Servizi del 29 settembre 2008, sono stati approvati i progetti relativi al
programma “né di freddo, né di fame” - seconda annualità, delibera G.R 38/9 del 8.7.2008 e il
“Servizi di consulenza ed accompagnamento per la non autosufficienza”, delibera G.R 48/6 del
9.9.2008, inviati in Regione.
La Conferenza dei Servizi del 28 ottobre 2008 ha deliberato all'unanimità di destinare con
urgenza il fondo “né di freddo, né di fame”, pari a euro 52.532,00, al Comune di Capoterra, per
interventi da realizzare attraverso gli interventi di Caritas e Croce Rossa Italiana; e di stanziare
successivamente 3.500,00 euro a Comune per ricostituire il fondo “né di freddo, né di fame”.
In data 5 novembre 2008 il Comune di San Sperate ha comunicato di dimettere dall’UPGA/gtp il
proprio rappresentante per motivi connessi al carico di lavoro particolarmente gravoso presso il
proprio Ente.
Nella Conferenza dei servizi del 21 novembre viene approvata la bozza definitiva di
aggiornamento del PLUS 2009.
1.2.3 Gli incontri di lavoro
N° 7 Conferenze di Servizio anno 2008
11 gennaio 2008
22 maggio 2008
12 giugno 2008
29 settembre 2008
13 ottobre 2008
28 ottobre 2008
21 novembre 2008
N° 2

Tavoli Politici

N° 80 Incontri UPGA
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N° 50 Incontri UPGA per bandi e selezioni e con gli operatori dei subambiti per la realizzazione degli appalti e l'attivazione dei servizi
N° 1 Incontro dell'UPGA con tutti gli operatori dell’Ambito
N° 1

Tavolo tematico

N° 1 Incontro dell'UPGA con RAS (27/6/'08)

1.2.4 I Tavoli Tematici
Area dipendenze
• 11 settembre '08 h. 16.30 Capoterra c/o sala consiliare

1.2.5 Formazione e aggiornamento
La Regione Sardegna ha promosso la partecipazione degli operatori sociosanitari del territorio al
corso di formazione:
“IPPOCRATE - Integrazione socio-sanitaria: sviluppo professionale e lavoro di rete”, a
cura dell’ATS: Lariso - Isforapi - Casa carità arti mestieri - Soges – Irs.
Nell'Ambito PLUS Area Ovest, tuttavia, sono stati invitati a partecipare solo i referenti PLUS
della Provincia e della AslCagliari, e non dei Comuni del territorio.

Nel quadro degli interventi di Assistenza Tecnica ai PLUS e ai Comuni la Provincia di Cagliari
ha organizzato alcuni seminari e laboratori di aggiornamento rivolto agli Amministratori, ai
Dirigenti, agli Operatori dell'Area Sociale e Sociosanitaria e, in generale, ai Funzionari di
riferimento per le funzioni amministrative relative alle politiche sociali.
Seminari:
22 maggio 2008 - Le forme di gestione della pianificazione socio-sanitaria: esperienze,
punti di forza e criticità.
3 giugno 2008 - Migranti di seconda generazione, esperienze a confronto e riflessioni
condivise.
15 luglio 2008 - Appalti e accreditamento in Area sociale e socio-sanitaria. Normativa di
riferimento.
17 settembre 2008, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - Modelli di integrazione dell’assistenza
domiciliare unificata per anziani/disabili.
23 settembre 2008 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 “Bilancio sociale: genesi ed applicazioni
pratiche in realtà locali”.
3 ottobre 2008 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - “La pianificazione strategica e la
progettazione operativa dei servizi integrati”
13 ottobre 2008 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 “I servizi alla famiglia nella
programmazione integrata”
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13 ottobre 2008 dalle 14.30 alla 17.00 “Disagio giovanile ed adolescenziale. Buone
prassi nell’area dei servizi socio-sanitari integrati e degli interventi coordinati con
l’istituzione scolastica”
22 ottobre 2008 dalle 9.00 alla 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00 “La comunicazione dei
risultati: il bilancio sociale dalla teoria alla pratica”
Laboratori:
10 ottobre 2008 - Accompagnamento alla gestione dei PLUS: le relazioni intraistituzionali.
7 novembre 2008 - Accompagnamento alla gestione dei PLUS: le relazioni intraistituzionali – Incontro conclusivo con gli Ambiti della Provincia di Cagliari.
Seminari per Amministratori:
28 ottobre 2008 dalle 9.00 alla 13.30 “Le forme di gestione del PLUS”
Inoltre il Centro servizi per l'assistenza tecnica ai PLUS ha lavorato con l'UPGA Area Ovest in
merito a:
organizzazione tavolo tematico dipendenze
progetto “né di freddo, né di fame”
forme di gestione del PLUS
normativa appalti
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2. PROFILO D'AMBITO – aggiornamento 2009
2.1 Profilo di salute
In allegato segue il documento di aggiornamento del profilo di salute Ambito Area Ovest
redatto a cura dell'Osservatorio Politiche sociali della Provincia di Cagliari

Popolazione residente al 31 agosto 2008
femmine
maschi
1 Assemini
13379
13138
2 Capoterra
11684
11912
3 Decimomannu
3800
3748
4 Decimoputzu
2076
2087

TOTALE
26.518
23.596
7.548
4.163

5 Domus de Maria
6 Elmas
7 Pula
8 San Sperate
9 Sarroch
10 Siliqua
11 Teulada
12 Uta
13 Vallermosa

809
4487
3596
3784
2627
2025
1891
3605
985

887
4456
3657
3810
2722
2011
1955
3730
1018

1.696
8.943
7.253
7.593
5.349
4.036
3.846
7.335
2.003

14 Villa San Pietro
15 Villasor
16 Villaspeciosa

947
3492
1122

949
3525
1115

1.896
7.017
2.237

60309

60720

121029

TOT. Ambito Area Ovest
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2.2 Dati sulla non autosufficienza
Nell’ambito è presente una crescita annuale della popolazione residente di 65 e + anni, ed in
particolare cresce la quota di residenti dell'ambito nelle tre le classi di età 65/74 che 75/84 anni e
85/94, come segnalato nel progetto “Servizi di consulenza ed accompagnamento per la non
autosufficienza”, delib. G.R. 48/6 del 9.9.2008. Complessivamente nel 2006 la popolazione di
65 e + anni si attesta sul 13,75%. Dal 2001 al 2006 l'aumento risulta sensibile e segnala il
crescere di una potenziale utenza dei servizi per gli anziani e, sebbene non si abbiano dati
aggiornati, è ipotizzabile che prosegua il trend di crescita di una popolazione in una fascia di età
estremamente vulnerabile e, conseguentemente anche l’impegno finanziario richiesto agli Enti
erogatori dei servizi.
Una fotografia più puntuale della problematica della non autosufficienza nell'ambito ci viene
fornita dai dati relativi agli interventi messi in atto nei singoli comuni dell'ambito, aggiornati al
settembre 2008 di cui seguono le schede di sintesi.
L’U.P.G.A. pertanto, in considerazione della complessità e della problematicità della tematica,
intende procedere per il 2009 a una ricognizione quantitativa e qualitativa delle risorse
impegnate e nello stesso tempo a una ipotesi di razionalizzazione delle stesse al fine di dare una
più esatta e puntuale risposta ai bisogni individuati.
Tabella - Dati parziali
PLUS AREA OVEST FONDO REGIONALE PER LA NON
AUTOSUFFICIENZA

n° progetti

Tipologia di utenti

PROGETTI PRESENTATI
ALLA DATA DEL 30/09/2008
(dato non pervenuto dai COMUNI di:
DOMUS DE MARIA, SAN SPERATE,
SARROCH, UTA)
Piani Personalizzati L.R. 162/98
Progetti “Ritornare a casa” (dati da Gennaio
2007 al 20 Novembre 2008)

presentati finanziati n°anziani n°disabili

901

901

495

367

148

n° sofferenti
mentali

importi

37

4.080.355,00
275.842,00

20

Interventi immediati
di sostegno a favore
di particolari
condizioni di non
autosufficienza (art.
34, comma 4,
lettera a) L.R.
n.2/07 di cui:

a) pazienti in
ventilazione assistita

1

b) pazienti sottoposti a
cure palliative per
patologie terminali

3

c) pazienti in stato di
improvvisa non
autosufficienza per
eventi sanitari acuti
(quali frattura femore e
ictus)

Inserimenti in RSA
L. 20/97
Casa protetta non autosufficienti

1

3.700,00
Dato non
pervenuto

3

27.700,00
8

8

59

Dato non
pervenuto

341

326.925,27

7

Dato non
pervenuto

Tot. parziale
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2.2.1

Contratti badantato/assistenza familiare

I dati che seguono sono dati parziali relativi ad assunzioni di badanti/assistenti familiari
nell'Ambito Area Ovest (nei dati presentati non sono calcolate, ad esempio, le pratiche svolte
online dal cittadino), segnalati solo al fine di sottolineare l'entità del processo di assunzioni in atto
nel territorio.
Fonte dati: Centro servizi per il lavoro di Assemini
Dai dati rilevati dal protocollo dal 01/03/2008 al 31/ 05/2008 risultano pervenute presso il
CSL di Assemini N° 163 assunzioni
Dai dati rilevati dalle verifiche del cartaceo relativo al periodo luglio, agosto e settembre
2008 risultano le seguenti assunzioni:

Periodo di riferimento: luglio/agosto/settembre 2008 N°
ASSEMINI

13

VILLASOR

5

VILLASPECIOSA

3

CAPOTERRA

11

MONASTIR

4

DECIMOMANNU

4

ELMAS

4

VALLERMOSA

3

S. SPERATE

3

UTA

8

DECIMOPUTZU

1

TOT.

60
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2.3

Fondo regionale per le povertà estreme

Ambito Area Ovest - Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle
povertà estreme – finanziamento RAS 2007

COMUNI

NUMERO COMPLESSIVO BENEFICIARI

SPESA TOTALE

ASSEMINI

55

€ 78.360,00

CAPOTERRA

23

€ 69.000,00

DECIMOMANNU

28

€ 27.691,50

DECIMOPUTZU

DATO NON PERVENUTO

DOMUS DE MARIA

1

€ 12.508,00

ELMAS

30

€ 31.900,00

PULA

18

€ 32.400,00

SAN SPERATE

DATO NON PERVENUTO

SARROCH

DATO NON PERVENUTO

SILIQUA

8

€ 10.500,00

TEULADA

13

€ 19.285,02

UTA

16

€ 24.000,00

VALLERMOSA

8

€ 12.000,00

VILLA SAN PIETRO

DATO NON PERVENUTO

VILLASOR

DATO NON PERVENUTO

VILLASPECIOSA

DATO NON PERVENUTO

TOT. Parziale

200
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3. RENDICONTAZIONE FONDI PLUS 2007/2008
3.1 Azioni PLUS 2007 – 2009
3.1.1 Stato di attuazione delle Azioni programmazione PLUS 2007/2009
Pro..sa..familia
Elmas: servizio avviato settembre 2008 – selezione operatori rinnovabile
Capoterra: servizio avviato novembre 2008 – appalto biennale rinnovabile per 1 altro
anno
Siliqua:
Punto famiglia -servizio avviato dicembre 2008 - selezione operatori rinnovabile contratti per gli operatori da attivare a cura del Comune di Siliqua
Attività di prevenzione nelle scuole “Progetto Comunico e gioco” non realizzato
per mancati accordi con le scuole e sostituito per i fondi 2007 con l'attività di
animazione estiva con un residuo di spesa di circa euro 5123,00.
Sos...tenere
Teulada: servizio avviato dicembre 2008 - appalto biennale rinnovabile per 1 altro anno
Educatamente:
Assemini: gara espletata, servizio da attivare non appena siano definiti gli accordi con il
Centro di salute mentale territoriale - appalto biennale rinnovabile per 1 altro anno
Icaro
Pula: servizio da avviare - selezione operatori rinnovabile – contratti per gli operatori da
attivare a cura del Comune di Pula
Azioni di informazione, promozione e qualificazione dell'assistente familiare - Delib. G.R.
44/13 – ‘07
Assemini: istituito il Registro assistenti familiari d'ambito nel giugno 2008; attivato nel
novembre 2008 il concorso letterario, in corso l'appalto per la realizzazione del corso per
le Assistenti familiari tramite società di formazione.
Programma “né di freddo, né di fame” - Delib. G.R. 40/17 – ‘07
Avviato – fondi da rendicontare alla Regione entro il 31.12.2008
La Conferenza dei Servizi del 28 ottobre 2008 ha deliberato all'unanimità di destinare
con urgenza il fondo “né di freddo, né di fame”, pari a euro 52.532,00, al Comune di
Capoterra, per interventi per le famiglie colpite in modo grave dall'alluvione e già in
condizioni di precario status economico. Interventi da realizzare attraverso Caritas e
Croce Rossa Italiana. La Conferenza visto, tuttavia, la necessità di dare risposta anche
negli altri Comuni ad emergenti situazioni di povertà, ha deliberato anche di stanziare
successivamente 3.500,00 euro a Comune per ricostituire il fondo utilizzato per Capoterra.

Ufficio per la Programmazione e la Gestione Associata – Area Ovest

10

Area Ovest - Aggiornamento PLUS 2009

Il fondo “né di freddo, né di fame”, con determinazione del Comune di Elmas n.189 del
30.10.2008, è stato suddiviso in due quote di euro 26.266,00 ciascuna, destinate alla
Caritas diocesana di Cagliari e alla Croce Rossa Italiana.
Punto Unico di Accesso (P.U.A.) - Delib. G.R. 44/11 - ‘07 – in attesa di definizione degli
accordi ASL - Comuni e di allestimento della sede
Progetti a costo 0 – Provincia di Cagliari:
Progetto Centro Accoglienza attiva per gli immigrati – in via di attivazione
Progetto Servizio Civile Volontario - non ha ricevuto fondi nell'ultimo bando
ministeriale

3.2 Schede di rendicontazione Azioni PLUS attivate – fondi 2007/2008
3.2.1 Variazioni sulla programmazione 2007/2008
Per far fronte all'impossibilità del Comune capofila Elmas di farsi carico di tutti i contratti
di nomina degli operatori selezionati per i servizi territoriali, che avrebbe causato il
mancato rispetto del patto di stabilità, è stato concordato nella Conferenza dei servizi del
12 giugno 2008 che per le azioni: Icaro (coordinamento Pula) e Prosa..familia
(coordinamento Siliqua) i contratti venissero stipulati dai due Comuni coordinatori di
progetto, con relativo trasferimento delle graduatorie e delle risorse necessarie per il
convenzionamento degli operatori. Inoltre, la Conferenza dei Servizi del 21 Novembre
2008 ha autorizzato lo spostamento dei fondi per l'appalto del progetto “Azioni di
informazione, promozione e qualificazione dell'assistente familiare - Delib. G.R. 44/13 –
‘07” dal Comune capofila Elmas al Comune di Assemini, in modo da favorire il
coordinamento del programma per Assistenti familiari (gestione Registro d'ambito e
formazione degli Assistenti familiari).
I fondi PLUS 2007 programmati nell'intervento “Comunico e gioco” nell'Azione
Pro..sa..famiglia-coordinamento Siliqua, sono stati utilizzati nell'estate 2008 per attività di
animazione territoriale, con un residuo di spesa di euro 5.123,00.
Nelle selezioni del progetto Pro..sa familia, coordinamento Comune di Siliqua, si è scelto
di convenzionare 4 psicologi a 15 ore settimanali ciascuno per 48 settimane invece di 2
psicologi a 30 ore settimanali ciascuno per 48 settimane.
La Conferenza dei Servizi del 28 ottobre 2008 ha deliberato all'unanimità di destinare con
urgenza il fondo “né di freddo, né di fame”, pari a euro 52.532,00, al Comune di
Capoterra, per interventi per le famiglie colpite in modo grave dall'alluvione e già in
condizioni economiche precarie.
La Conferenza dei Servizi del 21novembre 2008 ha stabilito di assegnare all'Associazione
AL.MA - Associazione per l'allattamento al seno, euro 1.200,00 (parte della quota del 2%
del Fondo 2008) come budget per la produzione di materiali informativi e pubblicitari per
la propria attività di prevenzione primaria inserita nel progetto Pro..sa.familia.
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3.2.2 Rendiconto anno 2007

AZIONE

PROGETTO
CAPOTERRA
SILIQUA
ELMAS

FAMIGLIA- MINORIDONNE/ PRO SA
FAMILIA

SOMME
IMPEGNATE
IMPORTO
364.593,12
364.593,12
183.603,69
178.480,00
276.274,15
265.200,00

ANZIANI E DISABILITA'
TEULADA
/ SOS-TENERE

218.312,10

159.195,28

SALUTE MENTALE /
EDUCATA….MENTE

ASSEMINI

254.439,22

254.440,00

TOSSICODIPENDENZE
ICARO

PULA

76.733,80

66.624,00

TOT. PROGETTI

QUOTA 2%

SOMME DA
IMPEGNARE
0,00
5.123,69
11.074,15
BUONI
59.116,82 BADANTI

SPESE
10.109,80 GENERALI

1.373.956,08
28.039,92

28.039,92

3.2.3 Rendiconto trasferimenti RAS 2007– UPGA sezione UdP (ufficio di piano)

RENDICONTO UFFICIO DI PIANO
IMPORTO
Incarico di collaborazione di n. 2 operatori da
impiegare nell'ufficio/segreteria PLUS
Impegno e liquidazione somme a favore dei
comuni di Decimomannu, Capoterra e
Assemini per n. 3 assistenti sociali

SOMME
IMPEGNATE

SOMME SPESE

49.715,64

49.715,64

14.146,89

37.440,00

37.440,00

37.440,00

Acquisto materiale e attrezzature informatiche
per ufficio PLUS

10.000,00

10.000,00

0,00

Oneri a carico del Comune di Elmas per
convenzione operatori amministrativi

13.000,00

13.000,00

110.155,64

110.155,64

51.586,89

Fondi RAS – del. N. 217/44 del 17.7.07

93.909,00

93.909,00

51.586,89

TOTALE

-16.246,64

-16.246,64

0,00

Fondo PLUS 2007 per 2%

28.039,92

28.039,92

Residuo sul 2% del 2007

11.793,28

11.793,28

TOTALE
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3.2.4 Rendiconto anno 2007 – Fondi Provincia

PLUS AREA OVEST DELL'AMBITO

RENDICONTO FONDI EROGATI DALLA PROVINCIA ANNO 2007 A COMUNI
COMUNE
DESTINATARIO

PROGETTO

IMPORTO

SOMME
IMPEGNATE

DA IMPEGNARE

TOSSICODIPENDENZE ELMAS/PULA

7.586,13

7.586,13

0,00

10.000,00
10.000,00
10.000,00

10.000,00
10.000,00
10.000,00

0,00
0,00
0,00

37.586,13

37.586,13

0,00

CENTRO AFFIDI
ELMAS
CAPOTERRA
ASSEMINI
TOTALE

3.2.5 Rendiconto anno 2007 – Fondi RAS
PLUS AREA OVEST - RENDICONTO FONDI RAS ANNO 2007

PROGETTO

IMPORTO

SOMME
IMPEGNATE

SOMME DA
IMPEGNARE

SOMME SPESE
o in fase di
rendicontazione

ASSISTENTI FAMILIARI*

36.875,00

36.875,00

0,00

0,00

NE' DI FREDDO NE' DI FAME

52.532,00

52.532,00

0,00

52.532,00

UPGA

93.909,00

93.909,00

0,00

51.586,89

183.316,00

183.316,00

0,00

104.118,89

TOTALE

*La RAS ha erogato fondi per il Registro d'Ambito anche al Comune di Assemini, coordinatore del servizio
nella quota di euro 5.833,00
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4. LE STRATEGIE E GLI OBIETTIVI DEL PLUS 2009
4.1 Dalle criticità dei tavoli tematici alle priorità di intervento
La programmazione per il 2009 riconferma le priorità evidenziate nel PLUS 2007-2009.
4.1.1 I Tavoli tematici
Nel 2009 è nel programma di lavoro dell'UPGA, sollecitato dalla Conferenza dei servizi del
21.11.'08, riaprire il dialogo nel territorio in particolare ripristinando i Tavoli tematici nelle Aree:
della non-autosufficienza
della disabilità, con particolare attenzione ai percorsi di mobilità e orientamento per
persone non vedenti ed ipovedenti
delle dipendenze, con particolare attenzione alla necessità di coordinare gli interventi
d'ambito con la progettazione ASL Cagliari
della multietnicità, immigrazione e mediazione culturale, in quanto in questo Ambito si
assiste al fenomeno della clandestinità con l'arrivo di minori non accompagnati e la
necessità dei Comuni di farsi carico del loro inserimento in comunità
del disagio sociale e sulla povertà in accordo con le linee di intervento del Programma
“né di freddo, né di fame” - Delib. G.R. 40/17 – ‘07 e Delib. G.R 38/9 del 8.7.2008 (2^
annualità)
della famiglia, minori e donne, in linea con gli interventi presenti nell'ambito di Centri per
la famiglia e servizi per l'affido eterofamiliare

4.2 Programmazione 2009
4.2.1 Finalità
Vengono confermate le finalità espresse nel PLUS 2007-2009
1. La progettazione dell’offerta sociosanitaria “personalizzata al bisogno”
2. La diffusione in tutto l’ambito di livelli essenziali di assistenza sociale e
sociosanitaria
3. La ricerca e l’attenzione continua ai processi di integrazione
4.2.2 Obiettivi strategici
Nel 2008 con la costituzione dell'UPGA, il PLUS Area Ovest ha potuto sperimentare una prima
forma di organizzazione e gestione della programmazione d'Ambito. Le criticità incontrate nello
svolgimento del proprio compito, sono riconducibili soprattutto a problemi di:
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difficoltà dell'UPGA ad ottenere riconoscimento e delega da parte dell'Ambito,
discontinuità di presenza da parte dei componenti dell'UPGA per cause di impegno
prioritario presso i propri Enti di appartenenza,
mancanza di una propria sede stabile ed organizzata dove svolgere il lavoro per l'Ambito,
complessità del territorio e tendenza dei Comuni ad associarsi su criteri di vicinanza
geografica e storia pregressa
Obiettivo strategico per il 2009 è ridefinire a livello di Conferenza di Servizi le modalità di
gestione del PLUS. In tale occasione potrà essere proposta una eventuale riformulazione della
composizione del sistema UPGA.

4.2.3 Obiettivi generali
Anche per l’anno 2009 vengono evidenziati gli obiettivi del 2007-2009, con particolare
attenzione alla prevenzione primaria, da attuare soprattutto nell'area sociosanitaria tramite la
costituzione delle equipe integrate in riferimento ad interventi di:
domiciliarità e non-autosufficienza
servizi alla famiglia

4.2.4 Obiettivi operativi
La Conferenza dei Servizi del 13 ottobre '08 ha riconfermato per il 2009 la programmazione e la
spesa economica 2008. Il PLUS Area Ovest impegna nella programmazione PLUS 2009 una
quota pari ad Euro 1.401.996,00.
Priorità:
dare continuità ai progetti sociosanitari integrati programmati nel 2007-2009
confermare il funzionamento dell'UPGA mediante il finanziamento con fondi specifici
RAS
4.2.5 Le azioni per il 2009
Nella programmazione 2009 viene riconfermata la progettazione 2007-2009, in particolare viene
riconfermata la programmazione economica del 2008 con una variazione dell'impegno dei fondi
per il Comune di Villasor. Inoltre, vengono inserite due nuove progettazioni con fondi specifici
RAS e progetti a costo 0, con come di seguito dettagliato.
Per quanto riguarda gli interventi previsti dai singoli Comuni si rimanda alle schede dei Piani
socio-assistenziali.
La Provincia di Cagliari, tramite la società di Consulenza Interforum, presenterà a breve il primo
report di monitoraggio e valutazione dei PLUS del territorio provinciale.
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4.2.5.1 Rinnovo terza annualità programmazione PLUS 2007 - 2009
I progetti della programmazione PLUS 2007-2009 vengono rinnovati per la terza annualità
fondi 2009 con riferimento al fondo economico presentato nell'aggiornamento PLUS 2008
(schema di seguito allegato) e con la variazione richiesta dal Comune di Villasor di
distogliere euro 18.000,00 dal progetto Sos...tenere per impegnarli nel progetto
Educata...mente.
Dettaglio progetti 2009
Pro..sa..familia
Elmas – budget e suddivisione tra Comuni come previsto per l'annualità 2008
Capoterra – budget e suddivisione tra Comuni come previsto per l'annualità
2008
Siliqua - budget e suddivisione tra Comuni come previsto per l'annualità
2008, ma con le seguenti variazioni proposte:
Viene riproposta l'attività di animazione estiva da ripetere nel sub-ambito con una
variazione: i Comuni di Siliqua e Uta non ripetono l'iniziativa.
La quota residua per il 2007 (euro 5.123,00 all'anno) sull'attività di animazione
estiva verrà utilizzata nella programmazione 2009 nel budget a disposizione del
Punto famiglia.
Sos...tenere
Teulada – budget e suddivisione tra Comuni in parte come previsto per
l'annualità 2008, con la variazione per il Comune di Villasor che distoglie
euro 18.000,00 dal budget del progetto.
Educatamente
Assemini: – budget e suddivisione tra Comuni come previsto per l'annualità
2008, con impegno di ulteriori euro 18.000,00 per la partecipazione al
progetto del Comune di Villasor.
Icaro
Pula: – budget e suddivisione tra Comuni come previsto per l'annualità 2008.

4.2.5.2 Nuova programmazione 2009

Centro Affidi territoriale Area Ovest
Si propone di rendere operativo il progetto Centro affidi territoriale utilizzando una parte
della quota residuale del 2% dei fondi 2007 e impegnando una quota del 2% del 2008
(vedi scheda progetto) per il funzionamento della segreteria organizzativa. Il progetto era
già stato presentato nella programmazione 2008 con sede presso i locali messi a
disposizione dal Comune di Capoterra da gennaio 2009.
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Azioni fondi specifici RAS
UPGA
L'esperienza di questo anno di funzionamento dell'UPGA ha prodotto alcune variazioni e
adattamenti del modello proposto, pertanto viene presentata di seguito l’organizzazione
attuata nel 2008 che, tuttavia, ha fatto rilevare non poche criticità. Per questo motivo
l’UPGA si riserva di presentare una nuova proposta organizzativa in una delle prossime
Conferenze dei servizi.
L'Ufficio per la Programmazione e la Gestione Associata, con sede presso il Comune
di Elmas svolge, mediante assegnazione ai propri componenti di responsabilità e compiti
differenziati, funzioni di tipo amministrativo-economico-gestionale e di programmazione
sociale e sociosanitaria. Si ricorda che in data 5 novembre c.a. il Comune di San Sperate
ha presentato le proprie dimissioni dall’UPGA e ha ritirato il proprio operatore.
COMPOSIZIONE UPGA
Qualifica

Ore sett.li

Responsabile UPGA

N° settimane

Costo
orario

Costo
complessivo

Note

Dipendente Comune Elmas Senza rimborso

52

Amministrativo “C”

36

52

22,30

€ 41.745,60
(comprensivo degli oneri
a carico dell'Ente
capofila)

Convenzionato

Amministrativo “C”

18

52

22,30

€ 20.872,80
(comprensivo degli oneri
a carico dell'Ente
capofila)

Convenzionato

Assistente Sociale “D”

12

52

€ 12.480,00

Convenzionata dal Comune di
Decimomannu con rimborso forfettario
per reclutamento operatore

Assistente Sociale “D”

12

52

€ 12.480,00

Dipendente del Comune di Capoterra con
rimborso forfettario
per reclutamento operatore

2 Assistenti Sociali “D”

6+6

52

€ 12.480,00

Dipendenti del Comune di Assemini con
rimborso forfettario
per reclutamento operatore

Psicologa

12

52

Dipendente Provincia di Cagliari Senza
rimborso

Assistente Sociale

12

52

Dipendente ASLCagliari
Senza rimborso

Assistente Sociale

6

52

Dipendente Comune di Siliqua
Senza rimborso

Assistente Sociale

6

52

Dipendente Comune Teulada
Senza rimborso

Assistente Sociale

6

52

Dipendente Comune Pula
Senza rimborso

Gli orari sono comprensivi di trasferimenti.
Trimestralmente verrà effettuato un incontro dell'UPGA con gli operatori dell'Ambito per
l'aggiornamento ed il coinvolgimento nei lavori di verifica e valutazione.

Ufficio per la Programmazione e la Gestione Associata – Area Ovest

17

Area Ovest - Aggiornamento PLUS 2009

Programma “né di freddo, né di fame”.
Delib. G.R 38/9 del 8.7.2008 - Programma per la realizzazione di interventi di contrasto
delle povertà – seconda annualità.
Progetto approvato in Conferenza di Servizi del 29.9.'08 e inviato in Regione entro il 30
settembre 2008.

Progetto Assistenti familiari - servizio di consulenza del lavoro.
Delib. G.R 48/6 del 9.9.2008 - L.R. n. 2/2007, art. 34, comma 4, lettere f). Fondo per la
non autosufficienza: potenziamento della rete pubblica degli assistenti familiari finalizzata
al sostegno alle persone non autosufficienti.
Progetto approvato in Conferenza di Servizi del 29.9.'08 e inviato in Regione entro il 15
ottobre 2008.

Azioni a costo zero per la programmazione 2009

Programma di ricerca – Azione di supporto alla genitorialità in Provincia di Cagliari
a cura della Provincia di Cagliari
L'intervento prevede un programma organico di ricerca-azione della durata di un
anno teso a misurare, per le famiglie residenti nel territorio provinciale, gli
elementi di criticità presenti nel rapporto genitori-figli, alla nascita del primo figlio
e nel periodo dell'adolescenza, nonché a testare metodologie e pratiche utili a
supportare la funzione genitoriale.
L'ambito Area Ovest sarà interessato dall'indagine campionaria sulle famiglie
residenti affiancata da altre iniziative di studio quali interviste a testimoni
privilegiati e focus group, e da successivi interventi di sostegno a favore delle
famiglie con figli adolescenti.

Servizio di Mediazione Familiare
a cura della Provincia di Cagliari
L'intervento prevede l'apertura di uno sportello di mediazione familiare da
dislocare in via sperimentale nel territorio dell'Ambito presso la sede di Comune di
Villasor. La mediazione familiare rappresenta uno strumento di sostegno alle
coppie, con figli minori, che vivono un conflitto durante la separazione o il
divorzio, ed interviene a sostegno di una genitorialità responsabile. Pertanto, il
servizio si coordinerà con i Punto famiglia di sub-ambito ed i servizi sociali locali,
per gli invii reciproci e la collaborazione per la consulenza legale.
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Centro d'Ascolto e consulenza per le donne
a cura dei Comuni di Decimomannu (capofila), Assemini, Decimoputzu, Elmas, Uta, ASL
Cagliari e della Provincia di Cagliari
L'intervento prevede l'apertura di uno sportello di ascolto e consulenza per donne
maltrattate con il fine di favorire azioni di tutela e sostegno in situazioni di abuso e
maltrattamento, ma anche promuovere per le donne la partecipazione sociale,
l'educazione alla salute e le pari opportunità di inserimento lavorativo. Pertanto, il
servizio si coordinerà con i Punto famiglia di sub-ambito, per gli invii reciproci e
la collaborazione per la consulenza legale.

Centro per la famiglia
a cura dei Comuni di Pula (capofila), Capoterra, Teulada, Villa San Pietro, Sarroch, Domus De
Maria, ASL Cagliari e della Provincia di Cagliari.
L'intervento prevede l'apertura di uno sportello di ascolto e consulenza sociale,
psicologica e legale rivolta alle famiglie. Pertanto, il servizio si coordinerà con i
Punto famiglia di sub-ambito, per gli invii reciproci e la collaborazione per la
consulenza legale.

Ufficio per la Programmazione e la Gestione Associata – Area Ovest

19

Area Ovest - Aggiornamento PLUS 2009

4.2.6 Ripartizione del Fondo Associato programmazione 2009 – schede riepilogative
Nella tabella successiva vengono evidenziati i Comuni che hanno realizzato le variazioni di
quota nella progettazione 2008 e 2009 rispetto al 2007.

FONDO 2009
DISTRIBUZIONE
RISORSE DEL FONDO
ASSOCIATO CON %
RISORSE X AREA

(20% -2%)
fondo
associato

MINORI DONNE E
FAMIGLIE

SOFFERENTI
MENTALI

ANZIANI E
DISABILI

DIPENDENZE

Assemini

€ 281.887,20

€ 169.132,32

€ 112.754,88

€ 0,00

€ 0,00

Capoterra

€ 242.707,78

€ 194.166,22

€ 0,00

€ 0,00

€ 48.541,56

Decimomannu

€ 82.377,82

€ 49.426,69

€ 32.951,13

€ 0,00

€ 0,00

Decimoputzu

€ 45.997,28

€ 27.598,37

€ 18.398,91

€ 0,00

€ 0,00

Domus de Maria

€ 23.335,76

€ 8.335,76

€ 10.000,00

€ 0,00

€ 5.000,00

Elmas

€ 96.191,90

€ 57.715,14

€ 38.476,76

€ 0,00

€ 0,00

Pula

€ 83.376,44

€ 48.000,00

€ 18.701,15

€ 0,00

€ 16.675,29

San Sperate

€ 96.372,22

€ 33.730,28

€ 33.730,28

€ 28.911,67

€ 0,00

Sarroch
Siliqua
Teulada
Uta
Vallermosa
Villa san Pietro
Villasor
Villaspeciosa
ASL8

€ 57.584,80
€ 62.213,34
€ 45.318,14
€ 84.537,74
€ 28.800,24
€ 25.258,52
€ 87.901,10
€ 30.095,80

€ 20.000,00
€ 10.000,00
€ 9.063,63
€ 42.268,87
€ 12.960,11
€ 25.258,52
€ 39.555,50
€ 15.047,90

€ 0,00
€ 0,00
€ 18.127,26
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 18.000,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 26.067,84
€ 40.213,34
€ 18.127,26
€ 42.268,87
€ 15.840,13
€ 0,00
€ 30.345,61
€ 15.047,90
€ 0,00

€ 11.516,96
€ 12.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

FONDO 2009

€ 1.373.956,08 € 762.259,30

€ 301.140,36 € 216.822,61

€ 93.733,80

FONDO 2007

€ 824.470,96

€ 254.439,21

€ 218.312,10

€ 76.733,80

DIFFERENZA 2007 e 2009

-€ 62.211,66

€ 46.701,15

-€ 1.489,49

€ 17.000,00

€ 762.259,30

€ 283.140,36

€ 234.822,61

€ 93.733,80

FONDO 2008

€ 1.373.956,08

Previsione di impegno di spesa sulla quota del 2% del fondo 2008
Quota 2% del 2008

28039,92
6149,40 Da impegnare per UPGA rinnovo nel 2009
Da impegnare per Centro Affidi da attivare nel
13406,72 2009
Da impegnare per Associazione Alma attività da
1200,00 svolgere nel 2009
Euro

7283,80 Residuo sul 2% del 2008
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Ripartizione del Fondo Associato – scheda confronto annualità 2007- 2009
I Comuni sottolineati nella scheda entrano a far parte dell'Azione con i fondi 2008 o 2009
Sintesi progettazione PLUS 2009 – Confronto 2007-2009
COORDINAMENTO
ARGOMENTO / AZIONE
DEL PROGETTO

COMUNI - sub-ambiti 2009

QUOTE PROGETTI QUOTE PROGETTI
2009
2007

DIFFERENZA
nel 2009

CAPOTERRA

Capoterra, Domus D.M., Pula, Sarroch,
Teulada, Uta, Villa San Pietro

€ 332.824,13

364.593,12

-€ 31.768,99

SILIQUA

Decimoputzu, San Sperate, Siliqua, Uta,
Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa

€ 153.161,02

183.603,69

-€ 30.442,67

ELMAS

Assemini, Elmas, Decimomannu

€ 276.274,15

276.274,15

€ 0,00

TOT. AMBITO

Tot. Progetto Ambito

€ 762.259,30

824.470,96

-€ 62.211,66

ANZIANI E DISABILITA'
/ SOS-TENERE

TEULADA

Vallermosa, Uta, San Sperate, Sarroch,
Siliqua, Villaspeciosa, Villasor, Teulada

€ 216.822,61

218.312,10

-€ 1.489,49

SALUTE MENTALE /
EDUCATA…MENTE

ASSEMINI

Decimomannu, Decimoputzu, Domus De
Maria, Elmas, Pula, S.Sperate, Teulada,
Villasor

€ 301.140,36

254.439,21

€ 46.701,15

TOSSICODIPENDENZE
ICARO

PULA

Capoterra, Domus De Maria, Sarroch,
Siliqua, Pula

€ 93.733,80

76.733,80

€ 17.000,00

TOTALE AMBITO QUOTA PROGETTI

€ 1.373.956,08

€ 1.373.956,08

€ 0,00

2,00%
FONDO PLUS 20%

€ 28.039,92
€ 1.401.996,00

€ 28.039,92
€ 1.401.996,00

€ 0,00
€ 0,00

FAMIGLIA - MINORI –
DONNE/ PRO...SA
FAMILIA

Quota 2%

Si ricorda infatti che, oltre alla attuale variazione 2009 del Comune di Villasor, nel PLUS 2008
sono state apportate variazioni nella destinazione delle quote, rispetto al 2007, che vengono
confermate per il 2009 e riguardano i seguenti Comuni:
Comune di Domus De Maria:
La quota di € 23.335,76 destinata nel 2007 al Progetto "Pro sa Familia" (coordinamento Comune
di Capoterra), è stata poi ripartita nel 2008 e 2009 tra i seguenti progetti:
Progetto “Educata…Mente”, area salute mentale, coordinamento Comune di Assemini,
passa da € 0 a € 10.000,00;
Progetto “Icaro”, area dipendenze, coordinamento Comune di Pula, passa da € 0 a €
5.000,00;
Progetto “Pro…Sa Familia”, area famiglia minori e donne, coordinamento Comune di
Capoterra, passa da € 23.335,76 a € 8.335,76 , da utilizzare per l'azione di supporto
educativo extrascolastico per minori
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Comune di Pula:
La quota di € 66.701,15 nel 2007 destinata al Progetto "Pro sa Familia" (coordinamento Comune
di Capoterra), è stata poi ripartita nel 2008 e 2009 tra i seguenti progetti:
Progetto "Pro sa Familia", area famiglia minori e donne, coordinamento Comune di
Capoterra, passa da € 66.701,15 a € 48.000,00
Progetto “Educata…Mente”, area salute mentale, coordinamento Comune di Assemini,
passa da € 0 a € 18.701,15
Comune di Sarroch:
La quota di € 46.067,84 nel 2007 destinata al Progetto "Pro sa Familia" (coordinamento Comune
di Capoterra), è stata poi ripartita nel 2008 e 2009 tra i seguenti progetti:
Progetto “SOS...tenere”, area anziani e disabilità, coordinamento Comune di Teulada,
passa da € 0 a € 26.067,84;
Progetto "Pro sa Familia", area famiglia minori e donne, coordinamento Comune di
Capoterra, passa da € 46.067,84 a €. 20.000,00
Comune di Siliqua:
Le quote dei progetti "Pro sa Familia" (coordinamento Comune di Siliqua) e “SOS...tenere”
(coordinamento Comune di Teulada), sono state entrambe ridotte rispetto al 2007 per destinarle nel
2008 e 2009 al progetto “Icaro”, nella seguente misura:
Progetto “SOS...tenere”, area anziani e disabilità, coordinamento Comune di Teulada passa da
€ 49.770,67 a €. 40.213,34;
Progetto "Pro sa Familia", area famiglia minori e donne, coordinamento Comune di Siliqua
passa da € 12.442,67 a €. 10.000,00; L’adesione al progetto riguarderà esclusivamente
l’azione programmatica di prevenzione nelle scuole.
Progetto “Icaro”, area dipendenze, coordinamento Comune di Pula passa da € 0 a €.
12.000,00.
Comune di Uta:
Della quota di € 42.268,87 destinata nel 2007 al Progetto "Pro sa Familia" (coordinamento
Comune di Siliqua), sono stati destinati allo stesso progetto per il 2008 e 2009 € 14.268,87,
mentre la quota rimanente di € 28.000,00 è stata destinata nel Progetto "Pro sa Familia", area
famiglia minori e donne, coordinamento Comune di Capoterra.
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4.3 Progetti sociosanitari integrati - PLUS 2009
4.3.1 Schede aggiornamento economico-finanziario ANNO 2009 - rinnovo terza annualità
programmazione PLUS 2007 - 2009
AMBITO AREA OVEST
Area Famiglia, minori, donna
Progetto: “Pro..sa familia” - Azione 1 - 2 - 3

Budget da PLUS 2009

Tot. € 762.259,30
Progetto associato
Progetto Associazione AL.MA - Associazione per l’allattamento materno

1) Azione “Pro … Sa familia” : Punto famiglia
Coordinamento Comune di Elmas
Soggetti proponenti
⌧ Comuni di: Elmas, Assemini, Decimomannu

⌧ Provincia di Cagliari

⌧ ASL 8 ( Ambito Cagliari Ovest)

⌧ Altri soggetti: Associazione AL.MA

N. 1 psicologo esperto in mediazione dei conflitti per n. 36 ore
settimanali per n. 52 settimane per € 35,00 orarie (comprensivo degli
oneri a carico dell’Ente)

€ 65.520,00

N. 3 educatori professionali per n. 20 ore settimanali ciascuno per n. 52
settimane per € 28,00 orarie (comprensivo degli oneri a carico dell’Ente)

€ 87.360,00

N. 1 legale per n. 18 ore settimanali per n. 52 settimane per € 50,00
(comprensivo degli oneri a carico dell’Ente)

€ 46.800,00

N. 1 Assistente Sociale per n. 36 ore settimanali per 52 settimane per €
35,00 (comprensivo degli oneri a carico dell’Ente)

€ 65.520,00

Acquisto materiali e attrezzature

€ 11.074,15

Costo complessivo del progetto
(n° 52 settimane)

€ 276.274,15

Modalità di attuazione del progetto:

Contratto annuale operatori rinnovabile
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2) Azione “Pro … Sa familia” : Educativa territoriale
Coordinamento Comune di Capoterra
Soggetti proponenti
⌧ Comuni di: Capoterra , Sarroch, Villa S. Pietro ,
Pula, Domus De Maria, Teulada, Uta

⌧ Provincia di Cagliari

⌧ ASL 8 ( Ambito Cagliari Ovest)

Personale:
Coordinatore progetto
N. 1 Pedagogista
N. 1 Psicologo

€.332.824,13

N. 6 Educatori professionali
N. 5 operatori sociali
N. 1 animatore sociale
Materiali di consumo
Missioni
Spese generali e di gestione

Costo complessivo del progetto

€. 332.824,13

Modalità di attuazione del progetto:

Appalto: rinnovo per la terza annualità
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3) Azione “Pro …. Sa familia” : Punto famiglia e progetto di Animazione estiva
Coordinamento Comune di Siliqua
Soggetti proponenti
⌧ Comuni di:

⌧ Provincia di Cagliari

Siliqua, Decimoputzu, San Sperate, Uta, Vallermosa,
Villaspeciosa, Villasor
⌧ ASL 8 ( Ambito Cagliari Ovest)

Punto Famiglia
N.4 psicologi esperti in mediazione dei conflitti per n. 15 ore
settimanali per n. 48 settimane

€ 128.037,22 (comprensivo
degli oneri a carico
dell’Ente)

N.1 consulente legale con esperienza/formazione in mediazione
dei conflitti, con monte ore di 74
5 ore per n. 48 settimane
N.1 Assistente Sociale
per n.36 ore settimanali per 48 settimane
Spese acquisto materiali/attività varie
Attività di prevenzione primaria
€ 25.123,80
interventi di animazione territoriale
(non partecipano Uta e Siliqua)

Costo complessivo del progetto
(n.48 settimane)

€ 153.161,02

Residuo annualità 2007

Il progetto punto famiglia può usufruire della quota residuo 2007 di € 5.123,80
Per un costo complessivo del progetto(n.48 settimane)

di € 158.284,82

Modalità di attuazione del progetto:

Contratto annuale operatori rinnovabile
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“EDUCATA….mente” – Area Salute Mentale
Coordinamento Comune di Assemini
Budget da PLUS 2009

Soggetti proponenti
⌧ Comuni di:

⌧

Provincia di Cagliari

Assemini, Domus De Maria, Decimomannu, Decimoputzu,
Elmas, Pula, San Sperate, Teulada, Villasor
⌧ ASL 8 – Dipartimento di Salute Mentale

Personale:
€ 301.140,36
8 educatori a tempo pieno oppure 16 educatori part-time

Strumenti ed attrezzature
Materiali di consumo

Costo complessivo del progetto

€ 301.140,36

Modalità di attuazione del progetto:
Appalto: rinnovo per la terza annualità

Ufficio per la Programmazione e la Gestione Associata – Area Ovest

26

Area Ovest - Aggiornamento PLUS 2009

“SOS....tenere” – Area Anziani e disabili
Coordinamento Comune di Teulada
Budget da PLUS 2009

Soggetti proponenti
⌧ Comuni di:

⌧Provincia di Cagliari

Teulada - San Sperate – Sarroch - Siliqua Uta - Vallermosa –Villasor – Villaspeciosa
⌧ASL 8 (Ambito Area Ovest)

Personale per il settore delle cure domiciliari integrate
Personale assistenziale per l’attivazione di Progetti
personalizzati di domiciliarità :

€ 160.892,41

Assistenti domiciliari
Assistente domiciliare coordinatore

N. 2 Assistenti sociali Coordinatori di Progetto
per n. 18 ore settimanali ciascuno
Assistenti di sostegno - badanti

Costo complessivo del progetto

€

55.930,20

€ 216.822,61

Modalità di attuazione del progetto:

Appalto: rinnovo per la terza annualità
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“ICARO” – Area Dipendenze
Coordinamento Comune di Pula
Budget da PLUS 2009

Soggetti proponenti
⌧ Comuni di Capoterra , Domus De Maria, Pula, Sarroch,
Siliqua
⌧ ASL 8 Ambito Area Ovest :

⌧ Provincia di Cagliari

SERT , CAT

Personale
Assistente Sociale Coordinatore del progetto
n°5 ore sett.x 52sett x €24,00/h
€. 82.784,00 (comprensivo degli
oneri a carico dell’Ente)

Educatori Professionali
- Attività di sportello:
N.4 ore sett.x 4 Comuni x 52 sett. x €.20,00/h
- Educativa di strada :
- Diurno N°16 ore sett.x 40 sett. X €.20,00/h x 3
educatori
- Diurno N° 8 ore x 12 sett. X 6 x € 20,00/h
- Notturno : n°8 ore x 4 educ.x12 sett. X €.26,00/h

0

Strumenti e attrezzature:
Il camper per l’attività di educativa di strada viene messo a
disposizione dalla Provincia di Cagliari
Servizi esterni (dettagliare)

0

Materiali di consumo

0

Missioni

0

Spese generali (pubblicizzazione, volantini, brochure, emittenti radio
e quotidiani)

€. 10.949,80

Benzina per il camper

Totale

€ 93.733,80

Modalità di attuazione del progetto:

Contratto annuale operatori rinnovabile
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4.3.2 Schede economiche progettazione da fondi specifici RAS

Area di sistema
UPGA 2009
Budget previsto

Budget
Quota Fondo RAS
Fondo RAS 2008 – Determinazione n° 712 del 15/09/2008

Qualifica

Amministrativo “C”

N° Ore
uni sett.li
tà
1

€ 93. 909,00

N°
settimane

Costo
orario

Costo
complessivo

Note

52

22,30
(comprensivo

€ 41.745,60

Convenzionato

€ 20.872,80

Convenzionato

€ 37.440,00

Rimborso forfettario ai
Comuni di: Decimomannu,
Capoterra e Assemini
per reclutamento operatori

36

degli oneri a
carico dell’ente)

Amministrativo “C”

1

18

52

22,30
(comprensivo
degli oneri a
carico dell’ente)

Assistenti Sociali “D”

3

12

52

Gli altri operatori presenti nell'UPGA sono senza rimborso
COSTO COMPLESSIVO UFFICIO DI PIANO
(per n° 52 settimane)

€ 100.058,40

FONDI PER UPGA
TOTALE COSTI UPGA

100.058,40

Fondi RAS con Determinazione n° 712 del

15/09/2008
TOTALE
Fondo PLUS 2008 per 2% di euro 28039,92
TOTALE per UPGA
Residuo sul 2% del 2008

93.909,00
-6.149,40
6149,4
100.058,40
21.880,52
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Area Disagio Sociale
Programma “Né di freddo, né di fame” 2° annualità
Delib. G.R. 38/9 del 8.7.2008 – Programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle
povertà- 2° annualità
Budget previsto

Soggetti proponenti
⌧ Comuni di:

⌧Provincia di Cagliari

Ambito Area Ovest
⌧ASL 8 (Ambito Area Ovest)

⌧ Caritas e C.R.I.

Da definire nel progetto esecutivo quota per:
•

borse viveri

€ 30.000,00

•

buoni abitativi

€ 50.000,00

•

emergenza casa
Previsione di spesa

€ 60.000,00

TOT.

€ 140.000,00

Quota a disposizione
Quota Fondo RAS da definire

Modalità di attuazione del progetto:

Rendicontazione fondi erogati alle associazioni coinvolte nel progetto
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PLUS Area Ovest 2009
Area Anziani e disabilità
“Servizi di consulenza ed accompagnamento per la non autosufficienza”
Delib. G.R. 48/6 del 9.9.2008 – Fondo per la non autosufficienza: potenziamento della rete
pubblica degli assistenti familiari finalizzata al sostegno delle persone non autosufficienti
Budget previsto

Soggetti proponenti
⌧ Comuni di:

⌧Provincia di Cagliari

Ambito Area Ovest
⌧ASL 8 (Ambito Area Ovest)

Personale:
N. 2 Assistenti sociali per monte ore annuo di 1872 ore
ciascuno
N. 1 Consulente del lavoro per monte ore annuo di 936 ore

€ 74.880,00
€ 18.720,00

Spese di produzione di materiali pubblicitari e divulgativi

€

IVA e oneri
Previsione di spesa

Quota a disposizione

TOT.

15.000,00
€ 21.720,00

TOT. 130.320,00
(inclusa IVA al 20% e oneri
di gestione)
Quota Fondo RAS da definire

Modalità di attuazione del progetto:

Indizione di gara d'appalto – offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.
n.163/2006 Codice dei contratti. Punteggio stabilito: 80% offerta tecnica e 20% offerta
economica.
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4.3.3 Progettazioni 2008 – da attivare nel 2009

Azioni di informazione, promozione e qualificazione dell'assistente familiare
Corso di formazione - Delib. G.R. 44/13 del 31/10/'07
Coordinamento Comune di Assemini
Budget da PLUS 2009

Soggetti proponenti
⌧ Comuni di:

⌧

Provincia di Cagliari

Ambito Area Ovest
⌧ ASL 8

Budget da fondi RAS

€ 41.434,00
di cui versati:
- al Comune di Elmas
- al Comune di Assemini

€ 35.601,00
€ 5.833,00

Corsi di formazione:
4 sedi:
n° 1 corso c/o Assemini
n° 3 corsi c/o altre sedi dell'Ambito (da definire)

€ 24.000,00
(gara d'appalto)

Concorso Letterario

€ 1.200,00

Istituzione del Registro Pubblico d'Ambito Assistenti familiari
- ATTIVATO nel GIUGNO 2008 •
Produzione di materiali informativi per famiglie ed
assistenti familiari, in lingue diverse
•
Pubblicità (locandine, spot...) sul servizio e sui corsi
•
Materiali di consumo per la gestione delle attività formative
•
Assicurazione Tirocinio per i partecipanti ai corsi di
formazione
•
Varie ed eventuali

€ 5.833,00

Costo complessivo del progetto
in attesa di comunicazioni RAS

€ 10.401,00

€ 41.434,00

Modalità di attuazione del progetto:

Corso di formazione: gara d’appalto in atto presso Comune di Assemini
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Progetto di Territorializzazione d'Ambito del “Centro Affidi”
Coordinamento Comune di Capoterra
Budget da PLUS 2009
Denominazione del progetto

Centro Affidi Area Ovest
Aree di intervento
⌧ Area tematica specifica
Area di sistema
Area delle trasversalità

Area tematica di intervento
⌧ Famiglia, minori, donne
Anziani e Disabilità
Salute Mentale
Dipendenze
Accessibilità e continuità dell’assistenza
Disagio e criminalità

Soggetti proponenti

Comuni dell'Ambito Area Ovest :
Assemini, Capoterra, Elmas, Pula

⌧

⌧ Provincia di Cagliari

da estendere a tutti Comuni dell'Ambito
⌧ ASL 8 - Consultori

Tribunale dei Minorenni di Cagliari –
Procura della Repubblica del Tribunale
per i Minorenni di Cagliari

⌧

Responsabile del progetto

Nome e Cognome

Anna Di Martino
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Qualifica

Psicologa

Indirizzo

Via Cadello 9

Comune e CAP

09100 Cagliari

Telefono

3204313194

Fax

0704092825

E – mail

ADimartino@provincia.cagliari.it

Gruppo di lavoro coinvolto nel progetto
Nome e
Cognome

Anna Di Martino

Qualifica

Psicologa Provincia di Cagliari - componente
UPGA

Nome e
Cognome

Monica Ancis

Qualifica

Psicologa Comune di Capoterra

Nome e
Cognome

Manuela Todde

Qualifica

Assistente Sociale Comune di Capoterra

Nome e
Cognome

M.Grazia Obili

Qualifica

Psicologa Comune di Elmas

Nome e
Cognome

Vinicio Cannas

Qualifica

Assistente Sociale
componente UPGA

Nome e
Cognome

Deborah Loi

Qualifica

Assistente Sociale Comune di Pula

Comune

di Assemini

-

Contenuti del progetto

Descrizione sintetica:
Il progetto nasce dalla consapevolezza che L’istituto dell’Affido, in quanto scelta normativa, richiede da parte
di tutti i soggetti pubblici uno sforzo promozionale, che garantisca il diritto del minore, in condizione di grave
disagio familiare temporaneo, a crescere in una famiglia che possa soddisfare le sue esigenze educative ed
affettive.
Poiché l’insieme delle leggi a tutela dell’infanzia ed adolescenza mirano ad un sistema integrato di interventi,
anche per la realizzazione di un valido “Progetto Affido” è stato necessario garantire la collaborazione di
diversi Enti, per il raggiungimento di alcune condizioni sia di qualità dell’intervento che di organizzazione delle
strutture operanti sul territorio. Pertanto il progetto nasce sulla base del Protocollo d’ Intesa firmato in data
15/12/’05 tra i seguenti Enti interessati all’intervento: Comuni di Assemini, Capoterra, Elmas, Monserrato,
Quartu S.Elena, Quartucciu, Selargius, Provincia di Cagliari, ASL8, Tribunale dei Minorenni di Cagliari –
Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni di Cagliari. Al Protocollo d'Intesa, in via di rinnovo,
aderiranno a breve anche i Comuni di Dolianova e di Pula.
Conseguentemente, tutti gli Enti partecipanti concordano sull’esigenza di azioni comuni relative sia all’attività
di promozione pubblica dell’istituto dell’affido e al lavoro di rete, che di informazione, accoglienza ed
accompagnamento all’affido delle famiglie interessate.
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Struttura e articolazione del progetto

L'articolazione a livello d'Ambito permette di trasferire sul territorio il Modello già sperimentato presso la sede
provinciale.
L'ipotesi attualmente in studio per la sperimentazione territoriale prevede una Equipe d'Ambito, che:
presso la sede provinciale continuerà il percorso di autoformazione ed aggiornamento del Modello
Interistituzionale di affido;
presso le sedi dell'Ambito eserciterà la competenza di intervento per le procedure di affido relative a
minori e famiglie residenti nei Comuni dell'Ambito Area Ovest.
Presso l'UPGA Area Ovest svolgerà una azione di sensibilizzazione e coinvolgimento nel progetto dei
Comuni dell'Ambito.
Il Centro affidi Area Ovest avrà sede e segreteria organizzativa presso il Comune di Capoterra con modalità di
funzionamento da definire.
Segreteria organizzativa
Si ipotizza l'allestimento di un centro affidi da istituire presso Centro di Animazione sociale, costituito da
almeno due stanze: 1 di segreteria e riunioni ed 1 adibita ai colloqui.
Il servizio disporrà di linea telefonica dedicata, fax, 1 computer, stampante e schedario dati sensibili.
Presso il centro verrà realizzata una banca dati locale delle famiglie aspiranti affidatarie dell'Ambito. I dati
personali delle famiglie verranno anche inviati alla banca dati provinciale in modo da mantenere in Provincia
un archivio completo.
Per il funzionamento della segreteria sarà, inoltre, necessario l'individuazione di un operatore sociale (assistente
sociale, psicologo...) per un monte ore di almeno 15 ore settimanali.
Si ipotizza che l'equipe, inizialmente composta dagli operatori già coinvolti nella sperimentazione provinciale,
per poter efficacemente realizzare sul territorio un intervento integrato e capillare, dovrà essere implementata
con il contributo e la partecipazione attiva degli altri Comuni dell'Ambito a cui il servizio è rivolto,
Il trasferimento di parte delle competenze dell'attuale Centro Affidi al territorio dell'Ambito Area Ovest avverrà
per gradi e in piena collaborazione con il Tavolo tecnico interistituzionale del Centro Affidi, in modo da
monitorare e aggiornare il Modello di articolazione territoriale del servizio ed il fabbisogno di interventi a
livello locale.
Tempi della territorializzazione:
Il Centro affidi d'Ambito potrà essere avviato nel 2009, nel frattempo resta attivo il Centro Affidi
interistituzionale con sede provinciale.
Il Modello di territorializzazione, prima dell'attivazione, verrà concordato con i Comuni dell'Ambito Area
Ovest.
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Operatori
Attualmente l'equipe disponibile per l'Area Ovest, con monte ore individuale di 30 ore mensile, è così
composta:
Operatore Comune di Assemini:
Operatori Comune di Capoterra:
Operatore Comune di Elmas:
Operatore Comune di Pula:

1 Assistente Sociale
1 Assistente Sociale e 1 Psicologa
1 Psicologa
1 Assistente Sociale

L'equipe viene integrata con 1 Operatore sociale presso la segreteria organizzativa di Capoterra, per 15 ore
settimanali.
L'anno 2009 viene considerato sperimentale è permetterà di verificare, in base al carico di lavoro, per la
riprogrammazione successiva:
l'organizzazione dell'Equipe territoriale e della segreteria organizzativa
la modalità di partecipazione al servizio dei Comuni dell'Ambito attualmente non direttamente
coinvolti nella gestione del Servizio (eventuale quota di partecipazione per implementazione del
personale, interventi in termini di risorse professionali, eventuali dislocazioni territoriali,...)

Destinatari

Destinatari diretti:
•
•

Minori e famiglie d'origine
Famiglie affidatarie ed aspiranti affidatarie

Destinatari indiretti:
•

Operatori / Associazioni / Privato sociale del territorio

Finalità ed obiettivi del progetto

Finalità generali del progetto Affidi territorializzato sono:
Organizzazione di una rete coordinata ed integrata per la tutela psico-socio-sanitaria del minore.
Pubblicizzazione dell’affido familiare a livello locale.
Partecipazione alla costruzione di un Modello di procedure condivise relative alla
informazione/sensibilizzazione, accoglienza e accompagnamento/supporto nelle varie fasi dell’affido
familiare, sia per le famiglie affidatarie che per la famiglia naturale del minore.
Formazione/informazione ed accompagnamento delle famiglie affidatarie
Attivazione di procedure di affido eterofamiliare
Costruzione di una banca dati famiglie affidatarie per l'Ambito
Redazione di un bilancio sociale.
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Azioni

Il Progetto è suddiviso in moduli realizzati sia a livello centrale, sia di Ambito territoriale (vedi tab.1).
In particolare sono da territorializzare le AZIONI di:
segreteria organizzativa con compiti di: primo contatto telefonico, informazioni sull'affido e sul
servizio, organizzazione degli appuntamenti, compito di coordinamento con il Centro Affidi
provinciale, gestione banca dati locale;
primo colloquio di accoglienza con le famiglie aspiranti affidatarie
percorso di approfondimento con le famiglie aspiranti affidatarie
equipe di prima accoglienza casi territoriali
progettazione congiunta con i servizi sociali referenti del minore
fase dell'abbinamento minore/ famiglia aspirante affidataria quando la famiglia affidataria è
residente nel territorio dell'Ambito Area Ovest
sostegno alle famiglie affidatarie durante l'affido
fase dell'abbinamento minore/famiglia aspirante affidataria
costruzione banca dati locale delle famiglie aspiranti affidatarie
Restano in capo al Centro Affidi provinciale tutte le altre fasi del percorso inerenti:
sensibilizzazione e pubblicizzazione a livello provinciale
tavolo tecnico di lavoro per l'aggiornamento del Modello e l'auto-formazione degli operatori
gestione banca dati provinciale
formazione dei gruppi delle famiglie aspiranti affidatarie
fase dell'abbinamento minore/ famiglia aspirante affidataria quando la famiglia non è residente
nell'Area Ovest
sperimentazione del lavoro con le comunità
sperimentazione affido omoculturale
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AZIONI CENTRO AFFIDO CON TERRITORIALIZZAZIONE D'AMBITO

ENTI / COMPETENZE

AMBITO
T.M.

PROVINCIA

ATTIVITA'

ASL. 8

Tab.1

1
1
PSICOLO PSICOLOG
A – 1 A.S. 1 A.S.
GA

OPERATORI

SEDE PROVINCIA

SENSIBILIZZAZIONE E
PUBBLICIZZAZIONE

FORMAZIONE
OPERATORI

Valorizzazione competenze interne –
testimonianze famiglie affidatarie con
esperienza in atto – invito operatori
esperti

SEGRETERIA /
SPORTELLO INFO

Telefonico e diretto –
Informazioni ed invio ai Centri
affido d'Ambito

TAVOLO
PERMANENTE

Meta-riflessione sulla sperimentazione
in atto.
Pubblicazioni

BANCA DATI

Inserimento della relazione in banca
dati – memoria storica

PROVINCI
A /
AMBITO

FASE 2: LAVORO DI
GRUPPO

SEGRETERIA /
CONTATTO
TELEFONICO

FASE 3:
APPROFONDIMENTO

X

X

X

X

3 incontri di gruppo di
formazione all’affido con le
famiglie affidatarie, con cadenza
quindicinale.
I gruppi sono strutturati e
videoregistrati, condotti da un
equipe Psicologo e Assistente
Sociale

1 A.S.

X sensibilizzazione locale

X presso Comune di Capoterra

X

X

X

Banca dati territoriale X

X

X

X - OPERATORE SOCIALE

X

Primo colloquio con famiglia affidataria ,
di tipo propedeutico, informativo,
interattivo, semistrutturato, condotto da
equipe di due operatori, preferibilmente
appartenenti a due Enti differenti.

X - EQUIPE 1° INCONTRO: 2 OPERATORI SOCIALI (ASSISTENTE
SOCIALE E/O PSICOLOGO E/O PEDAGOGISTA)

Approfondimento individuale della
famiglia con equipe Psicologo e
Assistente Sociale
3 (4) incontri e visita domiciliare

X - EQUIPE APPROFONDIMENTO: 2 OPERATORI SOCIALI
(ASSISTENTE SOCIALE E/O PSICOLOGO E/O PEDAGOGISTA)

Bilancio del percorso svolto dalla
famiglia, ad equipe (Fase 1 -2 -3)

SEDE D'AMBITO

X

X

Accoglienza famiglia affidataria con
scheda strutturata per appuntamento

FASE 1: 1° INCONTRO

FASE 4:

Comune
Comune di
Comun
di
Comune Comun Comune
Comune
CAPOTERR
e di
di ELMAS
ASSEMI
di
e di
di
A
Pula
NI

X

BILANCIO congiunte con relazione conclusiva
da inserire in Banca dati

Richiesta di affidamento da parte di un

ACCOGLIENZA CASI servizio sociale comunale dell'ambito

X

EQUIPE DI ACCOGLIENZA casi minori residenti nell'ambito

per proprio utente. Incontro di
presentazione del caso.

FASE 5:
ABBINAMENTO

MONITORAGGIO

PROGETTAZIONE
CONGIUNTA

Abbinamento minore -famiglia
affidataria, in interazione con i servizi
territoriali competenti COMUNE-ASL, e
T.M.

FASE 6: SOSTEGNO Sostegno famiglia di origine

FASE 6: SOSTEGNO

FASE 6: SOSTEGNO

Sostegno famiglia affidataria –
gruppi di auto-aiuto

Sostegno minore

X

X

X - se la famiglia è residente nell'Ambito: EQUIPE DI ACCOGLIENZA –
EQUIPE DI APPROFONDIMENTO – REFERENTI BANCA DATI

X

X - COMUNE DI RESIDENZA FAMIGLIA D’ORIGINE

X - EQUIPE DI APPROFONDIMENTO – SERVIZIO SOCIALE DEL
MINORE

X - ASL / COMUNE DI RESIDENZA DEL MINORE
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Per la valutazione dei risultati e delle ricadute del Progetto si useranno i seguenti criteri quantitativi e qualitativi:

Il progetto viene inserito nel programma di monitoraggio e verifica dei PLUS realizzato dalla Provincia di
Cagliari, mediante la società Interforum, in collaborazione con l'UPGA e gli operatori del progetto stesso.
Il progetto coinvolge altri enti o istituzioni?
⌧ Sì - Terzo settore – in particolare le Comunità/Case famiglie
per minori

No

Risultati attesi

Incremento del numero di coppie/famiglie disponibili all’affido eterofamiliare o altre forme
complementari di accoglienza familiare.
Incremento del numero degli affidi familiari di minori, in alternativa al loro inserimento in
Comunità/Casa Famiglia
Sviluppo di una cultura dell’accoglienza con il contributo delle associazioni familiari e del privato
sociale.
Costruzione di una rete di interventi a supporto dell'affido in collaborazione con il Terzo settore

“Centro Affidi” – Area Famiglia, minori, donna
Ambito Area Ovest - Equipe territoriale 2008

Budget da PLUS
N. 2 psicologi

Costo a carico Comuni di Elmas e
Capoterra

N. 3 Assistenti Sociali

Costo a carico Comuni di Capoterra,
Assemini, Pula

Segreteria organizzativa - sede

Costo a carico Comune di Capoterra

Segreteria organizzativa – Personale
1 operatore psicologo o assistente sociale part
time 15 ore settimanali per 48 settimane per 35
euro orarie (comprensive degli oneri a carico
dell’Ente)
Segreteria organizzativa – Materiali

Costo complessivo del progetto
(da rilevare dalle quote da residuo del 2%
per il 2007 di euro 11.793,28
per il 2008: di euro 21.890,52)

€. 25.200,00

Costo a carico del Comune di Capoterra

€.

25.200,00

(dal 2% 2007: €. 11.793,28 +
dal 2% 2008: €. 13.406,72 )
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5. BUDGET PLUS 2009
Sintesi progettazione Fondi PLUS PLUS 2009
ARGOMENTO /
AZIONE

FAMIGLIA - MINORI –
DONNE/ PRO...SA
FAMILIA

COORDINAMENTO
DEL PROGETTO

COMUNI - sub-ambiti 2008

QUOTE PROGETTI
2009

CAPOTERRA

Capoterra, Domus D.M., Pula, Sarroch,
Teulada, Uta , Villa San Pietro

€ 332.824,13

SILIQUA

Decimoputzu, San Sperate, Siliqua, Uta,
Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa

€ 153.161,02

ELMAS

Assemini, Elmas, Decimomannu

€ 276.274,15

TOT. AMBITO

Tot. Progetto Ambito

€ 762.259,30

Vallermosa, Uta, San Sperate, Sarroch,

€ 216.822,61

ANZIANI E DISABILITA'
/ SOS-TENERE

TEULADA

SALUTE MENTALE /
EDUCATA…MENTE

ASSEMINI

TOSSICODIPENDENZE
ICARO

PULA

Siliqua, Villaspeciosa, Villasor, Teulada

Decimomannu, Decimoputzu, Domus De
Maria, Elmas, Pula, S.Sperate, Teulada,
Villasor

Capoterra, Domus De Maria, Sarroch,
Siliqua, Pula

Azioni di informazione,
promozione e qualificazione
dell'assistente familiare –
Corso di formazione

“Servizi di consulenza ed
accompagnamento per la non
autosufficienza”
Progetto di Territorializzazione
d'Ambito del “Centro Affidi”
Progetto ALMA

€ 93.733,80

TOTALE AMBITO QUOTA PROGETTI

€ 1.373.956,08

Quota 2%

€ 28.039,92

FONDO PLUS 20%

€ 1.401.996,00

PREVISIONE DI
SPESA

PROGETTI 2009 – FONDI SPECIFICI

UPGA

€ 301.140,36

Delib. G.R. 44/11 del 31/10/'07
Fondo RAS 2008 – Determinazione n°
712 del 15/09/2008

€ 100.058,40

Delib. G.R. 44/13 del 31/10/'07

€ 35.601,00

Delib. G.R. 48/6 del 9.9.2008

€ 130.320,00

Residuo 2% del 2007 e 2008

€ 25.200,00
Residuo 2% del 2008

Programma sperimentale “né di Delib. G.R. 38/9 del 8.7.2008 –
freddo, né di fame” 2° annualità
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6. PROGRAMMAZIONE AMBITO AREA OVEST
In allegato le schede di programmazione socio-assistenziali dei Comuni dell'Ambito.

6.1 Azioni ASL Cagliari
Progetti e servizi sociosanitari a cura della ASL 8 nell’Ambito Area Ovest
Tipologia dei
Destinatari
Minori
Adolescenti
Consultorio
Donne
Familiare
Famiglia
Adulti
sofferenti
Centro Salute
mentali
Mentale
Famiglie
Soggetti fragili
con bisogni
complessi
sociosanitari (
anziani e
Punto Unico
Accesso Unitario ai persone con
d’Accesso ( PUA) servizi
disabilità
Progetto/ Servizio

Tipologia
dell’intervento
Interventi sanitari e
sociosanitari in
favore di minori,
donne e famiglie
Interventi sanitari e
sociosanitari in
favore di sofferenti
mental

Obiettivi

Presa in carico
della persona e
della famiglia

SERT

Presa in carico
della persona e
Giovani adulti della famiglia

ADI

Assistenza
Domiciliare
Integrata

Presa in carico
Anziani e non della persona e
autosufficienti della famiglia

Istituto di
Riabilitazione

RSA

Accesso

Gestione

Presa in carico Accoglienza
della persona e Prevenzione
Spontaneo Diretta
della famiglia Consulenza
Accoglienza
Spontaneo
Presa in carico Prevenzione
e/o su
della persona e Consulenza
segnalazio
Diretta
della famiglia Diagnosi e Cura ne

Assistenza
sociosanitaria
tossicodipendenti

Centro di
Riabilitazione

Azioni

Presa in carico
Assistenza
Persone con della persona e
riabilitativa sanitaria disabilità
della famiglia
Assistenza
riabilitativa sanitaria
Presa in carico
e sociosanitaria
Persone con della persona e
della famiglia
residenziale
disabilità
Assistenza
Presa in carico
sociosanitaria
Anziani e non della persona e
residenziale
autosufficienti della famiglia

Accoglienza
VMD
Spontaneo
Indirizzo
e/o su
Assegnazione a segnalazio
servizii di rete
ne
Accoglienza
Spontaneo
Prevenzione
e/o su
Consulenza
segnalazio
Diagnosi e Cura ne
Assistenza
Su
Sanitaria di
segnalazio
base e
ne al PUA
specialistica
Interventi di
Spontaneo
riabilitazione
e/o su
globale
ambulatoriale e segnalazio
ne al PUA
domiciliare
Interventi di
Diretta e/o
riabilitazione
su
globale
segnalazio
residenziale
ne al PUA
Interventi
Su
sociosanitari
segnalazio
residenziali
ne al PUA
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Sede
Assemini
Decimomannu
Pula
Assemini
Pula
Teulada

Diretta

Cagliari

Diretta

Diretta

Cagliari
Cagliari con
dislocazione
servizio a
domicilio

Diretta e
Indiretta

Decimomannu
Assemini,
Capoterra,
Teulada, Uta

Indiretta

Decimomannu

Indiretta

Capoterra
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6.2 Azioni Provincia di Cagliari
Progetti e servizi a cura della Provincia che interessano l'Ambito Area Ovest
Progetto/
servizio

Tipologia dei
Obiettivi
destinatari

Asili Nido
pedagogico
Aziendale

Favorire lo sviluppo
della personalità del
bambino e sostenere le
Minori dai 3
famiglie nella cura dei
mesi ai 3 anni figli e nelle scelte
d’età
educative

Diminuire il numero dei
minori istituzionalizzate e
Centro Affidi
Famiglie,
sensibilizzare all'istituto
Interistituzionale coppie, single dell'affido eterofamiliare
Rilevazione dei bisogni
espressi dal territorio mappatura dei servizi
esistenti - realizzazione
di ricerche con
particolare rilevanza
sociale

Azioni

Accesso

Interventi offerti al personale
dell'Ente e a categorie
Richiesta
vulnerabili
individuale

Gestione

Diretta

Sede

Ambiti PLUS Annualità
interessati 2008/2009

Cagliari

Cagliari, Area
Ovest, Plus
ATTIVO
21, Quartu
/ATTIVO

P.I. provincia,
comuni per Area
ovest di
Assemini,
Sensibilizzazione all'affido, S.S comunali Capoterra,
formazione e
o
Elmas, Pula, Asl
accompagnamento
domanda
Cagliari, TM,
famiglie aspiranti affidatarie individuale
Procura Minori Cagliari

Tutti

ATTIVO
/ATTIVO

Raccolta ed
elaborazione
statistica delle
informazioni che
concorrono alla
programmazione dei
servizi nel territorio

Richiesta

Diretta

Cagliari

Tutti

ATTIVO
/ATTIVO

Centro documentazione e
prestito opere dell'area
psico-socio-pedagogica e
sociosanitaria

Domanda
individuale

Diretta

Cagliari

Tutti

ATTIVO
/ATTIVO

Appalto

Sul territorio
della
Tutti
Provincia

ATTIVO
/ATTIVO

Appalto

Cagliari

Tutti

ATTIVO
/ATTIVO

Appalto

Cagliari

tutti

ATTIVO
/ATTIVO

Osservatorio
provinciale
delle Politiche
Sociali

Enti pubblici
Territoriali

Biblioteca
Tematica

Offrire un servizio
Operatori e
bibliotecario
studenti del
specializzato nel settore
settore sociale dei servizi sociali

Programma
ricerca/azione
genitorialità

Famiglia e
minori

Ricerca genitorialità:
neogenitorialità e con figli Ricerca/azione per un
adolescenti
sostegno ai genitori

Plus

Procedure di monitoraggio Gestione del monitoraggio e
e valutazione degli
stesura di Report d'Ambito e
interventi
provinciale

Plus

Supporto tecnico ai
processi di realizzazione
dei Plus

Assistenza tecnica

Favorire l'integrazione

Orientamento,
interpretariato, mediazione
culturale, front office,
animazione culturale,P.I. con Diretta e su
enti pubblici e privati
richiesta

convenzioni - in Sul territorio
via di
della
Tutti
attivazione.
Provincia

ATTIVO
/ATTIVO

Favorire l'integrazione,
razionalizzare i servizi
esistenti sul territorio,
sviluppo di procedure
telematiche.

Informazione, Mediazione
culturale, messa in rete dei
servizi,accesso diretto servizi Diretta e su
sanitari e sociali
richiesta

Convenzione

Cagliari

Tutti

ATTIVO
/ATTIVO

Mediazione culturale,
integrazione sociale ed
assistenza legale e sociale Da Ministero

Convenzione

Cagliari

Tutti

ATTIVO
/ATTIVO

Formazione

Diretto in
collaborazione
con il T.M.

Cagliari

Tutti

ATTIVO
/ATTIVO

Monitoraggio e
valutazione del
PLUS
Centro
Assistenza
Tecnica Plus
Servizi di
Mediazione
linguistica e
culturale

Cittadini
stranieri,
operatori

Centro di
accoglienza
Stranieri e
attiva - Progetto operatori

Casa Rifugiati

Stranieri
richiedenti
asilo e
protezione
Favorire l'integrazione e
internazionale dare protezione

Formazione
tutori per minori
non
accompagnati Volontari

Formazione del tutore

Richiesta
individuale,
selezione

Richiesta
individuale

Diretto
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Progetto/
servizio

Tipologia dei
destinatari
Obiettivi

Azioni

Accesso

Ambiti PLUS Annualità
interessati 2008/2009

Gestione

Sede

Diretto

Appalto

Assemini,
Monserrato,
Selargiu,
Quartucciu, Area Ovest,
Quartu
Quartu,
S.Elena
Plus21

Diretto

appalto

Elmas

Ovest

ATTIVO
/ATTIVO

SarrabusGerrei,
Sarcidano,
Area Ovest

ATTIVO
/ATTIVO

Tutti

ATTIVO
/ATTIVO

Servizio di
Mediazione
itinerante Camper

Stranieri
regolari e non

Migliorare il processo di
integrazione per gli
stranieri

C.P.A. Elmas
interpretariato

Stranieri
irregolari

Favorire la comunicazione Interpretariato

Centro di
mediazione
familiare

Famiglie in via
di separazione,
separati o
divorziati con
figli minori

Incontri finalizzati alla
Migliorare la vita dei
definizione di accordi per
bambini e delle famiglie
una genitorialità
dei minori in stato di
responsabile, formazione
conflittualità di separazione operatori

Diretto e
tramite servizi Appalto

Isili,
Muravera,
Villasor

Conciliazione
extragiudiziale

Su
segnalazione Diretto

Cagliari

Inclusione sociale minori
stranieri

Formazione,
accoglienza,integrazione
attraverso attività sportive.
Progetti di affido
omoculturale

Diretto e su
Protocollo
segnalazione d'intesa

Quartucciu,
Assemini,
Capoterra,
Elmas,
Monserrato,
Quartu,
Selargius,
Cagliari, Plus ATTIVO
Cagliari
21, Area Ovest /ATTIVO

Centro è quello di favorire
tutte le azioni utili a
promuovere lo sviluppo
della persona disabile

Informazione e consulenza,
consultazione banca dati

Diretto

Provincia di
cagliari

Ufficio interventi Minori
civili

Interventi per
integrazione
sociale minori
stranieri
accompagnati e
Minori stranieri
non
Centro
Informazioni
sulle Risorse
per le Persone Persone con
con disabilità
disabilità

Erogazione servizi e
assistenza ai processi di
integrazione

Colloqui, consulenze,
relazioni

Convenzione
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