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I  SOGGETTI  DEL PLUS

Gli Enti dell'Ambito

Comune di Villa San Pietro – capofila d'Ambito
Comune di Assemini
Comune di Capoterra
Comune di Decimomannu
Comune di Decimoputzu
Comune di Domus De Maria
Comune di Elmas 
Comune di Pula
Comune di San Sperate 
Comune di Sarroch
Comune di Siliqua
Comune di Teulada
Comune di Uta
Comune di Vallermosa
Comune di Villasor
Comune di Villaspeciosa 
Provincia di Cagliari
ASL 8 Cagliari

Componenti UPGA anno 2011 - presso il Comune di Villa San Pietro

• Comune di Villa San Pietro- Responsabile Settore Plus Area Ovest A.S.-Cristiana Floris
• Comune di Villa San Pietro Assistente sociale - Fernanda Prasciolu
• Comune di Siliqua - centro di costo Assistente sociale - Simona Stochino
• Comune di Sarroch - centro di costo Assistente sociale - Tomasina Mulvoni

Assistente sociale - Francesco Mastinu
• Provincia di Cagliari Psicologa - Anna Di Martino
• ASL 8 Cagliari Assistente sociale - Paola Damasco
• Segreteria PLUS Istr. Amministrativo - Oriana Deiana

L'UPGA lavora in collaborazione con il Comitato Tecnico composto da tutti gli Enti dell'Ambito 
aderenti al PLUS
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PROGRAMMAZIONE PLUS - FONDI 2011

Nelle more dell'emanazione delle nuove disposizioni da parte della RAS, relative alla elaborazio-
ne del prossimo documento di programmazione triennale del PLUS 2012- 2014, e a seguito della 
nota RAS Prot n.78970 del 29/12/2010, in cui veniva richiesto agli Uffici di Piano di programma-
re le azioni per l'anno 2011 previa valutazione dei risultati conseguiti e dell’opportunità del man-
tenimento dei servizi programmati nella precedente programmazione triennale, la Conferenza di 
Servizi del 20/04/2011 ha approvato la programmazione PLUS definitiva dei fondi 2011.

Iter di programmazione
Nella Conferenza di Servizi del 23 febbraio 2011 l'UPGA ha evidenziato l'esistenza di una sfasa-
tura temporale tra la realizzazione dei servizi PLUS dell'ambito e l'annualità del fondo economico 
di riferimento. Si valuta che i fondi 2011, qualora fossero utilizzati per confermare la program-
mazione in corso, verrebbero utilizzati per coprire le spese dei servizi nel periodo da giugno 2013 
a giugno 2014. 

In sede di Conferenza si propone che i fondi 2011 siano sganciati dalla programmazione in corso 
e siano utilizzati per nuove iniziative, da realizzare entro il 2013 in parallelo alla prosecuzione dei 
servizi attivati dalla programmazione 2007-2009, rinnovata con fondi 2010. 

In considerazione di ciò, viene dato mandato all'UPGA di presentare una proposta di utilizzo dei 
fondi 2011 che risponda alle esigenze del territorio di far fronte al particolare periodo di crisi eco-
nomica che si sta affrontando. 

Nel mese di marzo sono stati attivati i Tavoli tematici con la finalità di restituire e presentare al 
territorio i risultati conseguiti con i servizi del PLUS attivati nella specifica area tematica, aprire 
un dibattito sulla valutazione e miglioramento degli stessi, raccogliere indicazioni e proposte sul 
settore in analisi per la programmazione futura.

Tavoli Tematici

AREA TEMATICA COMUNE DATA
DIPENDENZE Villa San Pietro 10/03/11
MINORI E FAMIGLIA Assemini 09/03/11

Capoterra 01/03/11
POVERTA' E LAVORO Decimomannu 15/03/11
ANZIANI E NON 
AUTOSUFFICIENZA

Siliqua 11/03/11
Teulada 14/03/11

SALUTE MENTALE Pula 22/03/11
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Scheda di sintesi – AREA DISABILITA' E NON AUTOSUFFICIENZA
• Tavolo  Tematico  del  11  marzo  2011  c/o  sede  del  Monte  Granatico  -  Siliqua(1  

incontro)
• Tavolo Tematico del 14 marzo 2011 c/o Biblioteca Comunale – Teulada     (1  

incontro)

Presenti:
Vice Sindaco di Domus De Maria
Assessori Comunali
Consigliere Comunale
Responsabile dell' U.P.G.A.
Componenti dei Comuni dell'ambito Ufficio di piano 
Componente della Provincia Ufficio di piano 
Componente della ASL Cagliari Ufficio di piano
Coordinatrice Plus Progetto “Sostenere”
Associazione T.A.R.V. di Teulada
Cooperativa “Il Gabbiano” di San Sperate
Cooperativa Sociale “C.O.S.I.”
Cooperativa “La Clessidra”
Cooperativa “Il mio Mondo”
Cooperativa “Sant'Anna”
C.S.L. di Assemini
SPI.CGIL di Cagliari

Sintesi dei lavori svolti:
Viene  presentato  il  servizio  “SOS...TENERE”  e  comunicati  i  relativi  dati  quantitativi  (n.  dei  casi, 
servizio usufruito). 
Il progetto si divide in 2 servizi:

• Interventi di assistenza domiciliare 
• Buoni (voucher) a sostegno della domiciliarità. 

I comuni dell'ambito coinvolti sono 8.
Il servizio è finalizzato a garantire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti, evitare 
o ritardare l’istituzionalizzazione (ospedale e casa di riposo);  promuovere la socialità,  sostenere i 
legami  sociali  ed  aumentare  il  benessere  psico-fisico-relazionale.  Le  richieste  sono  in  costante 
aumento.

Criticità: 
Scarse risorse finanziarie.
Scarsa integrazione sociosanitaria. 
Insufficiente informazione agli utenti della possibilità di usufruire dei servizi.
Mancanza monitoraggio qualitativo.

Proposte: 
  Garantire la continuità dei servizi offerti;
Monitorare i progetti dal punto di vista quantitativo e qualitativo;
Sviluppare il tema dell'accreditamento;
Valutare l'uso dei vouchers per l'accesso a centri diurni di accoglienza;
Dare visibilità ai servizi del PLUS tramite una comunicazione più efficiente sui siti istituzionali degli 
Enti dell'ambito e sul social network facebook;
Promuovere stili di vita/igiene adeguati al fine di attuare programmi di prevenzione della salute 
efficaci.
Organizzare corsi formativi per operatori sanitari ed in particolare per OSS.
Realizzare servizi rivolti agli anziani non autosufficienti (es. trasporti, disbrigo pratiche 
amministrative/bancarie, spesa, piccole commissioni, ecc.) 
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Scheda di sintesi – AREA POVERTA' E LAVORO
Tavolo Tematico del 15 marzo 2011 c/o Aula Consiliare - Decimomannu  

Presenti:
Assessore Politiche Sociali Comune Decimomannu
Assessore Comune Siliqua
Assessore Politiche Sociali Provincia di Cagliari
Responsabile dell' U.P.G.A. 
Componente della Provincia  Ufficio di piano 
Componente della ASL Cagliari Ufficio di piano 
n. 4 Componenti dei Comuni dell'ambito Ufficio di piano
n. 1 Assistenti sociali Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM)
Associazione Protezione Civile “I Falchi”
C.I.S.L.
C.G.I.L
C.S.L. di Assemini

Sintesi dei lavori svolti:
Viene presentato il Progetto “Nè di Freddo né di Fame” in via di attivazione nell'ambito. I fondi saranno 
suddivisi tra le Associazione Caritas e Croce Rossa Italiana e gestiti in collaborazione con i comuni 
dell'ambito. Verrà data priorità alle situazioni di estrema emergenza e difficoltà a cui in genere il comune 
non riesce a rispondere in tempi brevi, ad es. canoni di affitto, borse viveri, beni di prima necessità, 
medicinali etc.

Criticità: 
Scarsità dei fondi a disposizione rispetto al bacino di utenza presente nei 16 comuni dell'ambito.

Proposte: 
Si  sottolinea  che,  oltre  agli  interventi  sulle  povertà  estreme,  vista  l'attuale  distribuzione  della  
disoccupazione, cassa integrazione e mobilità presente nel territorio, è più funzionale e strategico ad una 
programmazione di misure di inclusione sociale  pensare a strumenti di intervento quali borse lavoro e 
inserimenti lavorativi.
Si evidenzia l'importanza di creare un sistema di rete con i servizi per il lavoro, CSL e CESIL. 
Si sollecita una maggior comunicazione, collaborazione, condivisione e contributo fra tutti gli attori.
Istituzione di Tavoli Tematici permanenti per poter monitorare i risultati in itinere.
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Scheda di sintesi – AREA SALUTE MENTALE
- Tavolo Tematico del 22 marzo 2011 c/o Servizi Sociali – Pula

Presenti:
Sindaco del Comune di Villa San Pietro 
Sindaco del Comune di Pula
Assessore servizi sociali del comune di Pula
Assessore servizi sociali del comune di San Sperate
Assessore Politiche Sociali Provincia di Cagliari
Responsabile dell' U.P.G.A. 
Componente della Provincia  Ufficio di piano 
Componente della ASL Cagliari Ufficio di piano 
Componenti dei Comuni dell'ambito Ufficio di piano
n. 1 Assistente sociale Coop. AlfaBeta
n. 1 Assistente sociale ASL8 CSM di Assemini
n. 1 Dirigente Medico ASL8 CSM di Assemini
n. 1 Psichiatra DSM ASL8 Cagliari
n. 2 Educatori Coop. S.Anna
n. 5 Insegnanti Istituto Comprensivo di Pula
C.G.I.L Camera del Lavoro
C.S.L. di Assemini
N° 1 cittadino, familiare interessato del comune di Teulada 
N° 1 cittadino, familiare interessato, del comune di 

Sintesi dei lavori svolti:
Viene presentato il Servizio “Educatamente”. Si tratta di un progetto di sub-ambito che ha coinvolto 8  
Comuni  (Assemini,  Decimomannu,  Decimoputzu,  Elmas,  San  Sperate,  Teulada,  Pula,  Domus  De 
Maria).  I  servizi  maggiormente  forniti  per  le  famiglie  delle  persone  affette  da  disagio  psichico  e/o 
disturbo mentale sono stati gli interventi educativi e di assistenza domiciliare, integrati con l’intervento 
del C.S.M.
Il servizio è iniziato a giugno 2009, l'appalto scadrà a giugno 2011 e ripartirà per un' altra annualità.
Tutti gli interventi hanno avuto come denominatore comune il sostegno al paziente nei compiti della vita  
quotidiana, la facilitazione dei rapporti col territorio, la cura delle relazioni all’interno della famiglia, la  
progettazione  dell’impiego  del  tempo della  persona.  In  questo  ambito  rientrano  anche interventi  di  
sollievo e sostegno anche temporaneo per i familiari, spesso sottoposti a forti carichi psicologici per  
lunghi periodi di tempo.

Criticità: 
Mancanza di monitoraggio delle attività.
Mancanza di condivisione delle informazioni all'interno dei servizi.

Proposte: 
Garantire la continuità e il potenziamento dei servizi esistenti 
Allargare la rete della collaborazione sociosanitaria attraverso un raccordo operativo con la ASL - servizi 
psichiatrici ed i servizi sociali comunali.
Sostenere un maggior coinvolgimento dei familiari e delle associazioni al fine di ottenere un maggior 
raccordo operativo sulle azioni preventive di contrasto e di promozione della salute mentale.
Garantire, a coloro che presentino adeguate condizioni personali e familiari, forme di assistenza tali da 
consentire la permanenza presso il proprio domicilio.
Una esigenza importante è l'abitare condiviso nella forma del gruppo appartamento.
I gruppi AMA, gruppi di auto mutuo aiuto, stanno assumendo all’interno della realtà socio-sanitaria ed in 
particolare nell'area della salute mentale un rilievo crescente per cui è necessario sostenere l'attiva di 
formazione con tali gruppi. 
Monitorare i progetti dal punto di vista quantitativo e qualitativo.
Istituire Tavoli permanenti di confronto.
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Scheda di sintesi – AREA DIPENDENZE
Tavolo Tematico del  10 marzo 2011 c/o Centro culturale – Villa San Pietro  

Presenti:
 Sindaco del Comune di Villa San Pietro
 Assessore Servizi sociali del Comune di 

San Sperate
 Assessore Provincia di Cagliari alle 

Politiche Sociali
 Assessori dei Comuni dell'Ambito Area 

Ovest
 Consiglieri dei Comuni dell'Ambito Area 

Ovest
 Responsabile dell'U.P.G.A. Area Ovest
 CSL Assemini – Pula – Teulada
 n. 2 Assistenti sociali
 n. 3 Educatori professionali progetto Icaro
 n. 2 Bibliotecari
 n. 1 Psicologa

 Associazione “Mondo X”
 Associazione “AS.GE.SA. 
Coop.Sociale”
 Insegnante scuola civica di musica
 Cooperativa .Adest
 Cooperativa Sociale CTR
 Insegnante dell'Istituto Comprensivo 
di Pula
 Insegnante dell'Istituto Comprensivo 
di Sarroch
 UILP
 UIL

Sintesi dei lavori svolti:

Viene  presentato  il  servizio  ICARO, attivato  nel  2009,  ha coinvolto  5  comuni  dell'Ambito  Area Ovest: 
Capoterra, Pula, Sarroch, Domus De Maria, Siliqua. 

Il progetto è articolato su 3 aree di intervento:
• della cooperatività di rete ed accoglienza e supporto al cittadino;
• dell'educativa di strada; 
• della prevenzione primaria, in collaborazione con i servizi  ASL del consultorio familiare, del CSM e 

del SERD. Nel progetto sono sono state coinvolte le scuole medie e gli istituti superiori. 
L'intervento è sia di prevenzione che di riduzione del danno.
Ogni comune ha scelto in base alle proprie risorse economiche e al bisogno del proprio territorio se attivare 
lo sportello di ascolto e/o l’educativa di strada.

Criticità: 
• Risultano ancora troppo pochi gli interventi di prevenzione nelle scuole;
• Le risorse economiche sono scarse;
• Il camper utilizzato per l'educativa di strada, strumento fondamentale anche per un primo contatto 
e colloquio con i giovani, è fermo per guasti meccanici da circa 3 mesi.

Proposte: 
• Programmare la continuità dei servizi offerti;
• Collaborare in modo più attivo con le Istituzioni scolastiche per le attività di prevenzione, per la 

realizzazione di protocolli d'intesa per le segnalazioni;
• Attivare una collaborazione tra l'ufficio di piano PLUS e le Istituzioni scolastiche nella stesura del 

POF e del PLUS;
• Realizzare interventi di Peer education;
• Affrontare altre aree della dipendenza (alcol, tabagismo, gioco);
• Attivare una collaborazione tra l'ufficio di piano PLUS e i servizi per il lavoro - CSL;
• Sostituire il camper;
• Monitorare i progetti dal punto di vista quantitativo e qualitativo;
• Attivare una pagina facebook del servizio.
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Scheda di sintesi – AREA MINORI E FAMIGLIA
• Tavolo Tematico del 09 marzo 2011 c/o Centro Giovani – Assemini (1 incontro)
• Tavolo Tematico del 24 marzo 2011 c/o Aula Consiliare – Capoterra (1 incontro)

Presenti:
Sindaco Comune di Assemini
Assessore alle Politiche Sociali della Provincia di 
Cagliari
Assessore alle Politiche Sociali del Comune di 
Capoterra
Responsabile dell' U.P.G.A.
n. 4 Componenti dei Comuni  Ufficio di piano 
Componente della Provincia Ufficio di piano 
Componente della ASL Cagliari Ufficio di piano 
n. 2 operatori ASL Cagliari
n. 7 Operatori dei Comuni dell'Ambito
Consulente legale  - Pro sa familia
Coordinatrice Pedagogista Coop. CTR
n. 1 Assistenti sociali del Servizio Sociale per i 
Minorenni - USSM

Scuola Media Statale “G.Pascoli” di Assemini
C.G.I.L
C.S.L. di Assemini
Cooperativa Il mio mondo
Comunità per Minori Padri Somaschi
Cooperativa Co-Mete
Cooperativa Passaparola
Cooperativa Promozione Sociale
Associazione AL.MA.
Centro d'Ascolto CIAO

Sintesi dei lavori svolti:

Viene presentato il servizio “Pro sa Familia” le cui finalità sono promuovere azioni che rispondano ai 
bisogni delle persone per migliorare il benessere delle famiglie, delle donne e dei minori.
Vengono presentati i dati di fruizione del servizio.

Il servizio è articolato in n.3 interventi:

1) “ Pro sa Familia... punto per la famiglia” per i Comuni di Assemini, Decimomannu ed Elmas. 
(1^ apertura: da settembre 2008 ad agosto 2010; in via di riattivazione)
Il servizio ha funzionato con una equipe itinerante per interventi di:

• consulenza per la famiglia, l'infanzia e l'adolescenza
• consulenza e supporto psicologico
• consulenza legale
• mediazione familiare
• studio di coppia
• servizio socio-educativo e ludoteca (da dicembre 2010)
•

2) “Pro sa Familia... centro per la famiglia” per i Comuni di Siliqua, Decimoputzu, San Sperate, Uta, 
Vallermosa, Villaspeciosa, Villasor. 
(Prima Annualità: Dicembre 2008 – Novembre 2009 - Seconda Annualità: Maggio 2010 – Maggio 2011) 
Il servizio funziona   con una equipe itinerante per  interventi di:

• consulenza per la famiglia, l'infanzia e l'adolescenza
• consulenza e supporto psicologico
• consulenza legale

3° intervento “Pro sa Familia... Servizio Educativo Territoriale per i Comuni di Capoterra, Sarroch, Villa San 
Pietro, Pula, Domus De Maria, Teulada, Uta. (Febbraio 2009/2011)
I maggiori servizi realizzati sono:

• Interventi educativi finalizzati a sostenere ed affiancare i minori e la famiglia in situazione di 
difficoltà e gli strumenti necessari per fronteggiare il disagio.

• Interventi psico-pedagogici
• interventi di sostegno extrascolastico

Viene presentato  il  progetto  “Alveare”  ,  di  durata  annuale  e di  prossima realizzazione.  Si  tratta  di  un 
servizio che di potenziamento dei Consultori familiari ASL dell'Area Ovest , integrato con i servizi comunali 
e  PLUS,  con  interventi  di   consulenza  psico-sociale,  di  mediazione  familiare,   mediazione  culturale, 
mediazione dei conflitti.
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Criticità: 
Necessità di aumentare l'offerta di servizi per la mediazione dei conflitti;
I consultori familiari dell'ambito non riescono a soddisfare la domanda di mediazione familiare;
Il turn over degli operatori del servizio, a causa della breve durata degli appalti, inficia la continuità 
dell'intervento;
Scarsità di servizi specialistici per le famiglie immigrate.

Proposte: 
Incrementare gli interventi di sostegno alla genitorialità e i servizi di mediazione familiare e  mediazione dei 
conflitti;
Garantire la continuità e il potenziamento dei servizi esistenti e la stabilità degli operatori per la presa in 
carico dei casi;
Dare visibilità ai servizi del PLUS tramite una comunicazione più efficiente sui siti istituzionali degli Enti 
dell'ambito e sul social network facebook;
Programmare servizi per le famiglie immigrate;
Istituire tavoli permanenti di confronto;
Monitorare i progetti dal punto di vista quantitativo e qualitativo.
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Priorità

Dall’esame delle problematiche emerse dai tavoli  tematici,  dalla Conferenza di servizi del 23 
febbraio e dagli operatori tecnici dell’ambito, è emersa come priorità rilevante per il territorio 
quella connessa all’inclusione sociale, alle nuove povertà e alla salute mentale. 
Pertanto l 'UPGA ha individuato alcune aree di intervento per la programmazione fondi 2011.

Aree Tematiche di Programmazione

1) Area Inclusione sociale -  Misure di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, sotto 
forma di sostegno multifattoriale (reddituale, formativo, occupazionale, ecc).. Esse sono 
destinate  alle  persone  in  situazione  di  esclusione,  esposte  al  rischio  di  isolamento  e 
stigmatizzazione.
Obiettivi:

• Contrastare la povertà e l’esclusione sociale con idonee azioni territoriali;
• Attivare  in  via  sperimentale  al  potenziamento  dei  servizi  volti  all’inclusione 
sociale;

• Promuovere  l’integrazione  tra  politiche  del  lavoro,  sociali,  formative,  della  salute, 
attraverso la costituzione di una rete efficace tra i servizi di riferimento;

2) Area Salute Mentale  -  Costituzione di gruppi appartamento quale sperimentazione di 
percorsi di “abitare condiviso” in sinergia con il servizio "Educatamente".
Obiettivi:

• Promuovere l’autonomia personale delle persone con problemi di salute mentale in carico 
ai CSM.

3) Area Dipendenze –  Prosecuzione  del servizio  di  educativa  di  strada  già  attivato  nel 
progetto Icaro. Acquisto del camper mediante l’utilizzo di economie.
Obiettivi:

• Permettere la fruizione del servizio nel territorio.

4) Area di Sistema - Creazione di un sito internet del Plus area ovest.
Obiettivi:

• Favorire la comunicazione istituzionale nei confronti di tutti gli attori  del territorio;
• Favorire la visibilità delle azioni Plus Ovest;

5) Area Non autosufficienza -  Creazione fondo straordinario per la gestione di percorsi 
socio sanitari. 
Obiettivi:

• Fornire risposte a problematiche complesse per le quali la normativa non prevede 
risorse specifiche in grado di soddisfare il bisogno. 
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Programmazione 2011

Fondo
La  programmazione  2011  si  riferisce  al  fondo  PLUS  di  Euro  1.401.996,00  e  delle 
economie anni 2007/2008/2009/2010.

Azioni per Area di Programmazione

La progettazione esecutiva per ogni azione verrà definita successivamente dall’UPGA di 
concerto con i comuni dell’ambito.
Allo stesso modo verranno definiti i criteri di accesso alle varie azioni.

Area Inclusione sociale 
 

• Inserimenti lavorativi mediante inclusione di persone svantaggiate in cooperative 
sociali di tipo B; 

realizzazione,  di  interventi  di  avvicinamento  al  lavoro  per  giovani  disoccupati 
attraverso Tirocini Formativi; 

• Implementazione dei percorsi di inclusione sociale mediante operatori dedicati;
• Sperimentazione di attività rivolte al potenziamento dei servizi per il lavoro, volti 
all’inclusione di persone in situazione di svantaggio sociale.  

Area Salute Mentale

• Sperimentazione  per  la  durata  di  2  anni  di  n°  3  gruppi  appartamento  per  un 
numero di 3/4 utenti per appartamento prevedendo a carico del Plus i soli costi di affitto e 
degli operatori a supporto; 

• Corsi di formazione per operatori,  utenti,  familiari,  volontari  a cura della  ASL 
Cagliari finalizzati ai gruppi di auto mutuo aiuto;

• Incontri tematici volti a sensibilizzare la cittadinanza a cura della ASL.

Area Dipendenze

• Acquisto n° 1 camper destinato all’educativa di strada del progetto “Icaro”;
• Prosecuzione del servizio Icaro nel comune di Capoterra;

Area di Sistema

• Creazione di un sito internet del Plus area ovest.

Area Non autosufficienza 

• Fondo straordinario per la gestione di percorsi socio sanitari;
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 come approvato nella conferenza di servizi del 23 novembre 2010 

COMUNI 

PROGETTI 
ANZIANI E DISABILI   “ SOS.. TENERE |”

DIPENDENZE “ ICARO “

ANNO 2009  ANNO 2010 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2009 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2010 ANNO 2009 ANNO 2010

ASSEMINI € 281.887,20 € 169.132,32 € 169.132,32 € 112.754,88 € 112.754,88

CAPOTERRA € 242.707,78 € 194.166,22 € 242.707,78 € 0,00 € 48.541,56 € 0,00

DECIMOMANNU € 82.377,82 € 49.426,69 € 49.426,69 € 32.951,13 € 0,00 € 32.951,13

DECIMOPUTZU € 45.997,28 € 27.598,37 € 27.598,37 € 18.398,91 € 18.398,91

€ 23.335,76 € 8.335,76 € 7.000,72 € 10.000,00 € 0,00 € 16.335,03 € 5.000,00 € 0,00

ELMAS € 96.191,90 € 57.715,14 € 57.715,14 € 38.476,76 € 38.476,76

PULA € 83.376,44 € 48.000,00 € 48.000,00 € 18.701,15 € 18.701,15 € 16.675,29 € 16.675,29

SAN SPERATE € 96.372,23 € 33.730,28 € 33.730,28 € 33.730,28 € 33.730,28 € 20.838,67 € 8.073,00 € 20.838,67 € 8.073,00

SARROCH € 57.584,80 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 26.067,84 € 26.067,84 € 11.516,96 € 11.516,96

SILIQUA € 62.213,34 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 35.873,00 € 4.340,34 € 35.873,00 € 4.340,34 € 12.000,00 € 12.000,00

TEULADA € 45.318,15 € 9.063,63 € 9.063,63 € 18.127,26 € 18.127,26 € 13.066,26 € 5.061,00 € 13.066,26 € 5.061,00

UTA € 84.537,74 € 42.268,87 € 42.268,87 € 0,00 € 30.466,87 € 11.802,00 € 30.466,87 € 11.802,00

VALLERMOSA € 28.800,24 € 12.960,11 € 12.960,11 € 0,00 € 11.417,13 € 4.423,00 € 11.417,13 € 4.423,00

€ 25.258,52 € 25.258,52 € 25.258,52 € 0,00

VILLASOR € 87.901,10 € 39.555,50 € 39.555,50 € 18.000,00 € 18.000,00 € 15.172,80 € 15.172,80 € 15.172,80 € 15.172,80

VILLASPECIOSA € 30.095,80 € 15.047,90 € 15.047,90 € 0,00 € 10.845,90 € 4.202,00 € 10.845,90 € 4.202,00

TOTALI € 1.373.956,10 € 762.259,31 € 809.465,83 € 301.140,37 € 258.189,24 € 137.680,63 € 79.141,98 € 186.966,79 € 79.141,98 € 93.733,81 € 40.192,25

 RIPARTIZIONE  DEL FONDO ASSOCIATO PLUS AREA OVEST   PROGRAMMAZIONE  DEL FONDO  ANNUALITA' 2010                                               
                                                    

(20% -2%)FONDO 
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BADANTE 
ASSISTENZA 

DOMICILIARE 
BUONI 

BADANTE 
QUOTE FONDO 

COMUNI 

DOMUS DE 
MARIA 

VILLA SAN 
PIETRO



Area Ovest –  Aggiornamento PLUS 2011

Ripartizione del Fondo Associato programmazione 2011

La scheda che segue è stata programmata tenendo conto di un budget PLUS pari alle annualità del precedente triennio di Euro  1.401.996,00 e 
delle economie anni 2007/2008/2009/2010.

PROGRAMMAZIONE PLUS AREA OVEST  FONDI ANNUALITA' 2011
Progetti Risorse Plus anno 

2011
Economie Plus anni 
2007/2008/2009/2010

Risorse altri Enti

AREA INCLUSIONE SOCIALE € 715.414,62
1 Inserimenti lavorativi per categorie svantaggiate definite a norma delle 

leggi vigenti
2 Tirocini Formativi 
3
 

Implementazione  dei  percorsi  di  inclusione  sociale  mediante 
operatori dedicati

4 Progetto sperimentale di interventi di potenziamento dei servizi per il 
lavoro

€ 100.000,00

AREA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE 
1  Progetto Icaro 

 acquisto camper      € 47.000,00
2 Prosecuzione del servizio Icaro nel comune di Capoterra;

€ 48.541,46
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AREA SALUTE MENTALE 
1 Abitare condiviso 

Sperimentazione  per  la  durata  di  2  anni  di  n°  3  gruppi 
appartamento 

€ 500.000,00

2 Progetto “Educatamente” : Destinazione proprie economie 2007/2009 
per appalto biennale 2011/2013

     € 70.000,00

3 Progetto “Educatamente”
Corsi di formazione per operatori, utenti, familiari, volontari a cura 
della ASL Cagliari finalizzati ai gruppi di auto mutuo aiuto;
Incontri tematici volti a sensibilizzare la cittadinanza a cura della ASL.

Risorse professionali 
ASL

AREA DI SISTEMA

1 2% UPGA €  28.039,92

2 Sito internet 
€  10.000,00

AREA NON AUTOSUFFICIENZA

1 Fondo straordinario per la gestione di percorsi socio sanitari       € 16.000,00
      Provincia 
    € 14.000,00

TOTALI € 1.401.996,00      € 133.000,00    € 14.000,00
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