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PREMESSA 

La legge regionale 23/2005 attribuisce al Piano locale unitario dei servizi (PLUS) compiti e funzioni cruciali 

nel sistema integrato dei servizi alla persona. La legge regionale prevede che i Comuni e l’Azienda sanitaria 

provvedano alla programmazione e alla realizzazione del sistema integrato dei servizi e all’attuazione locale 

dei livelli essenziali sociali e sociosanitari attraverso il PLUS. Nella legge regionale il PLUS è lo strumento 

elettivo delle politiche sociali per il contrasto delle povertà, nella promozione sociale delle famiglie, nella 

programmazione e organizzazione di servizi a favore dell’infanzia, dell’adolescenza e della non 

autosufficienza e di interventi per il miglioramento della vita sociale e delle relazioni fra le persone.  

Linee guida regionali per il triennio 2012-2014 (deliberazione RAS del 6.10.2011) hanno delineato le funzioni 

del PLUS nel sistema integrato dei servizi alla persona, le modalità di formazione e di individuazione degli 

obiettivi e delle azioni programmatiche. Il PLUS è rappresentato come lo strumento fondamentale per la 

programmazione e l’organizzazione dei servizi, come un processo decisionale che opera su una pluralità di 

condizioni di vita valorizzando gli specifici apporti dei diversi soggetti presenti nella comunità locale: la sua 

azione si concretizza in un sostegno attivo di tutti i soggetti che operano nel sociale per il benessere collettivo 

(le istituzioni pubbliche e private, gli operatori, le associazioni di terzo settore, i gruppi informali di aiuto e di 

sostegno reciproco, la disponibilità a collaborare del singolo cittadino), nell’avvio di programmi che rendono 

possibile una vita autonoma alle persone in condizione di deprivazione o disabilità, nella costruzione di 

relazioni che generano fiducia e reciprocità.  

Il PLUS OVEST nel triennio 2015/2017 nelle more di nuove linee guida regionali, ha svolto questo compito 

implementando e consolidando la costruzione di una rete dei servizi secondo principi di equità, 

complementarità, sussidiarietà, equilibrio territoriale, integrazione, collaborazione fra operatori e istituzioni. 

Nella costruzione della rete, nel lavoro di mediazione e di confronto, nella quale ogni comune ha partecipato 

alla programmazione e alla organizzazione dei servizi. 

 

 

LA PROGETTAZIONE SOCIALE INTEGRATA – “I LOVE PLUS” 

 

Costruire una rete sociale condivisa e partecipata, per la realizzazione di processi partecipativi e la 

costruzione di una rete stabile, per la consultazione di tutti i portatori di interesse, che sia finalizzata alla 

costruzione della programmazione, è stata una priorità del Plus Ovest. 

Si è partiti dalla consapevolezza che vi è una fondamentale scarsa conoscenza dell’universo degli attori 

sociali, nonché una  conseguente palese modesta integrazione gestionale ed operativa.  

 

Nel nostro paese, NON è mai avvenuto un effettivo censimento e una complessiva classificazione degli “attori 

sociali”, né una analisi della natura di intervento e le motivazioni dell’agire di ciascuno, nonostante le 

differenti tipologie, il loro rilevante numero e gli “investimenti” economici ed istituzionali di ciascuno.  

Infatti, ciascuno di essi, sia di natura pubblica che privata, opera in quasi totale “autonomia” nella attività di 

analisi dei bisogni, identificazione dei beneficiari, erogazione degli interventi, con conseguenti evidenti 

“duplicazioni”, sovrapposizioni, spreco di risorse e irrazionalità degli investimenti e delle spese sociali, 

assistenziali e sanitarie. 

 

E’ evidente come l’integrazione funzionale, gestionale ed operativa tra tutti gli “attori sociali, assistenziali e 

sanitari” permetterebbe la massimizzazione delle risorse, degli interventi e del livello della qualità delle 

prestazioni erogate, in favore della comunità assistita. 

Al termine del percorso, il nostro Plus, quale che siano le scelte prioritarie di intervento regionali, i territori o le 

Istituzioni competenti, le risorse da impiegarsi, oggi può contare su una universale rete territoriale sinergica e 

integrata, una comunità sociale inclusiva “a forma di cuore”. 
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Il percorso è stato attivato attraverso laboratori di welfare  innovativo  con tutti i portatori di interesse con i 
seguenti argomenti: 
La Progettazione Sociale Integrata. Percorsi di rete e di analisi per un welfare generativo 
La riforma del welfare aziendale nella nuova Legge di Stabilità. Il ruolo dell’Ente Locale 

Gli Enti di Patronato e gli Sportelli Sociali di prossimità 

Social Day 
 
Per poi confluire nella definizione di una concertazione che potesse garantire per tutto il territorio del Plus 

Ovest l’uniformità e l’equità dei servizi d’ambito, nel settore della non autosufficienza, in particolare modo il 

servizio di assistenza domiciliare rivolta agli anziani e disabili. In questo quadro generale è stato necessario 

perseguire i seguenti obiettivi: 

- Portare a massima efficienza il costo della prestazione di Assistenza Domiciliare 

- Uniformare i sistemi di contribuzione 

- Uniformare i criteri di accesso e le diverse prestazioni 

- Garantire la qualità 

Per conseguire gli obiettivi, la prima fase è stata  improntata sulla concertazione con la rete dei portatori di 
interesse, attraverso laboratori di welfare innovativo, e precisamente: 

Gestione Associata. La definizione di un regolamento unico per l’assistenza domiciliare 
Accreditamento e Buono Servizio per l’assistenza domiciliare 

Il ruolo del volontariato nei percorsi di assistenza alla persona 
 
Dai laboratori, sono scaturiti il “Regolamento di Accreditamento dei fornitori per l’erogazione degli 

interventi socioassistenziali domiciliari ed extradomiciliari e di inclusione sociale, in favore dei 

nuclei familiari in condizione di fragilità” ed il “Regolamento degli interventi socioassistenziali 

domiciliari ed extra domiciliari” in favore dei nuclei familiari  in condizione di fragilità”, che nella 

Conferenza di servizi del 22 dicembre 2016 sono stati approvati all’unanimità. 

E’ stata elaborata e implementata una scheda di rilevazione delle condizioni di autonomia della persona, 

costruita sul modello del Barthel Index, che individua le necessità di assistenza in determinate funzioni della 

vita quotidiana (ADL) e nell’utilizzo di strumenti utili alla gestione della vita quotidiana a domicilio (IADL). 

L’insieme di ADL e IADL attribuisce punteggi nella sfera dell’autonomia personale e, di converso individua le 

necessità di supporto nello svolgimento delle medesime funzioni.  

La scheda attribuisce un massimo di 120 punti che rappresenterebbe il massimo di necessità nelle ADL e 

IADL. È stata sperimentata in diversi comuni del territorio e ha mostrato una fotografia delle condizioni di 

autonomia delle persone prese in carico dai servizi di assistenza domiciliare, consentendo di cogliere notevoli 

differenze fra le tipologie di utenza prese in carico dai diversi sistemi assistenziali dei comuni.  

L’utilizzo diffuso della scheda condurrà alla omogeneizzazione del sistema di presa in carico, fornendo uno 

strumento unitario e univoco di rilevazione dei bisogni, contribuendo al miglioramento della capacità dei 

servizi di comprendere i fabbisogni dell’utenza. La scheda, dunque, profila i diversi utenti rispetto alla loro 

autonomia, consentendo di attribuire ai diversi profili di utenza (definita da punteggi o classi di punteggio) un 

portafoglio di servizi da poter usufruire. Il punteggio, dunque, può trasformarsi agevolmente in servizio e, 

dunque, in budget con il quale acquisire i servizi.  

Il modello, dunque, prevede l’attribuzione di un punteggio, la corrispondenza di un budget di cura a un 

determinato punteggio e, infine, la possibilità di acquisire servizi (su un catalogo) all’interno del budget. 

Per il calcolo dei costi orari, sono state effettuate stime e calcoli sullo stato attuale del servizio, sui fabbisogni 

attuali, sono state stimate le differenze di costo fra il servizio associato e il servizio comunale ed è stato 

stimato un costo standard del servizio in regime di accreditamento e messo a confronto con il costo in regime 

di appalto.  

Sono state previste delle fasce di contribuzione a progressione semplice rispetto all’ISEE; in conformità con 

le modalità più diffuse nell’ambito.  

L’annualità  2018 sancisce per l’area non autosufficienza un modello integrato e uniforme in tutto il territorio, 

con l’adesione da gennaio 2018 di tutti i comuni afferenti al Plus Ovest. 
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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 
ASSL  Cagliari 
 
Comune Di Assemini 
Associazione A.I.D.O Assemini 

Associazione Assemini Soccorso 

Gruppo Scout Assemini 1 

Gruppo Scout Assemini 2 

Associazione A.V.I.S. Assemini 

Parrocchia Beata Vergine Del Carmine Assemini 

Parrocchia San Pietro Assemini 

Associazione Consulta Delle Donne Assemini 

Associazione Di Volontariato Fratres Assemini 

Fraternita’ Della Misericordia Assemini 

Protezione Civile L’aquila Assemini 

Protezione Civile Nucleo Operativo Orsa Assemini 

Protezione Civile Prociv Arci Assemini 

Protezione Civile Prociv Augustus Assemini 

Associazione San Cristoforo Assemini 

Associazione Sandalia Solidale Assemini 

Associazione San Giovanni Battista Assemini 

Associazione Sant’andrea Assemini 

 
Persone Di Cuore: 
Sig.Ra Rosa Marongiu, Comune Di Assemini 
Sig.Ra Anna Murgia, Comune Di Assemini 
Sig.Ra Delia Murgia, Comune Di Assemini 
Sig. Doreid Mohamad, Comune Di Assemini 
Sig.Ra Sandra Masala, Comune Di Assemini 
 
Comune Di Capoterra 
            Associazioni: 
Associazione Misericordia Capoterra  
Associazione Grusap Protezione Civile Capoterra 
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Associazione Sconfinando Capoterra 
Asd Shardana Old Rugby Capoterra 
Parrocchia Frutti D'oro Capoterra 
Oratorio Capoterra 
Università Terza Età Capoterra 
Associazione Culturale Alfabeto Del Mondo Capoterra 
Biblioteca Poggio Dei Pini Capoterra 
Associazione Capoterra Soccorso 
Associazione Kiwanis International Club Cagliari Capoterra 
Gruppo Scout Capoterra 
Gruppo Scout Poggio Pini Capoterra 
Gruppo Scout Frutti D’oro Capoterra 
Associazione A.V.I.S. Capoterra  
Associazione Amici Di Sardegna Capoterra 
A.Se.Con. Amici Senza Confini Ong Capoterra 
Caritas Capoterra 
Caritas Frutti D'oro Capoterra 
Associazione Fiocco Bianco Argento Onlus Capoterra 
Associazione Osidea Onlus Capoterra 
Persone Di Cuore: 
Sig. Roberto Copparoni, Comune Di Capoterra 
Sig. Perra Fausto, Comune Di Capoterra 
 
Comune Di Decimomannu 
Associazioni: 
Associazione Nazionale Carabinieri  Decimomannu; 
Associazione A.V.I.S. Decimomannu; 
Gruppo Scout A.G.E.S. Decimomannu; 
C.I.F. Centro Italiano Femminile Decimomannu; 
Consulta Centro Anziani Decimomannu; 
Gruppo Scout Agesci Decimomannu; 
Guardia Rurale Ausiliaria  Comitato Provinciale Di Cagliari; 
Guardia Rurale Ausiliaria Onlus  Comitato Regionale Decimomannu; 
Nucleo Operativo Di Protezione Civile I Falchi Onlus Decimomannu; 
Associazione Phoenix Decimomannu; 
Associazione Pur Animazione Decimomannu; 
Associazione Soccorso Decimomannu; 
Associazione S.O.S. Decimomannu; 
Associazione Un Raggio Di Sole Con Un Sorriso Decimomannu; 
Associazione Sa Stangiada  Decimomannu 
 
Comune Di Decimoputzu 
Associazioni: 
Oratorio Parrocchiale Decimoputzu 
Caritas Parrocchiale Decimoputzu 
Associazione Fraternita’ Della Misericordia Decimoputzu 
Associazione A.D.M.O. Decimoputzu 
Associazione A.V.I.S.Decimoputzu    
 
Persone Di Cuore: 
Sig.Ra Antonella Cuncu, Comune Di Decimoputzu 
Sig.Ra Donatella Serreli, Comune Di Decimoputzu 
Sig.Ra Teresa Piras, Comune Di Decimoputzu 
Sig. Gian Marco Casti, Comune Di Decimoputzu 
Sig. Gianni Pintus, Comune Di Decimoputzu 
Sig. Pierpaolo Marongiu, Comune Di Decimoputzu 

                         
Comune Di Domus De Maria  
Associazioni: 
C.I.F. Centro Italiano Femminile Domus De Maria 
Comune Elmas 
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Associazioni: 
Associazione A.V.I.S. Elmas 
Associazione A.D.M.O. Elmas 
Associazione A.I.D.O. Elmas 
Associazione A.C.L.I. Elmas 
Associazione  San Vincenzo Elmas 
Associazione Alice Elmas 
Associazione L’isola Che Non C’e’ Elmas 
Associazione Consulta Delle Donne Elmas 
Padri Somaschi Elmas 
Suore Somasche Elmas 
Gruppo Scout Agesci Elmas 
Associazione Assoraider Elmas 
Associazione S.O.S. Elmas 
Consulta Permanente Degli Anziani Elmas 
Consulta Comunale Degli Anziani Elmas 
Associazione A.R.C.U.S. Elmas 
 
Persone Di Cuore: 
Sig. Efisio Zonca, Comune Di Elmas 
 
Comune Di Pula 
Associazioni: 
Gruppo Parrocchiale Vincenziane Pula 
Volontari Casa Della Provvidenza Pula 
Caritas Parrocchiale Pula  
Centro D’ascolto Madre Teresa Di Calcutta Pula 
Associazione A.V.I.S. Dorotea Diana Stassi Pula  
Associazione  L.A.V.S.  Pula 
 
 
Comune Di San Sperate 
Associazioni: 

 
Associazione A.V.I.S.   San Sperate 
C.I.F. Centro Italiano Femminile San Sperate 
Circolo Oratorio Parrocchiale   San Sperate 
Associazione Libera La Farfalla San Sperate 
N.O.V.A. Orsa San Sperate 
Caritas Parrocchiale San Sperate 
P.G.V.R.  Circolo A.N.S.P.I. San Sperate 
Associazione  S.O.S.  San Sperate 

 
Comune Di Sarroch  
Associazioni: 
 
Associazione A.V.I.S Sarroch 
Associazione A.Vo.S. Sarroch 
 
Comune Siliqua 
Associazioni: 
Associazione Culturale Ricreativa Terza Età Siliqua 
Associazione Pan  Protezione Ambiente Naturale Siliqua 
Associazione Volontariato San Marco Siliqua 
Auser Unità Associativa Locale Siliqua 
C.I.F. Centro Italiano Femminile Siliqua 
Persone Di Cuore: 
Sig.Ra Cristina Bachis, Comune Di Siliqua 
Sig. Daniele Ghisu, Comune Di Siliqua 
Sig.Ra Gianna Pinna, Comune Di Siliqua 
Sig.Ra Marinella Massa, Comune Di Siliqua 
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Comune Teulada 
Associazioni: 
Associazione T.A.R.V. Teulada 
Associazione A.V.I.S. Teulada 
Associazione Sardegna Emergenze Teulada 
Associazione Liberamente Adaluet  Teulada 
Persone Di Cuore:  
Sig. Roberto Etzi, Teulada 
Comune Di Uta 
Associazioni: 
Soccorso Uta 
Associazione A.V.I.S. Uta 
Gruppo Caritativo Santa Maria Uta 
Associazione A.C.S.M. Uta 
Associazione Noi Solidali Onlus Uta 
 
Persone Di Cuore: 
Sig.Ra Ignazia Carboni, Comune Di Uta 
Sig. Erminio Mameli, Comune Di Uta 
Sig.Ra Erminia Mandas, Comune Di Uta 
 
 Comune Di Vallermosa 
 Associazioni: 
 
V.S.V. Volontari Soccorso Vallermosa  
Avsv Associazione Volontari Soccorso Vallermosa  
Associazione I Talenti  Vallermosa 
Fondazione Cagnacci Vallermosa 

 
Comune Villasor 
Associazioni: 
 

Associazione A.V.A.S. Villasor 
Associazione A.V.I.S. Villasor 
Associazione Caritas Villasor 
Associazione Consulta Delle Donne Villasor 
Associazione Famiglioriamo Villasor 
Associazione La Fenice Villasor 
Associazione Palloncino Blu Villasor 
Associazione Ula Auser Villasor 
Persone Di Cuore: 
Sig. Renato Marongiu, Comune Di Villasor 
Sig. Adriano Piras, Comune Di Villasor 
Sig.Ra Miranda Montis, Comune Di Villasor 
Sig.Ra Elisa Orrù, Comune Di Villasor 
Sig. Marco Porcu, Comune Di Villasor 
 
Villa San Pietro 
Associazioni: 

 
Associazione A.Vo.S. Villa San Pietro;  
Caritas  Parrocchiale Villa San Pietro. 
Asd Real Villa San Pietro 
 
Persone Di Cuore: 
Sig.Ra Assunta Pitzianti Pilia, Comune Di Villa San Pietro 
Sig.Ra Marcella Alcioni, Comune Di Villa San Pietro 
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Comune Villaspeciosa 
Associazioni: 
Oratorio Giovanni Paolo Ii Villaspeciosa 
Centro Sardo Di Solidarieta' L'aquilone Villaspeciosa 
Associazione Banco Alimentare Villaspeciosa 
Associazione Fraternita' Della Misericordia Villaspeciosa 
Associazione A.V.I.S. Villaspeciosa 
C.I.F. Centro Italiano Femminile Villaspeciosa 
Associazione Equestre Spitziosesa 
Associazione Equestre Cavalieri Di San Platano Villaspeciosa 
Centro Sportivo Arti Marziali Villaspeciosa 
A.S.D.  Sport Villaspeciosa 
Societa’ Sportivauniversit Sport 2008 
A.S.D.  Arcieri Villaspeciosa 
A.S.D. Villaspeciosa Bike  
Associazione Polisportiva Olimpia Onlus Villaspeciosa 
Associazione Mamme E Papà Separati RE.Na.Gese Sardegna 
Consulta Delle Donne Elmas 
Schola Cantorum Villa Del Mas 
Gruppo Folk Sa Nassa 
U.O.N.P.Ia.  
Consultori 
Csm E Dsm 
Centro Giustizia Minorile 
Ussm 
Procura Della Repubblica Presso Il Tribunale Dei Minorenni Di Cagliari E Tribunale Per I Minorenni 
Procura Della Repubblica Presso Il Tribunale Di Cagliari E Tribunale Di Cagliari 
Polizia Postale Cagliari 
Questura Di Cagliari 
Carabinieri 
Progetto Donna Ceteris Di Cagliari  
Associazione Donne Al Traguardo 
Confcooperative 
Legacoop 
Networketico  
Agcisardegna 
Coop. Sanmarco Onlus 
Coop. Adest 
Coop. Asgesa;  
Coop Servizi Sociali 
Coop. Il Gabbiano Arl 
Cooperativa La Clessidra;  
Coop. Faisarda;  
Coop.Quadrifoglio;  
Coop.Gint 
Coop Lunablu;  
Associazione Auser Sardegna;  
Coop.Igirasoli;  
Coop. Osidea Onlus;  
Coop. Al Centro;  
Privatassistenza;  
Equestrespiziosesa;  
Coop.Cosi;  
Coop. Mariposa;  
Coop. Il Mio Mondo  
Coop. Asgesa La Nuova;  
Coop.Sociale Sant’anna; 
Coop.  Laboratorio Sociale;  
Coop. Sociale Alfa Beta;  
Coop. Sociale CTR 
Fish Sardegna 

mailto:SANMARCOONLUS@YAHOO.IT
mailto:COOP.ADEST@GMAIL.COM
mailto:ASGESA
mailto:COOPSERVIZISOCIALI
mailto:ILGABBIANOARL
mailto:INFO@COOPERATIVALACLESSIDRA.IT
mailto:INFO@COOPERATIVALACLESSIDRA.IT
mailto:FAISARDA
mailto:coop.quadrifoglio
mailto:COOP.GINT@GMAIL.COM
mailto:LUNABLU
mailto:VILLASOR%20AUSER.SARDEGNA
mailto:COOP.IGIRASOLI
mailto:OSIDEAONLUS
mailto:COOPALCENTRO
mailto:EQUESTRESPIZIOSESA
mailto:COOP.COSI
mailto:MARIPOSACOOP
mailto:MARIPOSACOOP
mailto:AMMINISTRAZIONE@ILMIOMONDOCOOP.IT
mailto:ASGESALANUOVA
mailto:COOPSOCIALESANTANNA
mailto:LABORATORIOSOCIALEUTA
mailto:INFO@COOPERATIVASOCIALEALFABETA.IT
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Ordine psicologi Sardegna 
Ordine assistenti sociali Sardegna 
 
 
Componenti UPGA anno 2018 – 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 Assemini    Assistenti sociali – Graziella Doi-Carla Fanari-Vinicio Cannas 
Comune di Villasor    Assistente sociale -  Teresa Soldovilla 
      Assistente sociale – Patrizia Puddu 
Distretto sociosanitario ovest   Assistente sociale – Paola Damasco 
Istruttore direttivo     Manuela Desogus 
Coordinatore area servizi alla persona  Bianca Ingletto 
 

L’UPGA lavora in collaborazione con tutti gli Enti dell’Ambito aderenti al PLUS e si avvale di un servizio di 
segreteria e di supporto al Plus. 
 

 

AZIONI  DELLA PROGRAMMAZIONE PLUS 2018 

 

 
AREA SALUTE MENTALE 

 
Azione “AUTONOMIA e ABITARE INSIEME” rivolta a persone affette da patologia psichiatrica con bassa 
necessità di trattamento sanitario. 
L’azione intende proseguire il percorso intrapreso dai comuni del Plus Ovest nel 2011 con il progetto 
“educatamente”, un servizio di educativa rivolto ai sofferenti mentali, con un rapporto di uno a uno, educatore 
e utente. 
Negli anni è nata la consapevolezza che organizzare il servizio in questo modo non portava l’autonomia degli 
utenti, ma  anzi favoriva la dipendenza. 
Favorire l’autonomia personale, domestica e sociale, rimane come sempre l’obiettivo fondamentale da 
perseguire nel momento in cui si lavora con una persona. Da qui la necessità di creare degli interventi 
educativi di gruppo che, in relazione alle capacità di ogni singola persona, favoriscano, supportino e 
incrementino ogni forma di autonomia; consentano di sviluppare abilità operative e sociali e acquisire piccole 
autonomie che possono aiutare a migliorare la gestione della vita quotidiana e a facilitare l'integrazione nella 
società.  
Il progetto consentirà di attuare, attività con l'uso del denaro, di potenziare l'orientamento dei destinatari 
(leggere e scrivere le informazioni stradali, riconoscere le fermate dei mezzi pubblici di trasporto...), di 
incentivare la comunicazione (saper chiedere, usare le formule di cortesia,..), di incoraggiare l'uso dei servizi 
(negozi, supermercati, uffici,..) presenti nel territorio e soprattutto di incrementare e migliorare la capacità di 
gestione delle autonomie, perché le persone possano poi vivere in autonomia in piccoli appartamenti da loro 
stessi affittati. 
Nel 2017 è iniziata la sperimentazione dei laboratori in un appartamento nel comune di Decimomannu, “la 
casa dei mattoni”, affittato dalla Ditta che gestisce il servizio. Questa occasione ha portato all’autonomia due 
delle persone che afferiscono ai laboratori, sviluppando il desiderio, in loro, di vivere in autonomia presso lo 
stesso appartamento. 
Nella Conferenza di servizi del 21/02/2017 è stata intenzione di tutti i Sindaci dei 16 comuni portare avanti 
l’area salute mentale  

• Comuni aderenti n. 16 

• Decorrenza del servizio dal 1 gennaio fino al 31 dicembre 2018 

• € 200.000,00  iva inclusa 
 

AREA NON AUTOSUFFICIENZA 
 
Azione “ACCREDITAMENTO SERVIZIO DI PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI TRAMITE BUONO 
SOCIALE” in favore dei nuclei familiari  in condizione di fragilità. 

 

javascript:void(0);
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Il Plus Area Ovest, si è dotato di un regolamento uniforme per tutti i sedici comuni definendo i principi 
e le modalità di intervento sociale, socio assistenziale, domiciliare ed extra domiciliare a tutela della 
persona e della famiglia in condizione di parziale o totale non autosufficienza  e le quote di 
contribuzione utenza. 
Le prestazioni oggetto del Regolamento, sono tutte le attività, temporanee o di lunga durata, destinate 
a favorire la permanenza a domicilio della persona o del nucleo non autosufficiente, in particolare:  

a) Servizi domiciliari di base; 
b) Servizi professionali domiciliari; 
c) Servizi di facilitazione alla domiciliarità; 
d) Servizi di aiuto personale di natura volontaristica; 
e) Servizi e strutture a ciclo diurno extradomiciliare; 
f)    Supporti, ausili e domotica. 

 

• con deliberazione n. 6 del 22 dicembre 2016, la Conferenza di Servizi del Plus Area Ovest ha 
approvato il regolamento  di interventi socioassistenziali domiciliari ed extra domiciliari in favore dei 
nuclei familiari in condizione di fragilità ed il regolamento di accreditamento fornitori per erogazione 
delle prestazioni socio assistenziali tramite buono sociale; 

• con  determinazione del plus area ovest n. 9 del 24 febbraio 2017 è stato approvato il regolamento di 
accreditamento dei fornitori per l’erogazione delle prestazioni socio assistenziali tramite buono 
sociale. L'utente potrà spendere il buono sociale, scegliendo il fornitore esercitando la facoltà di 
scelta e la partecipazione attiva alla verifica di qualità dei servizi. L’utente avrà diritto di essere 
informato sulle caratteristiche dei fornitori accreditati, sulle modalità di erogazione dei servizi e sulla 
tipologia delle prestazioni offerte attraverso la Carta dei Servizi, al fine di esercitare consapevolmente 
il diritto di scelta. Tutti i soggetti accreditati per ciascun servizio, prestazione o intervento oggetto di 
accreditamento saranno pubblicati all’interno di registro, da diffondere alla comunità dei soggetti 
beneficiari, al fine di meglio identificare il fornitore specializzato presso cui “spendere” i propri buoni 
di servizio afferenti il proprio progetto assistenziale individuale; 

• Comuni aderenti n. 16      

• Decorrenza del servizio dal 1°gennaio 2018 al 31 dicembre 2018; 

• € 2.102.194,08  iva inclusa 
 

Azione “Servizi Per La Realizzazione Del Progetto Home Care Premium 2014 E Potenziamento Della 
Rete Pubblica Degli Assistenti Familiari Finalizzati al Sostegno Delle Persone Non Autosufficienti” 
rivolta alle famiglie beneficiarie e agli operatori di assistenza familiare. 

• Con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 23 dicembre 2014 il Plus area ovest aderisce ed 
approvazione l’accordo di programma relativo al progetto Home Care Premium 2014; 

• l’INPS ha pubblicato il Bando pubblico del Progetto Home Care Premium Assistenza domiciliare 2017  
con decorrenza del servizio dal 1 luglio 2017 al 31 dicembre 2018. 

• Comuni aderenti n. 16 

• €   196.545,61 gestionali    

• €  1.067.177,76 prestazioni integrative utenti beneficiari            
 
Azione “PROGETTO PUA” rivolta a persone anziane e persone con disabilità, non autosufficienti, con 
bisogni complessi, necessitanti di una presa in carico globale, integrata sociosanitaria, per essere avviati ai 
servizi sociosanitari della rete territoriale; a famiglie con presenza di persone non autosufficienti necessitanti 
di supporto e indirizzo sui percorsi di rete nei servizi territoriali. Al momento il Plus Ovest può contare sulla 
parte finanziata dalla RAS ai Plus e non della parte finanziata all’azienda della tutela della salute, come 
avvenuto dal 2015 con il trasferimento ai plus delle risorse ASL. 

• Comuni aderenti n. 16 

• Decorrenza del servizio dal 1°gennaio 2018 al 31 dicembre 2018; 

• € 142.528,19 iva inclusa 
 

AREA MINORI E FAMIGLIE 
 
Azione “PRO SA FAMILIA” rivolta alle famiglie, ai minori e ai giovani.  

• Con determinazione del responsabile del Plus è stata indetta procedura aperta per l’indizione della 
gara. 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio previsto dal Plus Area Ovest afferente l’area famiglia, 
minori e giovani denominato “PRO SA FAMILIA”. I servizi erogati prevedono interventi finalizzati a 
promuovere il benessere dei minori e delle loro famiglie e a garantire il diritto dei minori a crescere in un 
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contesto affettivo, relazionale ed educativo adeguato. Hanno, inoltre, la finalità di prevenire situazioni di 
pregiudizio dei giovani e delle loro famiglie, sono il luogo di ascolto e di sostegno alla famiglia e alla 
genitorialità. Il servizio eroga prestazioni di prevenzione, informazione, consulenza, valutazione, presa in 
carico e attività di supporto psicologico, legale ed educativo, si integrano e raccordano con i servizi per i 
minori e famiglie presenti nel territorio (Plus Ovest, Comuni, Asl, privato sociale). I servizi devono 
tendere, in virtù del loro carattere territoriale e del lavoro comunitario, a raccordarsi con le risorse formali 
e informali presenti nel territorio (istituzioni scolastiche, servizi sanitari, tribunale dei minori e centro 
giustizia minorile, associazionismo, ecc.) e adottare con convinzione la metodologia del lavoro di rete e di 
integrazione, indispensabile per leggere e interpretare meglio le cause globali del disagio e dei bisogni 
socio-educativi del territorio e per la progettazione integrata delle possibili risposte. 
Il Servizio Pro Sa Familia è il luogo di ascolto e di sostegno alla coppia genitoriale e al minore, riconosce 
le potenzialità e capacità genitoriali nella gestione e risoluzione delle problematiche familiari e 
nell’assunzione delle proprie responsabilità educative e di cura. Le attività di Pro Sa Familia saranno 
realizzate da n. 3 Equipe Territoriali Integrate e da èquipe educative a disposizione di alcuni comuni 
dell’ambito e, da servizi, a disposizione di tutti i comuni dell’ambito. I servizi previsti nel Centro per la 
Famiglia si attiveranno su richiesta del Servizio Sociale Comunale o attraverso l’accesso spontaneo da 
parte delle persone residenti nell’ambito presso la sede centrale del Centro per la Famiglia situato ad  
Elmas, secondo i giorni e gli orari stabiliti con il coordinamento. Il servizio Pro Sa Familia svolgerà anche 
attività di prevenzione primaria, attraverso laboratori, gruppi di informazione e formazione rivolti a genitori 
e insegnanti, da svolgersi nelle scuole in raccordo con gli operatori del territorio. 

• Comuni aderenti n.16 

• decorrenza del servizio dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018 

• € 1.534.692,00  iva inclusa 
 
 
AREA POVERTA’ E DI INCLUSIONE SOCIALE 
 
Programma Operativo Nazionale “Inclusione” FSE 2014-2020 
per l’attuazione di interventi previsti nell’Asse 2 del PON “Inclusione”, “Sostegno a persone in povertà e 
marginalità estrema – Regioni meno sviluppate e in transizione” e in particolare della azione 9.1.1 – 
“Supporto alla sperimentazione di una misura nazionale di inclusione attiva che prevede l’erogazione di un 
sussidio economico a nuclei familiari in condizioni di povertà condizionale alla adesione ad un progetto di 
attivazione sociale e lavorativa attraverso il rafforzamento dei servizi di accompagnamento e delle misure di 
attivazione rivolte ai destinatari”. 
L’avviso intende supportare gli Ambiti Territoriali nella attuazione degli interventi di competenza previsti dal 
decreto del 26 maggio 2016 recante le modalità attuative del Sostegno per l’inclusione attiva, riconducibili 
allo svolgimento delle funzioni di seguito indicate: 

• Servizi di segretariato sociale per l’accesso;  

• Servizio sociale professionale per la valutazione multidimensionale dei bisogni del Nucleo e la presa in 
carico; 

• Interventi per l’inclusione attiva: 

• servizi sociali; 

• servizi socio educativi 

• politiche attive del lavoro; 

• Promozione di accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio in materia 
di servizi per l’impiego, tutela della salute e istruzione, nonché con soggetti privati attivi nell’ambito degli 
interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit; 

Destinatari: 
La specificazione dei destinatari richiede preliminarmente di distinguere la natura delle azioni programmate. 
Gli interventi oggetto del presente bando possono fare riferimento sia ad azioni “dirette alle persone”, sia ad 
“azioni di sistema”, dirette al generale rafforzamento delle reti. Le azioni dirette alle persone hanno come 
destinatari i beneficiari della carta SIA, come individuati dalla relativa normativa nazionale; le misure di 
sistema non hanno destinatari diretti, ma sono rivolte indirettamente e prioritariamente ai beneficiari del SIA, 
sebbene possa beneficiarne indirettamente anche l’utenza ad essi assimilabile che trae beneficio dalla 
costituzione delle reti.  

• Comuni aderenti n.16 

• decorrenza del servizio dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 

• € 1.348.486,00 iva inclusa 
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Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità – INCLUDIS 
Asse Inclusione sociale PO FSE 2014-2020 
OT 9 – Priorità I – Obiettivo specifico 9.2. Azione 9.2.1 
Obiettivo del presente Avviso è quello di promuovere su tutto il territorio regionale la realizzazione di 
un sistema diffuso e articolato di servizi per l'accompagnamento al lavoro di persone con disabilità come 
meglio definito nel bando regionale, finalizzato al recupero delle capacità di socializzazione e, più in 
generale, a un reinserimento sociale partecipato. Si intende così contribuire all’incremento dell’occupabilità e 
della partecipazione al mercato del lavoro attraverso lo sviluppo di percorsi integrati e multidimensionali di 
inclusione attiva e di sostegno all’inserimento sociale e lavorativo di tali destinatari. 
L’Ente gestore dell’Ambito PLUS, individuato tra gli Enti Locali come Capofila nell’Accordo di programma 
PLUS, gestisce le attività previste nella programmazione dell’intero Ambito territoriale corrispondente al 
Distretto socio sanitario e garantisce la piena integrazione tra le risorse, favorendo l’implementazione e il 
sostegno allo sviluppo di esperienze significative già avviate o previste. Mediante la costituzione di un 
partenariato progettuale. 
L’Avviso intende sostenere interventi di presa in carico multi-professionale e la definizione di progetti 
personalizzati finalizzati all’inserimento socio-lavorativo attraverso tirocini di orientamento, formazione e 
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, 
saranno pertanto finanziati progetti di avviamento, inserimento e accompagnamento al lavoro di durata di 9 
mesi. Tali progetti, in considerazione delle specifiche categorie di destinatari, dovranno assicurare il raccordo 
tra istituzioni, enti, organismi e imprese multi-settoriali, tale da garantire la sostenibilità e l’efficacia delle 
azioni avviate per il perseguimento degli obiettivi di integrazione socio-lavorativa.  
Destinatari degli interventi previsti nel presente Avviso sono persone non occupate che ricadano in una delle 
seguenti condizioni: 
- con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3 della L.104/92 ss.mm.ii. 
- con disturbo mentale o dello spettro autistico in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale e 
Dipendenze-Centri di Salute Mentale o UONPIA. 
- con disabilità mentale e/o psichica in carico ai servizi socio sanitari. 
Qualora trattasi di minori gli stessi dovranno aver compiuto 16 anni e assolto l’obbligo istruzione. 
Per le persone con disturbo mentale, dello spettro autistico, disabilità mentale e/o psichica, è necessaria una 
certificazione rilasciata dallo specialista del servizio pubblico o convenzionato che ne detiene la presa in 
carico. In ogni caso i destinatari dovranno essere individuati di concerto con tali servizi, sulla base di una 
accurata e documentata analisi di un evidente fabbisogno di protezione e inclusione sociale nello specifico 
contesto di riferimento, nonché di una effettiva possibilità di affrontare i percorsi proposti. 

• Comuni aderenti n.16 

• decorrenza del servizio presumibilmente da aprile 2018 fino a conclusione degli inserimenti previsti 
per 9 mesi circa. 

• Previa presentazione dei progetti entro il 16 gennaio 2018 assegnati € 425.966,14                
 

MACRO AREA DI SISTEMA  

 
Ufficio per la gestione associata UPGA 
Programmazione 2018:  
L’ufficio di Piano si avvale oltre al Responsabile full time, di un istruttore direttivo a tempo determinato full 
time, laureata in giurisprudenza, di un responsabile servizi sociali comune di Villa San Pietro e del 
Responsabile ufficio finanziario del comune di Villa San Pietro. 
Comuni aderenti n.16 
decorrenza del servizio dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018 
€ 124.870,47 iva inclusa 
 
Servizio di Governance per tutte le azioni comprese nella gestione associata dell’ambito plus area 
ovest 
ll Plus Area Ovest, si è posto l’obiettivo di dotarsi di un sistema di governance stabile e coerente con le 
esigenze del territorio e in attuazione degli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione, allo scopo di 
promuovere un sistema coordinato ed efficiente della gestione unitaria delle diverse fonti di finanziamento 
(regionali, nazionali e comunitarie) con cui è alimentato il sistema dei servizi integrati, tenendo conto delle 
risorse disponibili, delle competenze presenti all’interno delle organizzazioni e dell’ambiente esterno nel 
quale si opera. 
Il servizio ha per oggetto la governance di tutte le azioni e attività previste nei Comuni del Plus Area Ovest, in 
raccordo con l’ufficio di piano che costituisce la regia. 
Le prestazioni richieste per l’esecuzione del servizio sono: 
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1. Il “Segretariato Sociale” servizio essenziale di assistenza sociale, rivolto a tutti i cittadini che promuove 

l'uso appropriato dei servizi e riduce le disuguaglianze all'accesso. Il segretariato sociale è finalizzato a 

garantire l'ascolto, l'orientamento, l'accompagnamento e l'invio del cittadino alla rete dei servizi sociali, 

facilitando e sostenendo il raccordo organizzativo degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari.  

• Attività di informazione/comunicazione;  

• Accoglienza, accompagnamento, ascolto e orientamento sui diritti di cittadinanza.  

• Azioni di front office e di back office. 

• inserimento dati nel software gestionale fornito dal Plus Ovest;  

Il “Servizio Sociale Professionale” servizio essenziale finalizzato ad assicurare prestazioni necessarie a 
ridurre e/o eliminare le situazioni di disagio ed attivare percorsi integrati di inclusione sociale. Svolge funzioni 
di natura preventiva, promozionale, curativa, ripartiva, organizzativa e gestionale, nonché di 
programmazione, ricerca e monitoraggio dei servizi e degli interventi.  
Lettura e decodificazione della domanda sociale;  

• Presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale;  

• Predisposizione di progetti personalizzati;  

• Attivazione e integrazione dei servizi e delle risorse in rete, l’accompagnamento e l’aiuto nel processo 

di promozione ed emancipazione.  

• Decodificazione del bisogno e accoglienza della domanda attraverso un supporto nella sua 

compilazione all'interno degli sportelli di segretariato sociale presenti in tutti i Comuni dell'Ambito; 

• Attivare gli altri referenti territoriali della rete formale e informale per un approfondimento della 

richiesta;  

• Verificare i requisiti di ammissibilità per la predisposizione di un progetto personalizzato;  

• Organizzazione, raccolta, aggiornamento, raccordo e diffusione delle informazioni e dei dati,  ricerca, 

analisi quantitativa e qualitativa dei dati, supervisione, verifica e controllo delle attività del servizio; 

• Azioni di front office e di back office; 

• Inserimento dati nel software gestionale fornito dal Plus Ovest;  

Il “Servizio Amministrativo” assicura: 

• la predisposizione e la corrispondenza con strutture;  

• la predisposizione e la corrispondenza con utenti e/o familiari,  

• la predisposizione e la corrispondenza con i Comuni e/o altri soggetti istituzionali,  

• il protocollo e l’archiviazione di documenti; 

• la diffusione di notizie e di informazioni di carattere generale;  

• le informazioni sui servizi presenti sul territorio e i relativi criteri di accesso per la fruizione;  

• la raccolta delle domande presentate dai cittadini;  

• l’istruttoria di istanze per l’accesso alle prestazioni di competenza dei servizi socio assistenziali e 

sociosanitari;  

• l’accompagnamento e l’attivazione delle risorse esistenti per il soddisfacimento del bisogno espresso 

dal cittadino;  

• le rendicontazioni e  liquidazioni attraverso e non il software gestionale; 

• l’inserimento dati nel software gestionale fornito dal Plus Ovest;  

 “Attività di sistema” che garantiscono l’omogeneità delle prestazioni: 

• Monitoraggio e ricerca sulla realtà sociale locale;  

• Raccolta e diffusione dati sullo stato globale dei servizi;  

• Formulazioni di “mappe” di reti istituzionali e di risorse formali ed informali del territorio.  

• Ricerca sui bisogni sociali e sociosanitari del territorio utilizzando anche dati già in possesso di altre 

istituzioni (Comune, Asl, Provincia, ) e in raccordo con le stesse;  

• inserimento dati sulle risorse sociali e sanitarie presenti sul territorio, periodico aggiornamento e 

integrazione delle informazioni;  

• Monitoraggio delle attività: rapporto tra domanda e offerta: numero delle segnalazioni e numero delle 

risposte;  

• Monitoraggio del grado di soddisfazione dei cittadini attraverso la somministrazione di apposite 

schede.  
Comuni aderenti n.16 
decorrenza del servizio dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018 
€ 671.251,68 iva inclusa 
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PIATTAFORME INFORMATICHE 
Il Plus Ovest è dotato da diversi anni di due piattaforme informatiche, infatti è stato necessario elevare il 
livello di informatizzazione ed automatizzazione delle diverse attività sia esterne, cioè dirette ai cittadini sia 
interne cioè relative ai flussi di lavoro, al fine di garantire un livello ottimale ed equo di gestione dei servizi 
rinnovando ed innovando le attuali dotazioni informatiche ed informative degli uffici coinvolti. 
Piattaforma WEB CLOUD 
Il Sistema, risolve le problematiche relative alla gestione amministrativa dei dati, e la gestione 
della spesa sociale. 
Nello specifico riguarda, la pianificazione e programmazione degli interventi, l’erogazione del 
servizio, il controllo sia Economico che orario di ciascuna prestazione erogata agli utenti, fino ad 
ottenere in tempo reale e su base annuale, i dati statistici (spesa sociale), il controllo residuale 
dell’assegnazione di spesa al servizio, cosi come il controllo residuale del servizio erogato a ciascun 
utente, nonché il risultato dei rendiconti annuali e mensili in base alle leggi regionali. 
Piattaforma SI-CARE 
Le funzionalità previste dal software applicativo con il menù operativo, previsto, sia dal lato Back Office i cui 
utilizzatori sono l'ambito e i Comuni associati, che dal lato Front Office a disposizione dei fornitori dei servizi 
socio assistenziali e dai beneficiari di tali servizi sono di seguito elencati 
Applicativo back office ‐ sportello sociale 
Valutazione utenti / cartella sociale 
gestione pai 
pianificazione 
rendicontazione 
statistiche e monitoraggi 
fornitori dei servizi 
parametrizzazione e modulistica 
accreditamento 
voucher 
applicativo front ‐ office web 
casellario assistenza 

• Comuni aderenti n.16 

• decorrenza del servizio dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018 

• € 12.681,12 iva inclusa 
 
 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE  
 

• Anche per l’annualità 2018 è previsto un supporto attraverso consulenti o aziende specializzate per 
“l’innovazione dei processi di integrazione sociosanitaria e di gestione di dati per il monitoraggio e 
valutazione dei servizi”  

• Comuni aderenti n. 16 
 
TAVOLI INTERPLUS 
 
Programmazione 2018 
Attualmente i tavoli Interplus con i quali si stavano predisponendo procedure di intervento per i minori tra tutti 
i Plus della Provincia di Cagliari e i distretti sociosanitari e gli enti pubblici interessati, hanno subito un arresto 
in concomitanza con i cambiamenti legislativi della ASSL unica e della soppressione della Provincia e 
avvento della città metropolitana. 
 
SITO WEB 

• Con determinazione  n. 87 del 3/11/2017 è stato affidato il servizio di manutenzione del sito web 
istituzionale del Plus area Ovest “www.plusareaovest.it” per il periodo dal 1° novembre 2017 al 31 
ottobre 2018. 

 
 
PIANIFICAZIONE DEL FABBISOGNO DI SERVIZI E STRUTTURE E LORO INSERIMENTO NEL PLUS 
Con delibera G.R. n. 33/36 del 8.8.2013 (Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali ai 
sensi del Regolamento di attuazione della L.R. 23 dicembre 2005 n. 23, art. 28, comma 1 ai fini 
dell’autorizzazione al funzionamento e art. 40, comma 3 ai fini dell’accreditamento) è stata attribuita al 
PLUS la funzione di rilasciare parere istruttorio preliminare alla richiesta di autorizzazione e accreditamento al 
funzionamento. A pag. 44, infatti, la delibera prevede che “Nelle more della predisposizione del piano dei 

http://www.plusareaovest.it/
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servizi sociali ed ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art.34 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 23/2005, le 
autorizzazioni di nuove strutture residenziali a carattere comunitario, l’adattamento delle strutture già 
esistenti, la loro diversa destinazione, l’ampliamento e la trasformazione nonché il trasferimento in altra sede 
di strutture già operanti ed autorizzate è subordinata all’inserimento nei PLUS (piano locale unitario dei 
servizi) di riferimento. L’inserimento nel PLUS tiene conto del fabbisogno dei relativi servizi e della relativa 
programmazione locale valutando le ricadute economiche nel medio e lungo periodo. La richiesta 
d’inserimento è presentata, preventivamente a quella di autorizzazione, all’Ufficio di Piano del Plus di 
riferimento”. La funzione attribuita dalla RAS, presuppone l'individuazione nell’ufficio di piano, di un modello 
organizzativo che consenta di gestire le richieste dal punto di vista amministrativo e gestionale in maniera 
efficiente in relazione con la funzione programmatoria tipica del PLUS.  
L'ipotesi di organizzazione del servizio terrà conto del fatto che la formulazione individuata dalla RAS 
comporterà che l’ufficio di Piano presenti alla Conferenza di Servizi una stima sui fabbisogni di strutture nel 
territorio dell'Ambito, che consenta al livello programmatorio interistituzionale di esprimersi in merito. Tale 
stima dovrà comprendere sia aspetti di valutazione dei fabbisogni, sia analisi sulla sostenibilità economica 
delle diverse attività che i soggetti pubblici e privati vorranno implementare nel territorio. A regime la stima del 
fabbisogno dovrà seguire lo stesso iter dell’approvazione del PLUS (programmazione triennale e 
aggiornamento annuale), in conformità ai risultati del profilo d’ambito, dei tavoli tematici e della valutazione 
dei servizi in essere. In questo modo la Conferenza potrà assumere una deliberazione che consentirà 
all’Ufficio di Piano di formulare, volta per volta, dei pareri preistruttori che consentiranno ai soggetti che 
presentano l’istanza di avviare la procedura di autorizzazione al funzionamento. L’ufficio di Piano istruirà la 
domanda che sarà presentata, in seguito, alla prima conferenza di servizi utile, in maniera tale che la 
struttura possa essere inserita nel Piano Locale dei servizi alla persona.  
In sede di Conferenza di Servizi l’ufficio presenterà l’istruttoria della domanda composta da: 

 Verifica della documentazione presentata 

 Analisi della compatibilità della richiesta rispetto alla stima dei fabbisogni individuata dal PLUS 

 Analisi degli impatti economici della attività  
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SCHEDA PIANO ECONOMICO 2018 
 

OGGETTO DEL FINANZIAMENTO  IMPORTO  

Fondi R.A.S. per la gestione associata di servizi annualità 2016 € 8.903,04 

Fondi R.A.S. per la gestione associata di servizi annualità 2017 € 811.961.59 

Fondi R.A.S. per la gestione associata di servizi annualità 2018 € 1.084.406,11 

Economie trasferimenti comunali anno 2017 € 416.308,34 

Fondi bilancio comuni del Plus ovest per la gestione associata dei servizi annualità 2018 € 2.130.228,94 

totale fondi gestione associata dei servizi   € 4.451.808,02 

PIANO GENERALE DI GESTIONE  IMPORTO 

Fondi  R.A.S. per il funzionamento degli Uffici di Piano – annualità 2018 € 84.694,48 

Fondi  di Bilancio Comuni del Plus per la gestione associata quota 2% annualità 2018 € 40.175,99 

totale fondi funzionamento Uffici di Piano  € 124.870,47 

ALTRI FONDI 

 FONDI INPS- PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017/2018 - periodo dal 1-7-2017- al 
31-12-2018 gestionali   €   196.545,61                

FONDI INPS- PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017/2018 - periodo dal 1-7-2017- al 

31-12-2018 - prestazioni integrative   €  1.067.177,76 

Fondi PON Inclusione dal 01-01-2018 al 31-12-2019  €  1.348.486,00  

PUA (Punto Unico di accesso)  €     168.514,93                

Bando INCLUDIS 2018 €      425.966,14                

Totale  altri fondi   € 3.206.690,44           

TOTALE RISORSE   € 7.783.368,93           
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MACRO AREA DI SISTEMA 
 

GESTIONE UFFICI DI PIANO-   PROGRAMMAZIONE BILANCIO 2018 

RUOLI /UFFICI COMPOSIZIONE  
IMPORTI  

note 
previsione di spesa 

RESPONSABILE  DEL SETTORE PLUS OVEST COMUNE CAPOFILA- 
in convenzione di comando dal comune di Pula  

N. 1  ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 

RESPONSABILE  
D3 

 €           55.000,00  
periodo  gennaio- 

dicembre 2018 

UFFICIO AMMINISTRATIVO CONTABILE COMUNE CAPOFILA  

N. 1  ISTRUTTORE 
DIRETTIVO  FULL 
TIME -D1 

 €           33.720,00   periodo gennaio- 
dicembre 2018  

 INDENNITA' RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO  COMUNE 
CAPOFILA  

N. 1- 
RESPONSABILE 

UFFICIO 
FINANZIARIO                              

   €             6.550,00             periodo gennaio- 
dicembre 2018  

INDENNITA' RESPONSABILE POLITICHE SOCIALI COMUNE 
CAPOFILA  

N.1 - ASSISTENTE 
SOCIALE 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO  

 €             6.550,00   periodo gennaio- 
dicembre 2018  

  totale parziale   €           101.820,00    

SPESE PER MISSIONI - BUONI PASTO- SPESE PER SEMINARI    €              1.373,28  
 periodo gennaio- 
dicembre 2018  

SPESE PER MATERIALE FACILE CONSUMO E ATTREZZATURE     €                  200,00  
 periodo gennaio- 
dicembre 2018 

SPESE GENERALI –TELEFONIA-LUCE-    €               1.500,00  
 periodo gennaio- 
dicembre 2018  

SPESE GENERALI   €             19.977,19 
 periodo gennaio- 
dicembre 2018 

totale parziale    €              23.050,47    

TOTALE COMPLESSIVO    €            124.870,47 
  

 


