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L. R. n°23 del 23 dicembre 2005

DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI ALES-TERRALBA
Provincia di Oristano, Azienda ASL n.5. Comuni di: Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili,
Baressa, Curcuris, Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Marrubiu, Masullas,
Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, San Nicolò D’Arcidano, Senis, Simala, Sini,
Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant’Antonio, Villa Verde.

Bilancio Sociale PLUS 2010-2011
A cura dell’Ufficio di programmazione
Componenti:
Assistente Sociale Nerina Casula
Assistente Sociale Anna Orrù
Operatore Sociale Alessia Maccioni
Operatore Amministrativo - contabile Jessica Manias

ATTUALE COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE
Nominativo

Ruolo nell’Ufficio
di Programmazione

Professione e Ente
Appartenenza

E-mail

Nerina Casula

Componente

Assistente Sociale –
ASL di Oristano Distretto
di Ales

aslorales@tiscali.it

Anna Orrù

Componente

Assistente Sociale –
Provincia di Oristano

anna.orru.lavoro@tiscali.it

Alessia Maccioni

Componente

Operatore Sociale
assunto dall’Ente
Gestore per l’U.d.P.

plus.ales@libero.it

Jessica Manias

Componente

Operatore
Amministrativo-Contabile
assunto dall’Ente
Gestore per l’U.d.P.

plus.ales@libero.it
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Informazioni Utili
SEDE

Comune di Ales

RECAPITI

Tel. 0783 911334
Fax 0783 911336

E-MAIL

GIORNI E ORARI
APERTURA AL
PUBBLICO
OP. SOCIALE

GIORNI E ORARI
APERTURA AL
PUBBLICO
OP. AMM.VO-CONT.

Lunedì
dalle 08.00 alle 14.00
dalle 15.00 alle 18.00

Martedì
dalle 08.00 alle 14.00

Giovedì
dalle 08.00 alle 14.00

Mercoledì
dalle 08.00 alle 14.00

Venerdì
dalle 11.00 alle 14.00

Giovedì
dalle 08.00 alle 14.00

plus.ales@libero.it
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PREMESSA
Il Bilancio sociale è l’esito di un processo con il quale un ente rende conto delle scelte, delle attività, dei
risultati e dell’impegno di risorse in un dato periodo, in modo da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori
di conoscere e formulare un proprio giudizio su come l’ente interpreta e realizza la sua missione istituzionale
e il suo mandato.
Gli enti locali per mezzo del bilancio sociale illustrano ai cittadini e a tutti gli attuali e potenziali portatori di
interesse, le modalità di impiego delle risorse attratte, sviluppando meccanismi di controllo sociale e
favorendo il processo di programmazione e controllo.
Lo scopo del bilancio sociale è quello di illustrare la volontà di assumere impegni ed obiettivi in riferimento a
valori di carattere sociale ed etico ottenendo, con ciò, vantaggi di performance, di immagine e di consenso.
Per ottenere gli scopi che il bilancio sociale si prefigge, oltre ai contenuti fondamentali, sono necessari anche
gli altri requisiti di vario genere. Si evidenziano qui di seguito alcuni requisiti ritenuti generalmente fattori
imprescindibili di successo:
1. validità, ovvero deve essere approvato ufficialmente dal massimo organo con potere gestionale per
indicare che gli obiettivi etico-sociali hanno un peso fondamentale nelle scelte gestionali dell’ente;
2. credibilità, attendibilità, trasparenza, verificabilità: se il lettore del bilancio sociale non ha questa
sensazione, il bilancio stesso non è efficace e si otterranno effetti opposti a quelli auspicati;
3. il bilancio sociale deve risultare chiaramente un documento non statico, bensì un semplice passo
avanti nel processo dinamico di miglioramento continuo rispetto ai prefissati valori etico-sociali;
4. leggibilità, comprensione e qualità dell’informazione: bisogna saper evidenziare i risultati ottenuti
utilizzando tecniche di comunicazione efficaci;
5. coerenza: è uno degli aspetti pratici fondamentali in grado di determinare un giudizio complessivo
positivo o negativo. Se dai comportamenti effettivi emerge la mancanza di coerenza con gli obiettivi
che si intendono perseguire, è inutile e controproducente l’applicazione del bilancio sociale;
6. partecipazione: gli stakeholders devono sentirsi in qualche modo partecipi degli sforzi che l’ente
compie applicando il bilancio sociale.
I destinatari del bilancio sociale sono gli stakeholders o portatori d’interesse, cioè l’interlocutori direttamente
o indirettamente coinvolti o influenzati dalle attività dell’ente pubblico.
Il contenuto del bilancio sociale si affianca al rendiconto tradizionale; fornisce una completa informazione
delle attività svolte in relazione ad obiettivi di carattere etico-sociale; calcola il valore aggiunto creato
dall’ente ed analizza la sua distribuzione fra gli stakeholders.
Il Bilancio Sociale è quindi lo strumento previsto dalla normativa per dare visibilità alle attività realizzate per
rispondere alle necessità di informazione e trasparenza dei soggetti interessati.
La Provincia, i Comuni associati e l’Azienda Sanitaria Locale adeguandosi alla direttiva ministeriale (G.U.
Serie Generale n.63 del 16 marzo 2006 ) sulla rendicontazione sociale nelle pubbliche amministrazioni e in
applicazione della Legge Regionale 23/2005 Art. 37, approvano il documento sul Bilancio Sociale per render
conto ai cittadini delle scelte, dei risultati e dell’impiego delle risorse relativamente alle attività previste nel
PLUS 2010-2011.
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PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO
Quello che presentiamo è il secondo Bilancio Sociale del Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona
(PLUS) del Distretto di Ales – Terralba, relativo al biennio 2010-2011.
Partendo dall’aggiornamento della programmazione e del quadro economico – finanziario, lo strumento è
stato redatto con l’obiettivo di rendere conto in maniera chiara e trasparente dell’attività svolta per rispondere
a quelli che sono stati individuati come bisogni prioritari del territorio, in termini di coerenza tra gli obiettivi
strategici programmati, i risultati ad oggi raggiunti e gli effetti sociali e ambientali prodotti.
Il documento da un lato, consente una facile lettura delle scelte politiche, degli impegni assunti e degli
adempimenti portati a termine, dall’altro rappresenta una importante occasione per migliorare il
funzionamento del Plus, potenziare le capacità di programmazione dei soggetti istituzionalmente coinvolti e
ottimizzare il rapporto risultati attesi/ottenuti.
Il documento si ripropone di comunicare agli stakeholders di riferimento:
-

chi siamo

-

quali obiettivi ci siamo prefissati

-

quali risultati abbiamo ottenuto e con quali risorse.

3232 COMUNI
DELL’AMBITO
ASL
ORISTANO

PLUS

PROVINCIA
DI
ORISTANO

ALES-TERRALBA
REGIONE
AUTONOMA
SARDEGNA

TERZO
SETTORE
Associazioni e
fondazioni
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1. IL P.L.U.S.
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1. Il P.L.U.S.
Il Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona è uno strumento previsto dalla Legge Regionale 23/2005,
attraverso il quale diversi soggetti (Azienda Sanitaria Locale, Provincia, Comuni, Attori professionali, soggetti
sociali e solidali) concorrono alla programmazione, progettazione ed attuazione dei “servizi alla persona”.
Attraverso il Plus quindi si programmano gli interventi sociali, sanitari e socio-sanitari.
L’obiettivo prioritario è quello di costruire una “rete” d'interventi e di servizi integrati che risponda ai bisogni
dei cittadini in modo coordinato e condiviso.

All’avvio delle attività il Plus ambito di Ales era formato da 27 Comuni facenti parte del distretto sanitario.
E’ solo a partire dal mese di gennaio 2010, con l’ingresso nell’ambito dei 5 comuni del terralbese (transitati
dal Plus di Oristano) che il Plus assume la composizione attuale.
Ciò ha comportato una variazione nella composizione politico – amministrativa e territoriale, nonché nuove
criticità legate in primo luogo al momento in cui l’integrazione tra i territori è avvenuta, uno dei quali
presentava una programmazione già avviata, in secondo luogo alle differenze tra i due territori, dalle quali
derivano talvolta esigenze piuttosto diverse.
Preso atto dell’attuale composizione del PLUS del distretto di Ales-Terralba, è risultato opportuno e
necessario prorogare ed integrare l’Accordo di Programma sottoscritto per l’adozione del Piano Locale
Unitario dei Servizi alla Persona del triennio 2007-2009, il documento in questione è stato approvato dalla
Conferenza dei Servizi del Distretto di Ales-Terralba in data 15.03.2010.
Successivamente, il Coordinamento Istituzionale nella seduta del 12.04.2010, ha approvato lo schema di
Convenzione nel cui documento è stata espressamente regolamentata la fase di transizione in modo tale da
garantire la continuità dei servizi in forma associata previsti nel PLUS e di salvaguardare le specificità dei
nuovi Comuni del terralbese transitati appunto nel distretto di Ales-Terralba da quello di Oristano.
L’accordo associato, come definito e regolamentato dalla Convenzione, è finalizzato al perseguimento dei
seguenti obiettivi:
•

favorire la formazione di un sistema locale di intervento fondato su servizi e prestazioni complementari e
flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare
i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;

•

qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;

•

seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare
riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel PLUS;

•

garantire la sollecita risposta alle richieste d’informazione, di assistenza e di approfondimento o di
valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

La Convenzione è stata sottoscritta dai Comuni, dalla Provincia, dalla ASL e approvata nei rispettivi Consigli.

I 32 comuni facenti parte del PLUS del distretto di Ales-Terralba si collocano nel territorio della Provincia di
Oristano, che conta 166.323 abitanti, si estende su una superficie di 3.040 km² e comprende 88 comuni.
La popolazione dei 32 Comuni è pari a 45.885, rappresenta il 27,60% dell’intera popolazione provinciale.
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Il territorio è costituito per la maggior parte di piccoli comuni, nei quali oltre alla forte riduzione della
popolazione residente si registra un forte invecchiamento.

Comune

Terralba
Marrubiu
Mogoro
Arborea
Uras
San Nicolò d'Arcidano
Laconi
Ales
Masullas

Residenti

Densità per kmq

Numero
Famiglie

10.305

295,50

3.902

4.988

81,50

1.870

4.441

90,70

1.683

4.068

35,20

1.400

2.980

75,70

1.162

2.837

100,00

1.031

2.044

16,40

897

1.512

69,80

588

1.152

61,00

448

Gonnostramatza
Genoni

939

53,60

348

903

20,60

379

Usellus
Gonnosnò
Morgongiori
Baressa
Ruinas
Sini

868

24,70

380

808

52,30

334

797

17,60

327

747

59,50

322

732

24,10

304

523

59,90

228

Gonnoscodina
Senis

514

58,10

191

484

30,20

207

Mogorella
Assolo
Villa Sant'Antonio
Asuni
Simala
Nureci
Villa Verde
Curcuris
Pau
Albagiara
Pompu
Siris
Baradili

471

27,40

188

444

27,20

181

394

20,60

170

365

17,20

158

358

26,80

152

354

27,50

153

343

19,80

151

314

38,90

131

309

21,90

136

283

31,60

125

282

55,50

100

231

38,40

89

95

16,90

45

45.885

1596,10

17.780
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Grafico 1: popolazione residente nel Plus distretto di Ales-Terralba. (Dato Istat al 30/11/2010.)

Il numero di nuclei familiari presenti nell’ambito del Distretto è pari a 17.880, distribuite come risulta nel
grafico 2.

Grafico 2: distribuzione nuclei familiari sul territorio.
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La Provincia di Oristano conta di altri due Plus:
-

Oristano

-

Ghilarza – Bosa.

Grafico 3: popolazione residente nella Provincia di Oristano suddivisa per ambiti
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2.

OBIETTIVI STRATEGICI PREVISTI
NELLA PROGRAMMAZIONE
PLUS 2010-2011
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2.

Obiettivi strategici previsti nella programmazione
PLUS 2010-2011

•

OBIETTIVO STRATEGICO: ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE, CONSULENZA, ESECUZIONE DEGLI
OBIETTIVI STRATEGICI: UFFICIO DI PLUS

L’Ufficio per la programmazione e la gestione associata svolge funzioni inerenti il sistema integrato dei
servizi alla persona secondo le disposizioni della L.R. 23/2005, supporta l’organo politico nell’assumere le
decisioni strategiche di politica sociale e cura l’attuazione operativa delle iniziative previste nel PLUS.
Nel suo insieme l’Ufficio garantisce adeguate competenze nelle seguenti aree:

1. programmazione sociale e sociosanitaria, sviluppo di comunità, monitoraggio e valutazione,
statistico-epidemiologiche, riferibili:
•

alla predisposizione del Plus e di altri documenti di programmazione sociale e sanitaria
integrata dell’ambito distrettuale;

•

al raccordo delle azioni contenute nel Plus con le attività dei singoli Comuni, della Provincia
e della’Azienda sanitaria locale;

•

alla segreteria della Conferenza dei servizi;

•

alla predisposizione di progetti volti al conseguimento di specifici obiettivi;

•

alla promozione della partecipazione delle forze sociali solidali del territorio;

•

alla raccolta, elaborazione, trasmissione e diffusione dei dati inerenti alla domanda e
all’offerta sociale, all’andamento della spesa e ad ogni altra informazione afferente al
sistema informatico sociale;

•

al raccordo con gli Osservatori provinciali delle politiche sociali;

•

al monitoraggio e alla valutazione dei risultati;

•

alla definizione di modelli operativi e protocolli comuni condivisi.

2. amministrative, economico finanziarie, riferibili:
•

alla gestione amministrativa delle attività e dei servizi programmati nel Plus e di altri servizi ed interventi
affidati alla programmazione e alla gestione associata;

•

alla gestione degli appalti e della procedura ad evidenza pubblica;

•

alla gestione economico finanziaria delle risorse utilizzate in forma associata; alla promozione di livelli
uniformi delle prestazioni.
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•

OBIETTIVO STRATEGICO: METODOLOGIA E STRUMENTI DI VALUTAZIONE SULLA QUALITA’
DEI SERVIZI

Al fine di migliorare la qualità dei servizi, il Distretto si doterà di specifiche metodologie di valutazione
partecipata. Saranno individuati gli indicatori di qualità, i criteri di accesso ai servizi, di monitoraggio e la
valutazione, nonché i risultati di efficienza, di efficacia ed economicità.

Obiettivi
•

Predisposizione di metodologie e di strumenti di valutazione della qualità dei servizi;

•

Monitorare il funzionamento dei servizi;

•

Definire gli indicatori;

•

Condivisione delle modalità di raccolta delle informazioni.

Soggetti coinvolti:
- tutti gli attori istituzionali del territorio.

Modalità di organizzazione
A seguito della costituzione dell’Ufficio di Piano, della formazione specifica a cura della RAS e delle azioni di
sistema individuate nella Progettazione Integrata, verrà elaborata una metodologia condivisa da tutti gli attori
del Distretto sulla valutazione della qualità dei servizi.

Risultati attesi


Monitoraggio del percorso di programmazione, attuazione e gestione dei servizi in modo da
verificare punti di forza e debolezze;



Individuazione delle soluzioni gestionali e giuridiche più adeguate a disegnare un percorso coerente
ed efficace per la programmazione e la gestione integrata e co-progettata dei servizi alla persona
nella realtà territoriale.
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•

OBIETTIVO STRATEGICO: CONSOLIDAMENTO DEL PUNTO UNICO DI ACCESSO E DELLE UNITÀ
DI VALUTAZIONE TERRITORIALE

I Distretti sociosanitari (come da Legge Regionale n°10/2006), costituiscono l’articolazione territori ale
dell’Azienda Sanitaria Locale e il luogo proprio dell’integrazione tra assistenza sanitaria e assistenza sociale.
Tra i compiti del Distretto sono individuati: la presa in carico del bisogno del cittadino; la gestione integrata
sanitaria e sociale dei servizi; la fruizione attraverso i punti unici di accesso dei servizi territoriali sanitari e
socio sanitari; l’integrazione tra servizi sanitari territoriali e i servizi ospedalieri.
Al fine di superare le criticità di integrazione e coordinamento nel sistema dei servizi sanitari, sociosanitari
e sociali, che determinano disagio per l’utenza, comportando spesso risposte frammentarie e inadeguate ai
bisogni e ricorso a ricoveri inappropriati, la Legge Regionale n. 23 del 23/12/05 ha previsto l’istituzione del
Punto Unico d’accesso (P.U.A.) e dell’Unità di Valutazione Territoriale (U.V.T.).
Nella costruzione di un sistema di responsabilità condiviso il Punto Unico d’Accesso e le Unità di
Valutazione Territoriale sono la sede

di elezione per garantire l’integrazione

socio sanitaria a livello

Distrettuale.
Pertanto tali organismi sono stati costituiti tenendo conto della crescente domanda di assistenza da
parte di persone e famiglie con problemi complessi.
Il PUA a livello Aziendale e Distrettuale è stato costituito con Delibera n. 499 del 28/06/2006, e le UVT
sono state costituite (Unità di Valutazione Territoriale) con Delibera del Direttore Generale n. 25/07/06.

Compiti PUA e UVT:
- Garantire la continuità e la tempestività delle cure alle persone con problemi sociosanitari complessi, cui
devono essere fornite risposte multiple di tipo sanitario (prestazioni infermieristiche, mediche, riabilitative,
etc) o sociosanitario (ADI, residenzialità diurna o a tempo pieno, etc), assicurando adeguate informazioni
sull’offerta dei servizi anche a sostegno di una più cosciente e consapevole scelta dell’utente.
- Garantire una valutazione multidimensionale e un progetto personalizzato accorciando i tempi di risposta
e facilitando i percorsi.
- Garantire l’equità nell’accesso e nella fruizione ai servizi.
- Assicurare la “ Presa in carico” dell’utente nel suo contesto familiare e sociale, prendendosi cura della
persona nella globalità e complessità dei bisogni; ponendo quindi la Persona al centro dell’attenzione, e
considerando la domanda quale espressione del bisogno e richiesta di ascolto.
- Assicurare una valutazione multidimensionale attraverso le Unità di Valutazione Territoriali che, con l’ausilio
sistematico di schede, effettuano una adeguata e completa valutazione clinica, cognitiva,

delle abilità

(autonomia) e socio-relazionale.
- Garantire le Strategie nell’accessibilità, fruibilità delle sedi ed equità dei servizi.

Nel nostro Distretto l’attività del PUA e delle UVT è stata avviata il 01/10/06, dopo aver

individuato i

componenti del Punto Unico di Accesso e i componenti aggiunti di cui si avvale il nucleo base delle UVT (
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Medico di Assistenza Distrettuale, Operatore sociale Aziendale, Medico di Medicina generale o Pediatra di
libera scelta del paziente), in relazione al mandato delle stesse e alla tipologia del bisogno da valutare: UVT
riabilitazione; UVT Anziani e pazienti fragili per eventuale inserimento in ADI, RSA ect; UVT riabilitazione
età evolutiva.

Composizione
Nel nostro ambito il PUA in prima attuazione è così composto:
-

un operatore amministrativo, con funzioni di prima accoglienza della domanda;

-

un operatore infermiere professionale e un operatore assistente sociale, con funzioni di codifica della
richiesta ed eventuale attivazione dell’UVT in caso di bisogno sociosanitario complesso.

Il Nucleo Base delle UVT è composto da :


Medico di Assistenza Distrettuale (Responsabile del percorso assistenziale e della
continuità delle cure)



Operatore sociale della ASL



Medico di Medicina generale o Pediatra di libera scelta del paziente



Medico Specialista a seconda della tipologia di paziente da valutare

Come componenti aggiuntivi di cui si avvale il nucleo base sono stati individuati:


Operatore sociale del Comune di residenza dell’assistito



un operatore amministrativo



un operatore Infermiere Professionale (nello specifico il Coordinatore delle attività infermieristiche
ADI),



un operatore Tecnico della Riabilitazione dell’area adulti e uno dell’età evolutiva.
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•

OBIETTIVO

STRATEGICO:

MANTENIMENTO

E

IMPLEMENTAZIONE

DELLA

DOMICILIARIZZAZIONE PER L’UTENZA FRAGILE - INTERVENTO: ASSISTENZA DOMICILIARE
INTEGRATA

Azione:
Il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata nasce come risposta ai bisogni assistenziali espressi dai
soggetti fragili e dagli anziani non autosufficienti. Assicura un intervento che racchiude in sé sia l’aspetto
sociale che quello sanitario.

Obiettivi:
Gli obiettivi generali che si vogliono raggiungere sono:
-

Dare una risposta coerente e adeguata a specifici bisogni di salute;
-

Mantenere le persone non autosufficienti nell’ambiente di vita proprio del paziente, coinvolgendo
attivamente e supportando nell’attività assistenziale i familiari, al fine di migliorare la qualità della vita
di entrambi;

-

Realizzare una effettiva

integrazione sociosanitaria utilizzando strategicamente

la valutazione

multidimensionale quale precondizione clinica e gestionale per la individuazione dei bisogni e la
definizione dei progetti personalizzati di assistenza;
-

Incrementare soluzioni basate su criteri di efficacia per qualificare il lavoro interprofessionale e
incrementare soluzioni organizzative per qualificare le risposte domiciliari nella rete integrata dei
servizi sociosanitari.

-

Assistere pazienti con patologie trattabili a domicilio, evitando il ricorso improprio al ricovero in
ospedale o in altra struttura residenziale e, quindi, umanizzando l’assistenza;

-

Sviluppare la collaborazione e l’integrazione tra territorio e ospedale;

-

Coinvolgere attivamente la rete informale del paziente (familiari, amici, volontari ect)

-

Contribuire alla realizzazione della continuità dell’assistenza in collaborazione con le strutture
ospedaliere e altre strutture intermedie (RSA ect)

Destinatari:
Il servizio si rivolge ai pazienti fragili con bisogni sociosanitari complessi fra i quali

prioritariamente,

pazienti nella fase terminale della vita (oncologici, affetti da AIDS, malattie neurologiche e cardiocircolatorio),
pazienti con affezioni broncopneumoniche (fra i quali quelli in ventiloterapia prolungata), pazienti con gravi
deficit nutrizionali, con gravi deterioramenti cognitivi, con gravi lesioni da decubito e, più in generale pazienti
multiproblematici affetti da patologie croniche.

I pazienti che potenzialmente possono entrare a far parte di un programma di Assistenza Domiciliare
Integrata si caratterizzano nel seguente modo:
-

pazienti non autosufficienti o comunque a rischio di non autosufficienza, non curabili
ambulatorialmente, ma trattabili comunque a domicilio, evitando il ricorso al ricovero improprio in
ospedale o in altra struttura residenziale, con la garanzia di una adeguata continuità assistenziale;

-

pazienti nei quali coesistono sia bisogni sanitari che quelli socio-assistenziali;
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-

pazienti che sono inseriti in un contesto familiare tale che assicuri un rapporto di collaborazione
attiva e fattiva con l’equipe assistenziale;

Di contro, i pazienti con bisogni che non necessitano di presa in carico globale dovrebbero essere inclusi in
un Servizio di Assistenza Infermieristica Domiciliare con interventi di carattere sanitario puro.

Soggetti coinvolti:
•

Famiglia;

•

Servizi sociali comunali;

•

Operatori sociosanitari;

•

Cooperativa del settore.

Risultati attesi
-

Implementazione

della permanenza dell’anziano nel proprio ambiente di vita, evitando processi di

istituzionalizzazione;
- Miglioramento qualitativo delle prestazioni erogate, associate a una maggiore soddisfazione dell’utente.
-

Risposta efficace ai bisogni della popolazione e miglioramento della qualità di vita dell’utente e della

famiglia.
-

Implementazione

dell’integrazione dal punto di vista gestionale, e in particolare dal punto di vista

operativo mediante il coinvolgimento di tutti gli attori del processo.
-

Contenimento della spesa, attraverso una riduzione dei ricoveri ospedalieri e in particolare di quelli

incongrui; riduzione del numero di istituzionalizzazioni; evitare la duplicazione delle prestazioni.
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•

OBIETTIVO

STRATEGICO:

FACILITAZIONE

ALL’ACCESSO

AI

SERVIZI SOCIO-SANITARI.

INTERVENTO: Trasporto a chiamata

Azione:
Si tratta di un servizio di trasporto e accompagnamento effettuato attraverso un mezzo abilitato al trasporto
di persone disabili. Tale servizio si rende necessario in quanto nella realtà territoriale del Distretto si sono
rilevate delle grosse carenze nel sistema di collegamento tra i vari paesi. In particolare la rigidità degli orari,
la scarsità delle corse, le fermate situate lontano dal domicilio e dai servizi creano disagi non indifferenti, che
spingono gli utenti, ed i loro familiari, a rivolgersi a terzi, con costi sostenibili con grosse difficoltà.
L’intervento rientra in un’ottica di assistenza alternativa e di maggior flessibilità dell’offerta di servizi, alle
fasce più deboli della popolazione. Nello specifico si tratta di un servizio di trasporto a chiamata, che
favorisca, con una semplice prenotazione, l’accesso degli utenti alle strutture socio-sanitarie appartenenti
alla Asl di Oristano. Il servizio di trasporto è garantito dal proprio domicilio alla struttura socio-sanitaria di
destinazione e viceversa.

Destinatari:
L’intervento è rivolto agli anziani, disabili e utenza fragile in generale, residenti presso uno dei Comuni del
distretto sanitario, opportunamente selezionata dagli operatori sociali dei Comuni.

Obiettivi:
-Garantire l’accesso della fascia sociale debole (anziani, disabili e utenza fragile in genere) ai servizi sociosanitari del Distretto Sanitario;
- Migliorare l’integrazione sociale dell’utenza fragile;
- Favorire l’autonomia personale dei soggetti fragili;

Risultati attesi
•

Migliorare la qualità della vita dei soggetti fragili;

•

Raggiungere maggiori livelli di autonomie;

•

Permettere l’accesso ai servizi.
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•

OBIETTIVO

STRATEGICO:

MANTENIMENTO

E

IMPLEMENTAZIONE

DELLA

DOMICILIARIZZAZIONE PER L’UTENZA FRAGILE - INTERVENTO: Pasto caldo a domicilio

Azione:
Il servizio di pasti caldi a domicilio vuole essere una risposta positiva a coloro che, privi di supporti familiari,
possono prolungare la loro permanenza a domicilio avendo quotidianamente un pasto caldo. Inoltre si
configura come servizio avente anche una funzione di controllo, considerato che ogni giorno l’utente riceve
la visita dell’operatore preposto alla consegna del pasto.

Obiettivi:
Gli obiettivi generali che si vogliono raggiungere sono:
-

Assistere il soggetto in difficoltà;

-

Mantenere le persone al proprio domicilio;

-

Migliorare la qualità della vita.

Destinatari
Il servizio si rivolge agli anziani, ai disabili e altri soggetti con particolari difficoltà, in precarie condizioni psicofisiche e in situazione di solitudine.

Soggetti coinvolti
I soggetti per la realizzazione di tale intervento saranno:
•

Servizi sociali comunali;

•

Cooperativa del settore.

Modalità di organizzazione
La segnalazione del caso all’Operatore Sociale del comune di residenza potrà provenire da chiunque valuti il
sopravvenire di un bisogno di supporto esterno alla famiglia. Il servizio verrà espletato quotidianamente e i
beneficiari parteciperanno al costo del servizio secondo gli indirizzi della normativa regionale in materia.

Risultati attesi
-

Garantire la permanenza dell’utente nel proprio ambiente di vita;

-

Migliorare la qualità della vita dell’utente e della famiglia.
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•

OBIETTIVO STRATEGICO: RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI CONSULTORI FAMILIARI E
SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITÀ DI CURA E DI CARATTERE EDUCATIVO DELLE
PERSONE E ALLE FAMIGLIE RIQUALIFICAZIONE DELLE FUNZIONI SANITARIE E SOCIALI
DELLE ASL E DEI COMUNI. (DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.40/9 DEL 01.09.2009)

Azioni
Si intende consolidare il coordinamento e l’integrazione delle attività sociali di competenza dei Comuni con le
attività sanitarie e sociosanitarie dei consultori, promuovendo altresì la partecipazione dei cittadini e del
volontariato al sistema integrato dei servizi.
Si propone di avviare il processo di riorganizzazione dei servizi a sostegno delle famiglie adottive,
prevedendo l’istituzione di èquipe territoriali integrate, al fine di offrire un’organizzazione sempre più
territoriale dei servizi per la famiglia, l’infanzia e l’adolescenza.
L'approccio integrato e globale alla persona rappresenta, infatti, l'elemento fondamentale che deve guidare il
lavoro degli operatori e l'organizzazione dei servizi come già previsto nella legge n. 328/2000 e attuato con
la L.R. n. 23/2005.

Obiettivi
La realizzazione di questo obiettivo consiste nel riaffermare il ruolo dei consultori familiari quali servizi
fortemente orientati alla promozione della salute della donna, del bambino e della famiglia, alla prevenzione,
informazione ed educazione sanitaria.
Le ASL e i Comuni devono operare nell'ottica della integrazione al fine di potenziare i consultori familiari
nelle loro funzioni sociali;

Destinatari
-

Famiglie e coppie comprese le famiglie aspiranti adottive e/o affidataria

-

Famiglie con adolescenti, nuclei familiari dei minori in difficoltà

-

Minori, preadolescenti e adolescenti

Risultati attesi
1. Promozione della coesione sociale;
2. Diffusione della cultura e della mentalità dell'auto / mutuo aiuto;
3. Fornire sostegno a singoli membri o a tutto il nucleo familiare, in momenti fortemente critici;
4. Diffondere le informazioni inerenti le problematiche da affrontare e le vie di supporto esistenti.
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•

OBIETTIVO STRATEGICO: ISTITUZIONE CENTRO DIURNO PER LA DISABILITA’ SENSORIALE
E MENTALE.

Azione
Il Centro Socio-Educativo è una struttura semiresidenziale per l'accoglienza diurna di persone con disabilità
fisica, psichica e intellettiva, tra i 18 e i 60 anni, senza distinzione di sesso, con compromissione
dell'autonomia nelle funzioni elementari. In casi eccezionali potranno essere accolti anche disabili di età
diversa da quella suindicata, a seguito di valutazione tecnico professionale da parte dei servizi sociali.
Il Centro Socio Educativo per disabili ha sede a Terralba, in apposita struttura di proprietà comunale ubicata
nell’area prospiciente piazza Telesforo Onnis (località Giogonì).
Il CSE è gestito in regime di concessione dalla Cooperativa COAGI, a seguito di gara ad evidenza pubblica
indetta dal Comune proprietario della struttura.

Obiettivi
Il CSE offre ospitalità e assistenza qualificata, attua interventi educativi generali e personalizzati con
l'obiettivo primario della socializzazione, ma anche dell'integrazione sociale e della massima autonomia
possibile.

Destinatari
Il CSE accoglierà soggetti in situazione di handicap fisico, psichico e intellettivo, residenti nei Comuni di
Arborea, Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, Terralba e Uras per i quali non è possibile al momento prevedere
percorsi d’inserimento lavorativo full time.
Sempre nell'ottica di proporre interventi individualizzati si prevedono forme part-time di fruizione del servizio
purché supportate da precisi programmi rilevabili dal piano educativo individualizzato (PEI).
La struttura può accogliere attualmente:
-

n° 20 disabili fisici, sensoriali o intellettivi;

-

n° 20 sofferenti mentali.

Le due diverse tipologie d’utenza suindicate dovranno essere accolte nella struttura in fasce orarie differenti
(mattutina e pomeridiana).
Il suddetto numero potrà variare in più o in meno durante il periodo della concessione, a seguito di
provvedimento motivato della competente autorità comunale.

Risultati attesi
L'attività del CSE è mirata, inoltre, al mantenimento e miglioramento delle capacità affettive, relazionali e
comportamentali degli utenti. Vuole essere un sostegno alle famiglie dei soggetti ospitati, con il fine di
mantenere l’individuo all'interno del proprio nucleo familiare, scongiurando l'istituzionalizzazione.
E’ una struttura aperta sul territorio, favorisce l'incontro a qualunque livello purché nel rispetto delle esigenze
degli utenti; implementa e attua, quando è possibile, la frequentazione di strutture esterne, sportive e sociali.
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•

OBIETTIVO STRATEGICO: POTENZIAMENTO SERVIZI PER I GIOVANI

Tale obiettivo prevede il potenziamento di attività aggregative, di socializzazione, formative ed
eventualmente inserimenti lavorativi; non è stato ancora sviluppato e tanto meno intrapreso in quanto
l’organico dell’Ufficio di Piano risulta essere assolutamente insufficiente, già da diverso tempo, per poter
mettere in atto quanto previsto dalla Programmazione.
Si auspica l’imminente potenziamento dell’ufficio al fine di poter garantire l’avvio del progetto in questione.
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3. BIENNIO 2010 - 2011
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3. BIENNIO 2010-2011
•

OBIETTIVO STRATEGICO: ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE, CONSULENZA, ESECUZIONE DEGLI
OBIETTIVI STRATEGICI: UFFICIO DI PLUS

Nei diversi Coordinamenti Istituzionali che si sono svolti, la composizione dell’ufficio di piano ha subito
diverse modifiche e ampliamenti nella dotazione organica, anche se

di fatto ancora risulta

sottodimensionato.
Il contratto dell’ operatore sociale assunto il 01.08.2009, con decisione del Coordinamento Istituzionale del
01.07.2010, è stato rinnovato per ulteriori due anni con scadenza al 31.07.2012.

Il Coordinamento Istituzionale nell’incontro del 20 luglio 2010 ha convenuto che dovesse essere espletata la
selezione per l’assunzione di un operatore tecnico-amministrativo part-time; la vincitrice ha preso servizio
nell’ufficio di Plus il 21 ottobre 2010. Il Coordinamento Istituzionale in data 20.09.2010, ha dato mandato al
Comune Capofila a coprire i posti di operatore sociale così come stabilito all’art.8 della Convenzione per la
gestione associata approvata nel 2010.
Non essendoci stata la loro disponibilità, il comune capofila come stabilito nei Coordinamenti Istituzionali del
20.07.2010 e del 20.09.2010, ha attinto alla graduatoria stilata nel 2009 per l’assunzione di un operatore
sociale, senza che vi sia stata alcuna disponibilità all’accettazione. Si è in attesa che si provveda
all’assunzione di un operatore sociale con altre modalità.

La composizione attuale dell’ufficio di piano è la seguente:
•

assistente sociale della ASL per un giorno la settimana;

•

assistente sociale Provincia per un giorno la settimana;

•

operatore sociale part-time (18 ore settimanali) assunto dall’Ente Gestore;

•

operatore amministrativo-contabile (18 ore settimanali) assunto dall’Ente Gestore.

Il Presidente del Plus, nel Gruppo Politico Ristretto svoltosi il 15 novembre 2011, ha illustrato la
composizione dell’U.D.P come previsto nelle nuove Linee Guida; lo stesso, nel Coordinamento Istituzionale
del 16.12.2011, ha comunicato che l’Ente Gestore avrebbe trasmesso una nota ai Comuni per chiedere la
disponibilità di personale, a ricoprire le figure di Coordinatore dell’ufficio di Piano e di Referente per i comuni
previste dalle nuove Linee Guida.
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•

OBIETTIVO STRATEGICO: METODOLOGIA E STRUMENTI DI VALUTAZIONE SULLA QUALITA’
DEI SERVIZI

Per tale obiettivo l’Ufficio di Plus ha provveduto a predisporre regolamenti dei servizi in corso e quello della
contribuzione utenza.
L’Ufficio di Plus ha provveduto al monitoraggio relativo al funzionamento dei servizi in corso e ha inoltre
provveduto alla condivisione delle modalità di raccolta delle informazioni inerenti la situazione socio-sanitaria
dell’utente e nello specifico l’Ufficio di Plus, in collaborazione con gli operatori sociali dei comuni del
territorio, ha prodotto schede di accesso ai servizi e schede di valutazione della situazione di bisogno
dell’utente.
L’Ufficio di Plus ha inoltre predisposto la documentazione necessaria per l’iscrizione al registro pubblico degli
assistenti familiari.
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OBIETTIVO STRATEGICO: CONSOLIDAMENTO DEL PUNTO UNICO DI ACCESSO E DELLE UNITÀ
DI VALUTAZIONE TERRITORIALE

Per tale obiettivo l’Ufficio di Plus ha predisposto, in riferimento alla DGR n. 44/11 del 31.10.2007, un progetto
che prevedeva il potenziamento PUA attraverso l’assunzione di un operatore sociale per 18 ore settimanali
per 12 mesi, per garantire la presenza presso il PUA del Distretto (sede Ales), per 3 giorni settimanali.
Il progetto in questione è stato finanziato dalla RAS per l’importo complessivo pari a € 15.331,26.
Per la realizzazione degli obiettivi del progetto si è dovuto procedere all’acquisizione di un operatore sociale
e l’Ente Gestore del PLUS del Distretto Socio Sanitario di Ales-Terralba ha provveduto a pubblicare i bandi
di selezione pubblica per il conferimento di cui trattasi e lo stesso è stato espletato in data 09.06.2011.
L’incarico è stato conferito ad un operatore sociale con durata di n.12 mesi, a decorrere dal 05.09.2011 e
fino alla data presunta del 04.09.2012.
La collaborazione viene espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia e senza
vincoli di subordinazione, coordinando la stessa con le esigenze organizzative dell’amministrazione
conferente.
Nello specifico l’operatore svolge attività di segretariato sociale e partecipa alle U.V.T. Inoltre svolge attività
di raccordo tra A.S.L. (P.U.A.), Ufficio P.L.U.S. e servizi sociali comunali territoriali.
Nella programmazione relativa al biennio di riferimento è stata prevista anche l’istituzione di una sede del
Punto Unico d’Accesso nel Terralbese, ancora in fase di predisposizione.
Si ipotizza di assumere due Assistenti Sociali con funzioni di 2° livello di front-office, di equipe e di UVT
(front-office di 1° e 2° livello, back-office) con servizio di segretariato sociale garantito dai comuni secondo il
seguente schema:
•

Front-office 1° livello viene svolto dal Servizio Sociale dei Comuni: Prima accoglienza dell’utente e primo
filtro della domanda. L’utente si presenta al servizio sociale comunale, viene inserito nella procedura e
indirizzato se necessario verso il front-office di 2° livello

•

Front-office 2° livello Seconda accoglienza e prim o invio verso i servizi sanitari e socio-sanitari se trattasi
di bisogno complesso socio-sanitario viene inviato all’UVT

•

Back-office Valutazione multidimensionale e invio e presa in carico del paziente nella rete dei servizi
socio-sanitari
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•

OBIETTIVO

STRATEGICO:

MANTENIMENTO

E

IMPLEMENTAZIONE

DELLA

DOMICILIARIZZAZIONE PER L’UTENZA FRAGILE - INTERVENTO: ASSISTENZA DOMICILIARE
INTEGRATA

Il servizio ADI consiste nell’erogazione di prestazioni assistenziali, effettuate da personale specializzato
(Operatori Socio Sanitari), svolte a domicilio degli utenti non autosufficienti, preferibilmente inseriti anche nel
servizio di cure domiciliari erogato dalla ASL.
Per tale obiettivo è stata predisposta una prima gara d’appalto per il servizio ADI e lo stesso ha avuto inizio il
01.11.2007 per la durata di 4 mesi, in seguito il servizio in questione è stato prorogato sino al 31.08.2008.
Successivamente è stata indetta una seconda gara d’appalto per il periodo di un anno e nello specifico dal
01.09.2008 al 31.08.2009; il servizio ADI è stato poi ulteriormente prorogato sino al 03.05.2010.
La terza gara d’appalto ha avuto decorrenza dal 04.05.2010 al 04.10.2010 con proroga sino al 31.12.2010.
Il quarto appalto svoltosi il 27.12.2010 è stato aggiudicato per il periodo dal 01.01.2011 al 30.11.2011.
E’ stata indetta una quinta gara d’appalto, attualmente in corso, per il periodo dal 01.12.2011 al 30.11.2012.
L’Ufficio di Plus ha provveduto regolarmente alla gestione del servizio, assolvendo ai compiti di ricezione e
valutazione delle domande, attivazione e sospensione del servizio agli utenti, collaborando con il Comune
capofila, i comuni del distretto socio-sanitario e la cooperativa aggiudicataria del servizio.
Mensilmente si è proceduto al controllo amministrativo contabile.

Nel 2010 e nel 2011 sono state erogate rispettivamente n° 12.263,26 e n° 12.349,33 ore di Assistenza
Domiciliare Integrata, come si evince dal grafico sotto riportato.
Grafico 4: numero ore erogate di Assistenza Domiciliare integrata, anni 2008-2009-2010-2011
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Il numero medio degli utenti beneficiari del servizio A.D.I., dall’anno 2008 all’anno 2011, ha subito un lieve
incremento, come specificato dal grafico.
Grafico 5: numero medio utenti che hanno usufruito del servizio Adi, anni 2008-2009-2010-2011

Dopo la considerevole riduzione di costo rilevato nell’anno 2009, nel corso del biennio di riferimento si è
registrato un nuovo incremento di spesa, giustificato da un corrispondente aumento delle ore di servizio
erogate, nonché dall’aumento del costo orario del servizio.
Grafico 6: spesa complessiva per il servizio Assistenza Domiciliare integrata, anni 2008-2009-2010-2011
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Nel corso delle annualità, molti Comuni del territorio hanno richiesto l’attivazione del servizio di Assistenza
Domiciliare Integrata, seppur con frequenza e intensità differenti, come si deduce dalla tabella e dal grafico
di seguito presentati.

N°ORE ADI EROGATE PER COMUNE

COMUNE
2008
ALBAGIARA
ALES
ASSOLO
ASUNI
BARADILI
BARESSA
CURCURIS
GENONI
GONNOSCODINA
GONNOSNO'
GONNOSTRAMATZA
LACONI
MASULLAS
MOGORELLA
MOGORO
MORGONGIORI
NURECI
PAU
POMPU
RUINAS
SENIS
SIMALA
SINI
SIRIS
USELLUS
VILLA SANT'ANTONIO
VILLA VERDE
TOTALE

521
468,25
1945,75
153
0
14
0
77,5
1140,5
373,25
432,25
2
178,5
0
4314,52
558,75
0
0
99
0
0
1503,25
621
0
55
0
726
13.183,52

2009
303
1417,5
1031,75
194
0
0
0
0
691
0
265,5
1350,5
340,5
0
1775,92
419,75
0
108
185
671
0
1077,5
282
0
0
0
803
10.915,92

2010
288,67
671,5
408,5
214,5
3
0
0
0
355
0
910
2330,25
610,5
0
1599
686,92
0
728,42
185
827
0
1476,75
88,75
0
4
0
875,5
12.263,26

2011
268,75
811,33
0,00
406,75
0,00
86,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.384,50
2.154,75
674,50
0,00
1.876,75
0,00
0,00
662,00
27,00
482,50
0,00
1.571,00
478,00
0,00
0,00
0,00
1.465,50
12.349,33
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Grafico 7: numero ore di Assistenza Domiciliare integrata erogate per Comune, anni 2008-2009-2010-2011
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Il regolamento per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata prevede anche le quote di
compartecipazione a carico dell’utente (secondo le risorse economiche del proprio nucleo familiare), questo
ha consentito al Plus di introitare nel corso delle annualità le cifre indicate nella tabella.
Le somme in questione sono state impiegate per il finanziamento del servizio stesso; come si evince anche
dal grafico sottostante, gli importi di tali entrate sono al di sotto del 20% rispetto alla spesa totale sostenuta,
ovvero risultano in grado di coprire meno di 1/5 del costo totale.
Entrate dalla contribuzione utenza servizio Adi – anni 2008-2009-2010-2011

ANNO

SPESA ADI

%

ENTRATE CONTRIBUZIONE ADI
2008

15.371,65

€

205.129,54

7%

2009

29.442,32

€

172.403,57

17%

2010

29.595,91

€

216.587,37

14%

2011

29.381,95

€

227.226,21

13%

Grafico 8: percentuale di copertura della spesa per il servizio Adi con entrate da contribuzione utenza
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Nel 2008 le entrate di contribuzione utenza hanno consentito la copertura del 7% della spesa totale, questo
è giustificabile tenendo conto che il servizio era appena stato avviato; negli anni successivi si è registrato un
considerevole incremento per quanto riguarda il 2009 con una percentuale del 17%, mentre nell’ultimo
biennio le entrate si sono attestate su un livello costante intorno al 13%-14%.
Ovviamente, essendo le entrate di contribuzione utenza notevolmente ridotte rispetto al costo totale, per la
copertura del restante 80% della spesa si è attinto dalle risorse trasferite dalla Ras per la gestione associata.
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•

OBIETTIVO

STRATEGICO:

FACILITAZIONE

ALL’ACCESSO

AI

SERVIZI SOCIO-SANITARI.

INTERVENTO: Trasporto a chiamata
Nei due aggiornamenti PLUS il “Trasporto a chiamata” è stato riproposto e approvato dal Coordinamento
Istituzionale, perché ritenuto un servizio essenziale dagli operatori sociali del Distretto, per la particolarità del
territorio e per la carenza di collegamenti pubblici che favoriscano la circolarità delle persone e rendano
fruibili i servizi socio-sanitari.
L’ufficio di piano ha predisposto il regolamento del servizio “Trasporto a chiamata” che è stato approvato dal
Coordinamento Istituzionale.
Il comune capofila ha predisposto il capitolato d’appalto e indetto il bando.
Il servizio Trasporto a chiamata è stato aggiudicato all’Associazione Temporanea di Imprese – Impresa capo
gruppo: “Giara Bus di Olla Sergio & C. S.N.C.; Centrale operativa “Cooperativa Sociale SMILE”, sede a
Villaverde (OR). Il servizio è stato avviato il 03.10.2011.
Gli utenti accreditati risultano n. 20 a fine dicembre 2011 ma le richieste di accreditamento sono in continua
crescita. Ad oggi non è stato ancora possibile effettuare un monitoraggio del servizio in questione.
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•

OBIETTIVO

STRATEGICO:

MANTENIMENTO

E

IMPLEMENTAZIONE

DELLA

DOMICILIARIZZAZIONE PER L’UTENZA FRAGILE - INTERVENTO: Pasto caldo a domicilio

Il servizio Pasti Caldi a Domicilio consiste nella preparazione e consegna a domicilio dell’utente di n. 1 pasto
caldo giornaliero, da parte della Ditta individuata dal Comune Capofila, a seguito di espletamento di regolare
gara d’appalto.
L’Ufficio di Plus ha provveduto regolarmente alla gestione del servizio, assolvendo ai compiti di ricezione e
valutazione delle domande, attivazione e sospensione del servizio agli utenti, collaborando con il Comune
capofila, i comuni del distretto socio-sanitario e la cooperativa aggiudicataria del servizio.
Mensilmente si è proceduto al controllo amministrativo contabile.
Sono destinatari del servizio in questione i cittadini residenti nei Comuni ricadenti nell’ambito del Distretto.
Il servizio si rivolge in particolare a:


persone con ridotta autonomia per anzianità, malattia, disabilità, precarie condizioni psico-fisiche,
disturbi del comportamento, etc.;



persone che vivono in situazione di grave marginalità ed isolamento sociale;



nuclei familiari che vivono in situazioni di grave disagio.

Per tale obiettivo è stata predisposta una prima gara d’appalto per il servizio Pasti caldi a domicilio e lo
stesso ha avuto inizio il 01.11.2007 per la durata di 4 mesi, in seguito il servizio in questione è stato
prorogato sino al 31.08.2008.
Successivamente è stata indetta una seconda gara d’appalto per il periodo di un anno e nello specifico dal
01.09.2008 al 31.08.2009; il servizio Pasti caldi a domicilio è stato poi ulteriormente prorogato sino ad
esaurimento dei fondi terminati i primi del mese di dicembre 2009. Si è quindi proceduto con affidamento
diretto per circa un mese sino ad indire terza gara d’appalto per circa quattro mesi, nello specifico dal 09
gennaio 2010 fino a 03.05.2010.
La quarta gara d’appalto ha avuto decorrenza dal 04.05.2010 al 04.10.2010 con proroga sino al 31.12.2010.
Il quinto appalto svoltosi il 27.12.2010 è stato aggiudicato per il periodo dal 01.01.2011 al 30.11.2011.
E’ stata indetta una sesta gara d’appalto, attualmente in corso, per il periodo dal 01.12.2011 al 30.11.2012.
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Nel 2010 e nel 2011 sono stati erogati rispettivamente n° 26.744 e n° 33.978 pasti caldi a domicilio, come si
evince dal grafico sotto riportato.
Grafico 8: numero Pasti Caldi a domicilio distribuiti, anni 2008-2009-2010-2011
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Così come il numero di pasti, anche il numero medio degli utenti beneficiari del servizio, negli anni è più che
raddoppiato.
Grafico 9: numero medio utenti che hanno usufruito del servizio Pasti Caldi, anni 2008-2009-2010-2011
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Dall’anno 2008 all’anno 2011, la spesa complessiva annuale è più che raddoppiata con incremento costante
negli anni.
Grafico 10: spesa complessiva per il servizio Pasti caldi a domicilio, anni 2008-2009-2010-2011
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Nel corso delle annualità, molti Comuni del territorio hanno richiesto l’attivazione del servizio Pasti caldi,
seppur con frequenza e intensità differenti, come si deduce dalla tabella e dal grafico di seguito presentati.

N° PASTI EROGATI PER COMUNE
2009
2010

COMUNE
2008
ALBAGIARA
ALES
ASSOLO
ASUNI
BARADILI
BARESSA
CURCURIS
GENONI
GONNOSCODINA
GONNOSNO'
GONNOSTRAMATZA
LACONI
MASULLAS
MOGORELLA
MOGORO
MORGONGIORI
NURECI
PAU
POMPU
RUINAS
SENIS
SIMALA
SINI
SIRIS
USELLUS
VILLA SANT'ANTONIO
VILLA VERDE

TOTALE

2011

1422
974
0
0
679
1468
2159
0
366
1112
742
0
564
0
1320
281
414
339
0
0
2
0
365
339
2011
0
28

1095
1150
0
0
676
394
1817
0
365
0
2016
0
879
0
3556
314
182
1162
0
27
365
0
642
365
3376
0
401

1092
754
0
405
692
534
1628
0
414
200
3218
0
1082
0
6000
375
0
2520
0
261
364
239
1227
340
4822
0
592

1763
1273
0
1854
676
930
2481
0
1317
541
3891
21
1215
0
5624
1284
0
3129
102
244
405
361
1511
0
4626
0
730

14585

18782

26759

33978
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Grafico 11: numero Pasti caldi a domicilio erogati per Comune, anni 2008-2009-2010-2011

Il territorio del terralbese nella programmazione del periodo di riferimento ha previsto l’istituzione del servizio
mensa in favore di persone svantaggiate, emarginate, senza una rete familiare. La spesa relativa al servizio
in questione è stata destinata al “Programma di contrasto alle povertà estreme. Interventi di accoglienza ed
integrazione sociale per le persone senza fissa dimora”.
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Il regolamento per il servizio di fornitura pasti caldi a domicilio prevede anche le quote di compartecipazione
a carico dell’utente (secondo le risorse economiche del proprio nucleo familiare), questo ha consentito al
Plus di introitare nel corso delle annualità le cifre indicate nella tabella.
Le somme in questione sono state impiegate per il finanziamento del servizio stesso; come si evince anche
dal grafico sottostante, gli importi di tali entrate si attestano attorno al 20% rispetto al totale della spesa
sostenuta, ovvero risultano in grado di coprire circa 1/5 del costo totale.
Entrate dalla contribuzione utenza servizio Pasti Caldi – anni 2008-2009-2010-2011

ANNO

ENTRATE CONTRIBUZIONE PASTI
CALDI

SPESA PASTI CALDI

%

2008

11.719,82

€

101.141,28

12%

2009

27.369,57

€

129.756,12

21%

2010

37.981,71

€

185.335,92

20%

2011

42.645,52

€

236.549,04

18%

Grafico 12: Percentuale di copertura della spesa per il servizio Pasti Caldi con entrate da contribuzione utenza
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Nel 2008 le entrate di contribuzione utenza hanno consentito la copertura del 12% della spesa totale, questo
è giustificabile tenendo conto che il servizio era appena stato avviato; negli anni successivi si è registrato un
considerevole incremento per quanto riguarda il 2009 con una percentuale del 21%, mentre nell’ultimo
biennio le entrate si sono attestate su un livello costante intorno al 18%-20%.
Ovviamente, essendo le entrate di contribuzione utenza notevolmente ridotte rispetto al costo totale, per la
copertura del restante 80% della spesa si è attinto dalle risorse trasferite dalla Ras per la gestione associata.
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•

OBIETTIVO STRATEGICO: RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI CONSULTORI FAMILIARI E
SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITÀ DI CURA E DI CARATTERE EDUCATIVO DELLE
PERSONE E ALLE FAMIGLIE RIQUALIFICAZIONE DELLE FUNZIONI SANITARIE E SOCIALI
DELLE ASL E DEI COMUNI. (DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.40/9 DEL 01.09.2009 E
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 34/9 DEL 18.08.2011)

In riferimento alla Deliberazione Regionale n. 40/9 del 01.09.2009 “riorganizzazione della rete dei consultori
familiari e sostegno alle responsabilità di cura e di carattere educativo delle persone e alle famiglie
riqualificazione delle funzioni sanitarie e sociali delle Asl e dei Comuni”, l’Ufficio di Plus ha organizzato
diversi incontri, convocando il Direttore dell’ex Distretto Socio – Sanitario di Ales, i Sindaci dei Comuni
dell’ex Distretto Socio – Sanitario di Ales, gli operatori sociali dei Comuni, gli operatori dei Consultori
familiari, per discutere e concordare le procedure per la realizzazione della progettazione integrata secondo
la Deliberazione Regionale succitata.
Trattandosi di una progettazione integrata fra i comuni interessati e il consultorio dell’ex ambito distrettuale;
l’Ufficio di Plus ha esclusivamente assunto il ruolo di promotore e di facilitatore nell’organizzazione dei vari
incontri per l’istituzione dei gruppi di lavoro.
Gli operatori sociali dei Comuni del territorio e gli operatori del Consultorio familiare hanno predisposto un
progetto sulla tematica del disagio minorile riguardante l’area adolescenti-giovani e l’area formazione degli
operatori, denominato “In Rete”.
Alla progettazione integrata hanno aderito la ASL e n. 24 Comuni su 27 ed è stato individuato come Comune
Capofila, quello di Baressa; i Comuni in questione hanno approvato il progetto nei rispettivi Consigli
Comunali e sottoscritto con la ASL l’Accordo di programma.

Il Progetto “In Rete” ha previsto azioni integrate tra Comuni e Consultorio familiare secondo i seguenti criteri:
•

Attività progettuale, con definizione degli indicatori misurabili in relazione agli obiettivi da
raggiungere: Interventi di sostegno area preadolescenziale e adolescenziale. Aumento degli accessi
al consultorio familiare e ai servizi socio-sanitari territoriali esistenti, al fine di utilizzare in modo
consapevole il “mondo del web”;

•

Personale impiegato: operatori consultorio ASL e operatori sociali dei Comuni aderenti al progetto.
N.1 Psicologo- Coordinatore convenzionato; N.5 Educatori convenzionati; N.1 Esperto in informatica
convenzionato;

•

Locali e attrezzature utilizzate: già in possesso degli Enti aderenti al progetto; verrà acquistato
materiale di facile consumo e inoltre verranno stipulate assicurazioni R.C. in favore dei partecipanti;

•

Soggetti/istituzioni che partecipano al progetto: destinatari preadolescenti e adolescenti, 24 dei 27
Comuni appartenenti all’ambito territoriale dell’ASL n° 5 Distretto Sanitario di Ales – Terralba,
Consultorio Familiare ASL n.5 OR - Distretto Sanitario di Ales;

•

Soggetti/istituzioni da coinvolgere successivamente nel progetto: Istituzioni scolastiche, Forze
dell’ordine, Tribunale dei Minori, Associazioni di volontariato, ecc.

Tale progetto non è stato ancora avviato.
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Sempre in ottemperanza alla Deliberazione Regionale n. 40/9 del 01.09.2009 “riorganizzazione della rete dei
consultori familiari e sostegno alle responsabilità di cura e di carattere educativo delle persone e alle famiglie
riqualificazione delle funzioni sanitarie e sociali delle Asl e dei Comuni”, il territorio del terralbese (al tempo
non ancora subentrato nell’attuale ambito distrettuale) ha elaborato il progetto denominato “Progetto
Famiglie - dal disagio alla solidarietà”.
Alla progettazione integrata hanno aderito la ASL e n. 5 Comuni ed è stato individuato come Comune
Capofila, quello di Marrubiu; i Comuni in questione hanno approvato il progetto e sottoscritto con la ASL il
Protocollo d’Intesa.

Il Progetto “Progetto Famiglie - dal disagio alla solidarietà” si caratterizza in due azioni:
•

Per l’AZIONE 1) “FAmiliaRE – Centro Affidi” quale azione finalizzata alle attività da realizzare in forma
integrata con i Consultori Familiari e con l’ingresso nella rete del Centro Affidi provinciale di Oristano che
si occupi in maniera specifica, stabile e strutturata di affido familiare.

•

Per l’AZIONE 2) Area Adolescenti e Giovani “ Tre D: Disagio Dispersione e Devianza” quale azione
finalizzata alla riqualificazione dei Consultori Familiari prevede la realizzazione di percorsi di educazione
alla salute, di educazione alla legalità, percorsi sulla dispersione scolastica, percorsi di sostegno alla
genitorialità, con attività di orientamento educativo- promozionale.

L’AZIONE 1) prevede:
-

campagna di sensibilizzazione,

-

raccolta adesioni e creazione banca dati, attività di formazione per equipe operativa e per aspiranti
affidatari,

-

valutazione in equipe delle diverse situazioni, colloqui con aspiranti affidatari, visite domiciliari, primi
contatti e incontri tra affidatari e minori, elaborazione e condivisione progetto di affido,

-

affido: supporto psicopedagogico affidatari e minori affidati, creazioni e organizzazione incontri di
gruppi mutuo-auto aiuto,

-

monitoraggio, valutazione, supervisione in itinere.

Per tale azione il personale impiegato è il seguente: Coordinatore Pedagogista, Psicologo, Assistente
Sociale, Tutor e Amministrativo Informatico.
I soggetti/istituzioni coinvolti sono: minori dai 0 ai 18 anni compiuti, n. 5 Comuni del Terralbese, Consultorio
Familiare, scuole, comunità, associazioni affidatari, enti di formazione.

L’AZIONE 2) prevede:
-

creazione del Tavolo Pluridisciplinare e del Sistema integrato di rete,

-

fase di formazione degli operatori,

-

fase informativa e di sensibilizzazione,

-

fase di ricerca,

-

fase di intervento (percorsi di educazione alla salute e alla legalità), percorsi informativo-formativo
per genitori,

-

fase di monitoraggio e valutazione
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Per tale azione il personale coinvolto è il seguente: Psicologi, Pedagogisti, Assistenti Sociali, personale ASL,
Formatori, Specialisti per percorsi ai genitori.
Soggetti/istituzioni coinvolti sono: minori frequentanti la scuola secondaria di I grado, insegnanti e genitori, n.
5 Comuni, Consultorio Familiare, scuole, forze dell’ordine, organismi del terzo settore, parrocchie locali.

Il progetto in questione non è stato ancora avviato in quanto in fase di rimodulazione.

In adempimento alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/9 del 18.08.2011”Progetti sperimentali
innovativi per la riorganizzazione dei consultori familiari, al fine di ampliare e potenziare gli interventi sociali a
favore delle famiglie” l’Ufficio di PLUS di Ales-Terralba ha elaborato il Progetto “Mediazione e Sostegno alla
Genitorialità”.
Alla progettazione hanno aderito tutti i 32 Comuni dell’ambito territoriale e la ASL, è stato sottoscritto
l’Accordo di Programma.
La finalità del progetto è quella di costituire un’equipe multidisciplinare che collabori strettamente con i
Servizi esistenti a livello distrettuale e con l’istituendo Centro Affidi del PLUS di Oristano e si faccia carico del
lavoro della mediazione familiare.
L’equipe multidisciplinare, composta da un mediatore familiare, uno psicologo/counselor familiare, un
pedagogista/coordinatore, avrà funzioni di supporto alla genitorialità e alle altre azioni educative promosse
dagli insegnanti, e, con funzioni di tipo mediativo nella gestione del conflitto coniugale nelle sue diverse fasi.
L’equipe multidisciplinare avrà inoltre la funzione di raccordo tra l’istituzione scolastica (s’intende coinvolgere
le scuole primarie del Distretto), i Servizi Sociali e i Consultori del territorio, coinvolgendo via via altri attori
per ogni specifica situazione. Nelle scuole si intende attivare uno sportello di ascolto rivolto sia agli adulti
(insegnanti e genitori) bisognosi di risposte innanzi a difficoltà relazionali con i minori, sia ai minori che
necessitano di uno spazio di ascolto per affrontare e gestire eventuali disagi. Promuovere inoltre momenti
formativi e di scambio con l'equipe su tematiche inerenti l'ascolto quale ambito privilegiato di relazione tra
adulti e minori.
Avviare, a tale scopo, azioni educative connesse alla riqualificazione del ruolo genitoriale, potenziare la
capacità di ascolto dei minori facendo attenzione non solo a ciò che gli stessi dicono ma anche e soprattutto
a ciò che sentono e non dicono; rafforzare la comunicazione tra genitori e figli.
Tra le altre finalità si evidenzia l’obiettivo di supportare e garantire la consulenza alle famiglie affidatarie, in
carico anche ai Tribunali (Ordinario o per i Minorenni).
Competenza dell’equipe sarà altresì quella di attivare interventi di mediazione familiare volti a prevenire e/o
gestire le situazioni problematiche dovute alla separazione.
Gli Obiettivi del progetto sono:
-

Potenziare il lavoro di rete con i diversi partner del sistema Socio – Sanitario territoriale e Scolastico
garantendo continuità di confronto e interrelazione fra i servizi coinvolti;

-

Migliorare le qualità delle relazioni tra adulti e minori mettendo in primo piano le emozioni e i loro
vissuti, troppo spesso non accolti, rispetto ad altre esigenze di tipo fisiologico e/o materiale;

-

Privilegiare la tutela dei minori esposti all’alta conflittualità della coppia genitoriale;
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-

Supportare le famiglie, comprese le famiglie adottive e/o affidatarie, attraverso spazi di ascolto e
percorsi di formazione e/o di sostegno;

-

Facilitare la costruzione di un linguaggio comune rispetto alle tematiche in questione, attraverso un
corso formativo specifico, condiviso tra gli operatori dei diversi Servizi.

I Destinatari sono:
-

Adulti in coppia o singoli;

-

Figli minori ;

-

Scuola Primaria (alunni, genitori, insegnanti);

Il presente progetto prevede:
•

La realizzazione di un percorso formativo per gli operatori coinvolti (ASL, Comuni, Equipe);

•

L’istituzione di un’ èquipe multidisciplinare che lavori in raccordo con l’istituendo Centro affidi – PLUS di
Oristano;

•

L’istituzione di un Servizio di mediazione familiare;

•

L’attivazione di interventi di supporto alla genitorialità;

•

L’organizzazione di incontri tematici con i genitori e con gli insegnanti;

•

Il supporto e la consulenza da parte dell’equipe ai servizi sociali territoriali;

•

La sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra ASL e Ente Gestore del PLUS del Distretto socio-sanitario
di Ales-Terralba;

•

La pubblicizzazione e diffusione dell’iniziativa;

•

La restituzione degli esiti raggiunti a tutti gli attori coinvolti.

Il personale da reperire è il seguente:
•

N.1 pedagogista con compiti di coordinamento per la realizzazione del progetto e di supervisione agli
operatori coinvolti;

•

N. 1 mediatore familiare;

•

N. 1 psicologico counselor con funzioni di sostegno alla genitorialità.

La RAS ha finanziato il progetto in questione per un importo inferire al costo complessivo previsto, pertanto
lo stesso è in fase di rimodulazione.

Bilancio Sociale 2010-2011 Ufficio P.L.U.S. Distretto di Ales - Terralba

52

•

OBIETTIVO STRATEGICO: ISTITUZIONE CENTRO DIURNO PER LA DISABILITA’ SENSORIALE
E MENTALE.

Il Centro Socio Educativo - di seguito denominato anche "CSE" - è una struttura semiresidenziale per
l'accoglienza diurna di persone con disabilità fisica, psichica e intellettiva, tra i 18 e i 60 anni, senza
distinzione di sesso, con compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari.

In casi eccezionali

potranno essere accolti anche disabili di età diversa da quella suindicata, a seguito di valutazione tecnico
professionale da parte dei servizi sociali, in accordo con l’equipe educativa della struttura.
L’obiettivo è quello di sostenere, attraverso la compartecipazione finanziaria, una iniziativa volta a favorire
l’integrazione e la socializzazione di utenti provenienti da realtà locali diverse e a creare i presupposti per un
progetto di condivisione delle problematiche sulla disabilità tra i diversi Comuni dell’Unione del Terralbese,
mediante lo studio e sperimentazione di una strategia comune, di una pianificazione e programmazione
congiunta e l’adozione di strumenti e metodi operativi partecipati, nell’ottica della miglior efficacia degli
interventi e dell’ottimizzazione delle risorse.
Il CSE è gestito in regime di concessione dalla Cooperativa Sociale CO.A.GI., con sede legale a Terralba
(OR), Piazza Libertà 11/B, a seguito di gara ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Terralba
proprietario della struttura.
In merito a tale obiettivo i n. 5 Comuni del Terralbese hanno stipulato una convenzione per l’inserimento nel
Centro Socio Educativo per disabili di Terralba di utenti residenti nei Comuni dell’Unione del terralbese. La
gestione del CSE, come suddetto, è stata concessa alla Cooperativa CO.A.GI, pertanto l’Ente Gestore del
PLUS ha provveduto a stipulare apposita convenzione per la compartecipazione ai costi delle rette
d’inserimento degli utenti nel Centro.
L’apertura del CSE è in fase di definizione.
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4.

INTERVENTI REALIZZATI NON
PREVISTI NELLA
PROGRAMMAZIONE
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4.

INTERVENTI REALIZZATI NON PREVISTI NEGLI OBIETTIVI

A) BANDO POR FESR 2007/2013 “SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE E CENTRI DI ECCELLENZA
NELL’AMBITO DELLA RIABILITAZIONE E DELLA VIVIBILITA’ DEGLI AMBIENTI DOMESTICI E
LAVORATIVI DELLE PERSONE CON PARTICOLARE DIFFICOLTA”.

La RAS nel mese di maggio u.s. ha emesso l’avviso pubblico “ Nella vita e nella casa” per il finanziamento di
progetti a favore di persone con disabilità, al fine di migliorarne le condizioni di vita, promuovendo interventi
volti a favorire la permanenza nel proprio domicilio delle persone con disabilità e non autosufficienti e per
migliorarne l’autonomia nello svolgimento delle attività domestiche e lavorative.
I beneficiari e destinatari delle risorse finanziarie sono i cittadini in situazione di disabilità o non
autosufficienza certificata ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge 104/92.
La RAS ha individuato negli Enti Gestori dei servizi associati del PLUS, i responsabili dell’avvio e
dell’attuazione delle operazioni e del trasferimento delle risorse finanziarie.
I progetti personalizzati sono stati inviati all’Assessorato Igiene e Sanità, entro il 20 settembre 2009 (I°
Quadrimestre) ed entro il 31 dicembre 2009 (II° Qua drimestre).
L’Ufficio di Plus di Ales ha preparato un avviso pubblico rivolto alle persone con disabilità, per invitarle a
presentare domanda per accedere ai finanziamenti per le due linee d’intervento previste:
1) DOMOTICA
2) ATTREZZATURE E TECNOLOGIA
E’ stato inoltre predisposto un avviso pubblico per la formazione di un elenco di ditte e professionisti al fine
della predisposizione dei progetti per la fornitura di sistemi domotici e lo sviluppo di infrastrutture nell’ambito
della riabilitazione e della vivibilità degli ambienti domestici e lavorativi delle persone affette da disabilità.
Il 30.07.09 presso il Comune Capofila si è svolto un incontro tra operatori del plus e dei comuni, per
concordare le modalità di lavoro relative al bando “nella vita e nella casa”. E’ stato organizzato anche un
incontro con il direttore del Distretto Sanitario e con il responsabile dell’UVT, per raccordarsi sulle procedure
ed i tempi per la trasmissione dei progetti personalizzati alla Asl, competente per la valutazione
sull’adeguatezza dell’intervento proposto, cosi come specificato nell’avviso pubblico della RAS.
In riferimento al primo quadrimestre l’Ufficio di Plus, ha trasmesso alla RAS n. 83 pratiche riguardanti il
Bando in questione comprendenti le domande, i progetti e la valutazione di adeguatezza della ASL, con
relativo punteggio; ha trasmesso inoltre per conoscenza n. 16 pratiche non valutate dall’Azienda Sanitaria
Locale.
Relativamente al secondo quadrimestre l’Ufficio di Plus, ha trasmesso alla RAS n. 60 pratiche riguardanti il
Bando di cui all’oggetto comprendenti le domande, i progetti e la valutazione di adeguatezza della ASL, con
relativo punteggio, ha trasmesso inoltre per conoscenza n. 6 domande per le quali non è pervenuto progetto.
Successivamente, in riferimento alle note della RAS prot. n. 891 del 01.02.2010 e prot. n. 1026 del
05.02.2010, l’Ufficio di Plus ha provveduto a trasmettere le integrazioni tecniche ed economiche per n. 15
progetti e le integrazioni documentali per n. 2 domande relative al Bando “Nella vita e nella casa”.
Inoltre dal mese di gennaio 2010, l’UDP di Ales è diventato referente anche per i cinque Comuni del
Terralbese; oltre alle nuove istanze che sono pervenute direttamente al Comune di Ales, il Comune di
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Oristano, quale Ente Gestore del Plus del Distretto di Oristano, ha trasmesso all’Ufficio di Plus di Ales, n. 40
pratiche relative alla seconda scadenza prevista dal Bando “Nella vita e nella casa” e rimaste inevase.
La Regione Sardegna con nota n. 797 del 28.01.2010 ha comunicato che con determinazione n. 5 del
27.01.2010 è stata dichiarata conclusa la procedura di acquisizione dei progetti personalizzati per
esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, per cui si è provveduto a comunicare agli utenti interessati
l’archiviazione delle loro pratiche.

Con nota prot. n° 3649 del 29/03/2010 la RAS ha com unicato che il Plus Distretto di Ales – Terralba è
risultato beneficiario di un contributo di euro 226.164,82 per la realizzazione di n° 24 progetti rela tivi alla
tipologia A – I quadrimestre (determinazione regionale n. 109 del 24.03.2010).
A seguito della suddetta nota l’Ente Gestore ha provveduto a stipulare convenzione con la Ras e la stessa è
stata sottoscritta e trasmessa con nota prot.n° 242 5 del 19/04/2010.

“NELLA VITA E NELLA CASA” - TIPOLOGIA A
COMUNE

ALES
ARBOREA
GONNOSTRAMATZA
MOGORO
MORGONGIORI
POMPU
SIMALA
SINI
SIRIS
TERRALBA
USELLUS
URAS
TOTALE

N° PROGETTI FINANZIATI

3
2
2
7
2
1
1
1
1
1
1
2
24

IMPORTI FINANZIATI

€ 13.498,80
€ 4.554,48
€ 28.747,95
€ 95.764,90
€ 36.555,75
€ 10.833,90
€ 5.565,00
€ 2.772,00
€ 8.925,00
€ 2.277,24
€ 5.035,80
€ 11.634,00
€ 226.164,82
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Ad oggi, dei n. 24 progetti finanziati, n.17 si sono conclusi (liquidati, monitorati e rendicontati alla Ras) per un
importo complessivo pari a € 145.634,31, n. 5 risultano in fase di conclusione. I n.2 progetti rimanenti non
potranno essere avviati a causa del decesso dei destinatari degli interventi.

Grafico 13: rappresentazione progetti tipologia A
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Con nota prot. 815 del 27/09/2010 la RAS ha comunicato che il Plus Distretto di Ales – Terralba è risultato
beneficiario di un contributo di euro 335.482,20 per la realizzazione di n° 46 progetti relativi alla tipologia B –
I quadrimestre (determinazione regionale n. 815 del 27.09.2010).
A seguito della suddetta nota l’Ente Gestore ha provveduto a stipulare convenzione con la Ras e la stessa è
stata sottoscritta e trasmessa con nota prot.n° 623 0 del 29/10/2010

“NELLA VITA E NELLA CASA” - TIPOLOGIA B
COMUNE

ALES
ARBOREA
GONNOSNO
GONNOSTRAMATZA
MASULLAS
MOGORO
MORGONGIORI
NURECI
PAU
POMPU
RUINAS
SAN NICOLO D'ARCIDANO
SIMALA
SINI
SIRIS
TERRALBA
URAS
URAS
TOTALE

N° PROGETTI FINANZIATI

5
3
2
2
2
10
2
3
1
1
1
1
4
1
1
5
1
1
46

IMPORTI FINANZIATI

€ 18.228,00
€ 23.100,00
€ 21.367,50
€ 13.610,00
€ 6.426,00
€ 47.023,20
€ 6.247,50
€ 45.489,50
€ 2.625,00
€ 22.365,00
€ 5.717,25
€ 1.307,25
€ 36.611,00
€ 10.920,00
€ 6.195,00
€ 44.415,00
€ 14.490,00
€ 9.345,00
€ 335.482,20
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Ad oggi, dei n. 46 progetti finanziati, n.18 si sono conclusi (liquidati, monitorati e rendicontati alla Ras) per un
importo complessivo pari a € 164.214,60, n. 5 parzialmente conclusi, n.20 risultano da avviare. I n. 3 progetti
rimanenti non potranno essere avviati a causa del decesso dei destinatari degli interventi.
Grafico 14: rappresentazione progetti tipologia B
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In riferimento al I quadrimestre 2009 l‘Ente Gestore, tramite l’Ufficio di Piano, al fine di consentire l’avvio e la
realizzazione dei progetti, ha provveduto ad inviare a tutti i destinatari del finanziamento una comunicazione
scritta con l’indicazione delle voci di spesa ammesse a finanziamento e il relativo importo, secondo quanto
approvato dalla regione.
Tale comunicazione doveva essere restituita all’Ente Gestore sottoscritta per accettazione dal destinatario o
chi per lui prima di avviare l’intervento; la mancata accettazione da parte del destinatario faceva venir meno
la condizione necessaria per l’attuazione dell’intervento.
L’Ente Gestore ha gestito le risorse invitando i destinatari degli interventi a produrre idonea documentazione
di spesa per dimostrare l’avvenuto svolgimento dei lavori autorizzati.
L’Ente Gestore, tramite l’Ufficio di Piano, ha provveduto ad una corretta tenuta del fascicolo dell’operazione
contenente gli atti relativi a:
•

provvedimento di assegnazione del finanziamento;

•

progettazione;

•

atto di accettazione dell’intervento finanziato da parte dei destinatari;

•

impegni e pagamenti, controlli, verifiche di regolare esecuzione degli interventi (controlli a campione
effettuati dall’Ufficio di Piano), collaudi e/o certificazioni (realizzati dai progettisti) e rendicontazioni.

L’Ente Gestore, tramite l’Ufficio di Piano, ha inoltre predisposto i dati di monitoraggio finanziario, procedurale
e fisico tramite apposita modulistica trasmessa dalla RAS e secondo i termini e le modalità comunicati dalla
stessa.
L’Ufficio di Piano ha partecipato ai vari incontri convocati dalla RAS per chiarimenti in merito alle procedure
di attuazione e di monitoraggio degli interventi, lo stesso ufficio ha condiviso l’iter stabilito con i progettisti di
riferimento.

Relativamente al II quadrimestre 2009, con nota prot. n° 11427 del 27/07/2011 la RAS ha comunicato che il
Plus Distretto di Ales – Terralba è risultato beneficiario di un contributo di euro 53.447,44 per la realizzazione
di n° 9 progetti relativi alla tipologia A – II qua drimestre (determinazione regionale n. 12486/574 del
24.08.2011).
L’Ente Gestore, ad oggi, non ha ancora avviato alcuna procedura in merito in quanto si è in fase di
definizione dell’iter da percorrere, a seguito delle nuove direttive regionali di cui alla circolare prot. n. 17045
del 22.11.2011.
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B) ISTITUZIONE REGISTRO PUBBLICO ASSISTENTI FAMILIARI

Il Registro è stato istituito nel nostro Distretto per acquisire i nominativi delle persone che hanno svolto un
percorso formativo o lavorativo attinente l’area dell’assistenza alla persona e che si dichiarano disponibili ad
assistere persone anziane e/o disabili.
Il Registro è stato istituito per facilitare le famiglie alla ricerca e l’individuazione di operatori formati
nell’assistenza alla persona.
Con questo strumento s’intende favorire la diffusione di un servizio di cura qualificato e regolare nonché
offrire un’opportunità di crescita e di inserimento ai lavoratori del settore mediante il riconoscimento e la
visibilità del loro ruolo.

L’UDP ha esaminato le domande d’iscrizione al registro pubblico degli assistenti familiari pervenute nel
periodo di riferimento e periodicamente ha aggiornato il registro, trasmettendo lo stesso, per la
pubblicizzazione e consultazione, a ciascun Comune del Distretto, ai CSL, al PUA e alla Provincia.
Al registro risultano iscritti n. 49 assistenti familiari; lo stesso andrà aggiornato.
L’Ente Gestore ha provveduto all’acquisizione di un operatore con competenze specifiche come da delibera
RAS n.48/6 del 9.09.2008 e pertanto ha pubblicato, in data 23.05.2011 il bando di selezione pubblica per il
conferimento per titoli, di n° 1 posto di operatore per il potenziamento della rete pubblica degli assistenti
familiari.
Il 09.06.2011 è stato espletato il bando di selezione pubblica per il conferimento di un posto di operatore, per
il potenziamento della rete pubblica degli assistenti familiari con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa: l’incarico ha la durata di circa 50 settimane annue a decorrere dal 05.09.2011, per n. 10 ore
settimanali. L’operatore svolge le seguenti attività:
•

Dare assistenza e consulenza agli operatori iscritti e non nel registro

•

Dare assistenza e consulenza alle persone e famiglie in cerca di assistenti familiari

•

dare assistenza e consulenza presso i comuni di residenza delle persone che cercano assistenti
familiari

•

aggiornare il registro almeno ogni sei mesi come indicato dalla RAS

•

curare la parte burocratica interna ed esterna al servizio

•

divulgare il registro presso i comuni, la Provincia di Oristano, i CSL, il P.U.A.

Sono in fase di realizzazione le seguenti attività:
•

regolamento interno operativo

•

stipulazione di convenzione con un ente previdenziale per la consulenza e la realizzazione dei
contratti

•

incontri con le assistenti familiari e con le famiglie che hanno usufruito del servizio.
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C) “AZIONI DI CONTRASTO ALLE POVERTÀ” – PERSONE SENZA FISSA DIMORA

In riferimento alla delibera G.R. n° 34/29 del 18.1 0.2010, è stato elaborato e trasmesso alla RAS il progetto
“Interventi di accoglienza ed integrazione sociale delle persone senza fissa dimora”. Con determinazione del
13.04.2011, la Ras ha comunicato all’Ente Gestore del Distretto Socio-Sanitario di Ales-Terralba
l’approvazione dello stesso, conferendo un finanziamento di € 46.000,00 con la richiesta di rimodulazione
del progetto.
Il Gruppo Politico Ristretto ha approvato la rimodulazione il 27.10.2011. Il progetto approvato è stato rinviato
in RAS ed è in fase di avvio.
Il piano di spesa prevede il potenziamento degli aiuti alimentari concessi dalle Caritas e/o Parrocchie, dalla
Croce Rossa, da associazioni di volontariato locale, in favore di persone senza fissa dimora o che si trovino
in condizione di povertà, abbandono e isolamento sociale.

L’ufficio di Plus in base alla Delibera RAS n.34/13 del 18/08/2011, ha elaborato il progetto “Azioni di
contrasto alle povertà: interventi per la gestione delle emergenze umanitarie e dei servizi di accoglienza e
integrazione per le persone senza fissa dimora”.
Il Gruppo Politico Ristretto in data 05.10.2011 ha approvato il suddetto progetto che è stato trasmesso in
Regione e del quale si è in attesa di riscontro.
Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività:
•

Istituzione di un servizio di segretariato sociale per la gestione delle emergenze, in accordo con i servizi
sociali dei comuni del territorio, forze dell’ordine e associazioni di volontariato, etc. attraverso la
convenzione con n. 1 operatore sociale che assicuri la reperibilità nelle 24 ore per la presa in carico dei
casi d’emergenza e per l’accompagnamento e il reinserimento sociale. Si prevedono una serie di
interventi finalizzati alla conoscenza delle attitudini e potenzialità della persona prevedendo percorsi di
orientamento volti a consentire il potenziamento e/o l’acquisizione di strumenti fondamentali per
l’integrazione sociale

•

Attivazione del servizio di pronta accoglienza, con riparo diurno e notturno, utilizzando le strutture
residenziali presenti nel territorio. Tali strutture vengono messe a disposizione sia per extracomunitari
sia per l’accoglienza, in situazioni di emergenza, di persone senza fissa dimora e in particolari condizioni
di emergenza e povertà. L’utilizzo di tali strutture sarà rivolto in favore di 30 persone per la durata di 30
giorni. Le strutture suddette garantiranno l’immediata accoglienza delle persone senza fissa dimora. Con
l’utilizzo delle strutture, intese come luogo di prima accoglienza, di incontro e socializzazione, di
orientamento e informazione sull’offerta di servizi in cui è possibile soddisfare alcuni bisogni materiali, si
vuole dare risposta esclusivamente alle situazioni di emergenza.

•

Buoni pasto per n. 30 persone per il periodo di n. 5 mesi successivamente al periodo di prima
accoglienza (fornitura pasti presso strutture e/o associazioni di volontariato che si rendano disponibili)

•

Servizio doccia per n. 30 persone per il periodo di n. 5 mesi successivamente al periodo di prima
accoglienza (presso strutture e/o associazioni di volontariato che si rendano disponibili)
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•

Servizio lavanderia e stireria per n. 30 persone per il periodo di n. 5 mesi successivamente al periodo di
prima accoglienza (presso strutture e/o associazioni di volontariato che si rendano disponibili)

•

Potenziamento degli aiuti alimentari delle Caritas Parrocchiali, le quali già ricevono dei contributi dagli
Enti Locali. Con gli aiuti alimentari si vuole promuovere e incrementare una cultura della solidarietà e del
servizio ai bisognosi per il contrasto alle nuove povertà e offrire sostegno concreto alle persone in
difficoltà. Si vuole inoltre creare una rete stabile di rapporti, formare un gruppo di persone che saranno
coinvolte su tutto il territorio del Distretto e oltre nella gestione del rapporto con Aziende presso le quali
sarà verificata la disponibilità ad

avviare collaborazioni per la fornitura di generi alimentari con le

organizzazioni di volontariato coinvolte.
•

Sostegno agli organismi di volontariato, i quali già ricevono dei contributi dagli Enti Locali, con un budget
economico finalizzato ad affrontare le urgenze.

L’avvio delle suddette azioni prevede la definizione delle modalità operative attraverso appositi protocolli
d’intesa da realizzarsi con i soggetti sopra individuati.
I destinatari della presente proposta progettuale sono le persone senza fissa dimora, prive di reddito e in
situazione di isolamento socio-relazionale e parentale.
Possono usufruire del servizio le persone senza distinzione di sesso, età, colore, razza, credo e nazionalità.
Il progetto sarà rivolto a n. 30 utenti.

Gli obiettivi operativi del progetto sono:
•

Attivare i servizi di prima accoglienza

•

prestare assistenza alle persone povere e senza fissa dimora

•

fornire pasti caldi, aiuti alimentari e vestiario

•

orientare e accompagnare i soggetti nel loro reinserimento sociale

•

ospitare e accompagnare il trattamento dei soggetti, anche con problemi di salute, impegnandosi a
programmare consulenze specialistiche, esami, tutele legali, ecc

•

facilitare l’accesso ai servizi socio-assistenziali

•

rafforzare la progettazione partecipata per la costituzione di una rete di interventi integrati tra enti del
terzo settore e segretariato sociale dei Comuni del Distretto.

Si è in attesa di riscontro da parte della RAS in merito all’accettazione del finanziamento del progetto.
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Nel biennio di riferimento sono stati organizzati, dall’Ufficio di Piano, vari incontri con le colleghe del territorio
per analizzare e condividere diverse problematiche del Plus: situazione attuale dei servizi ADI e Pasti caldi,
organizzazione del trasporto a chiamata, verifica ed eventuali modifiche ai regolamenti in vigore ecc.
E’ stato poi organizzato un incontro con gli operatori del territorio per informare sulle decisioni prese
nell’ultimo Coordinamento Istituzionale, in merito alla programmazione 2011 e per condividere le diverse
azioni portate avanti dall’UDP quali:
•

Servizio Trasporto a chiamata;

•

Potenziamento Punto Unico di Accesso;

•

Potenziamento della rete pubblica degli Assistenti Familiari;

•

Situazione attuale servizi Plus;

•

POR FESR 2007-2013 “Nella vita e nella casa”;

Sono stati organizzati ulteriori 3 incontri con gli operatori del territorio per condividere le diverse azioni
portate avanti dall’U.D.P. Il primo incontro è stato finalizzato ad analizzare la delibera della RAS “Progetto
Sperimentale per la riorganizzazione della rete dei consultori familiari e potenziare interventi sociali a favore
delle famiglie” ed accogliere le osservazioni ed i diversi pareri propedeutici alla elaborazione del progetto .
Un incontro è stato dedicato alla condivisione della delibera RAS “Azioni di contrasto alle povertà: interventi
per la gestione delle emergenze umanitarie e dei servizi di accoglienza e integrazione per le persone senza
fissa dimora”. E’ stato organizzato inoltre un incontro con gli operatori del territorio, per la presentazione del
Centro Antiviolenza “Donna Eleonora”; le tematiche della violenza sulle donne e gli interventi messi in atto
dal Centro, sono state illustrate dal coordinatore dell’Ufficio di Plus di Oristano e dal coordinatore dell’equipe
del Centro antiviolenza.

Nel corso del biennio 2010-2011 inoltre l’Ente Gestore ha convocato diversi incontri di Coordinamento
Istituzionale e di Gruppo Politico ristretto. Nello specifico nell’anno 2010 si sono svolte n. 7 assemblee di
Coordinamento Istituzionale e n. 6 incontri di Gruppo Politico ristretto; nell’anno 2011 si sono svolte n. 5
assemblee di Coordinamento Istituzionale e n. 7 incontri di Gruppo Politico ristretto.
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5. RIFLESSIONI E CONCLUSIONI
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5. RIFLESSIONI E CONCLUSIONI
Il Bilancio Sociale del Distretto di Ales - Terralba mostra quanto è stato realizzato nel biennio 2010-2011 e
con quali risultati; appare comunque opportuna una valutazione di sintesi sull’attività svolta dal Plus e sulle
criticità rilevate in funzione di una migliore attuazione di programmazione degli interventi futuri.
Le azioni finora portate avanti hanno consentito, al personale dell’Ufficio di Piano, l’acquisizione di ampia
esperienza nel settore della programmazione e gestione dei servizi alla persona rafforzando le proprie
competenze, ottenendo maggiore visibilità sul territorio, nonché consentendo un graduale avvicinamento dei
cittadini (es. realizzazione degli interventi di cui all’avviso pubblico “Nella vita e nella casa”, Registro
Assistenti Familiari, etc.).
Questi ultimi, uniti agli altri interventi ed all’ordinaria attività di gestione dei servizi in essere hanno contribuito
ad aggravare la situazione organizzativa dell’Ufficio di Piano, che, da sempre sottodimensionato, si trova a
dover affrontare un carico di lavoro notevolmente cresciuto nel corso degli anni e conseguentemente
costretto ad operare in costante condizione di necessità.
La situazione dell’Ufficio di Piano ha comportato inoltre alcune conseguenze rilevanti:
•

la notevole difficoltà di dedicarsi alle attività di programmazione e di progettazione, attività queste,
estremamente importanti ai fini dell’integrazione dei servizi in un territorio vasto ed eterogeneo per
quanto riguarda caratteristiche e bisogni della popolazione;

•

il privilegiare la realizzazione delle attività di cui alla programmazione originaria del Plus (servizi
essenziali) e la contemporanea difficoltà a sviluppare, nonché realizzare i nuovi obiettivi inseriti in
programmazione dal territorio terralbese, subentrato nell’anno 2010.

Ulteriore criticità da esprimere in merito alla composizione dell’Ufficio di Piano è l’assenza del Coordinatore,
figura necessariamente indispensabile, per rappresentare l’Ufficio nei rapporti con l’Ente Gestore dei servizi
associati e nei rapporti con enti, organismi e istituzioni esterne; nonché per lo svolgimento di importanti
funzioni previste dalla linee guida PLUS quali:
•

direzione e funzionamento dell’Ufficio di Piano, in quanto responsabile del funzionamento dello

stesso;
•

coordinamento della redazione della proposta di PLUS e i successivi aggiornamenti economico-

finanziari;
•

raccordo con l’Ente Gestore per gli aspetti amministrativi delle attività e dei servizi programmati nel

PLUS e di altri servizi ed interventi affidati alla programmazione e alla gestione associata;
•

promozione dell’integrazione attraverso la predisposizione di intese e protocolli operativi con gli enti

e la ASL;
•

coordinamento della redazione della proposta del bilancio sociale delle politiche e degli interventi

realizzati;
•

coordinamento del processo di costruzione, monitoraggio e valutazione del PLUS attivando rapporti,

relazioni e attività di concertazione;
•

promuovere e coordinare la partecipazione dei soggetti pubblici e privati ai tavoli tematici, alla

progettazione integrata, alla elaborazione del PLUS e a quanto ad esso inerente;
•

partecipare alle Conferenze dei Servizi dell’ambito.
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Al fine di consentire migliori condizioni di operatività al Plus sarebbe opportuno rafforzare quindi l’organico
dell’Ufficio di Piano, prevedendo tutte le figure necessarie, affinché si possa riconoscere pari importanza a
tutti gli obiettivi previsti in programmazione, nonché condurre attività di analisi/studio sui bisogni del territorio
e rispondere in maniera sempre più efficiente ai bisogni.

Per ciò che riguarda lo stato dei servizi in essere, occorre evidenziare che il territorio dell’ex Distretto di Ales
negli ultimi due anni ha concentrato tutte le risorse sulla fornitura dei Pasti Caldi a domicilio e sull’Assistenza
Domiciliare Integrata, servizi che assorbono non solo la totalità dei trasferimenti ottenuti dalla Ras per la
gestione associata ma anche parte delle entrate derivanti da quote di contribuzione dell’utenza, mentre al
servizio di Trasporto a chiamata sono stati destinati residui di annualità precedenti.
Ciò dimostra che i due servizi suddetti sono per questo territorio dei servizi essenziali, tesi rafforzata dalla
continua e crescente richiesta di accesso ai servizi.
Nonostante i Comuni che usufruiscono di tali servizi siano pressoché la maggioranza, è pur vero che altri
non se ne avvalgono trovandosi quindi in situazione di disparità rispetto ai primi, pertanto appare rilevante
effettuare una attenta valutazione sulla distribuzione delle risorse rispetto agli obiettivi.

Si ritiene inoltre opportuno segnalare alcune criticità e riflessioni di carattere generale.
Soprattutto con l’ingresso dei Comuni del Terralbese si sono evidenziate difficoltà nel creare tra i Comuni un
senso di appartenenza all’ambito territoriale; inoltre la collaborazione tra livello politico e livello gestionale ha
presentato alcune fragilità risentendo di una non chiara definizione dei rispettivi ruoli.
Si auspica una maggiore consapevolezza dell’importanza e del valore dell’associazione fra Comuni e
dell’integrazione fra Comuni e ASL, al fine di un positivo sviluppo della futura Programmazione PLUS.
La difficoltà nel far decollare a pieno l’integrazione sociosanitaria, sia a livello istituzionale che a livello
gestionale, si desume principalmente dalle limitate risorse in campo, sia economiche che umane.
Per il futuro ci si augura quindi un potenziamento dell’integrazione sociosanitaria sviluppando una
programmazione integrata nel territorio distrettuale, con indirizzi concreti ed efficaci; attraverso l’attivo
coinvolgimento dei tre livelli quali: istituzionale, organizzativo e gestionale, professionale.
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6.

QUADRO ECONOMICO
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6.

QUADRO ECONOMICO P.L.U.S. BIENNIO 2010 - 2011

ENTRATE - TRASFERIMENTI RAS

Gestione Associata P.L.U.S.

Ufficio di Piano

Annualità 2010

Annualità 2011

€ 1.349.598,10*

€ 738.249,00

€ 58.050,00

€ 58.050,00

TRASFERIMENTI RAS ALTRI INTERVENTI
Avviso pubblico “Nella vita e nella casa”

Finanziati

Spesi

Tipologia A

€ 226.164,82

€ 145.634,31

Tipologia B

€ 335.482,20

€ 164.214,60

*Si precisa che tale importo è dato dalla somma tra Fondi per la Gestione associata trasferiti dalla Ras per il 2010 pari ad € 738.249,00
ed economie residue del territorio terralbese riferite alle annualità 2007-2008-2009, trasferite dal Plus di Oristano pari ad € 611.349,10.
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SPESE ANNO 2010

Obiettivi strategici

Importi programmati

Spesa sostenuta

€ 58.050,00

€ 21.650,70

€ 75.000,00

-----------

€ 232.311,50*

€ 216.587,37

Attività di progettazione, consulenza,
esecuzione degli obiettivi strategici: Ufficio
di Piano
Istituzione e consolidamento del Punto
unico di accesso e delle unità di
valutazione territoriale
Mantenimento e implementazione della
domiciliarizzazione per l’utenza fragile:
Assistenza Domiciliare Integrata
Facilitazione all’accesso ai servizi sociosanitari: Trasporto a chiamata

€ 161.992,00

-----------

Mantenimento e implementazione della
domiciliarizzazione per l’utenza fragile:

€ 188.500,00*

€ 185.338,92

€ 204.092,20

---------

Pasto caldo a domicilio
Riorganizzazione della rete dei consultori
familiari e sostegno alle responsabilità di
cura e di carattere educativo delle persone
e alle famiglie. Riqualificazione delle
funzioni sanitarie e sociali delle Asl e dei
Comuni
Istituzione di un centro diurno per la
disabilità sensoriale e mentale

€ 300.000,00

Potenziamento servizi per i giovani

€ 247.318,90

---------

Istituzione del servizio mensa

€ 30.000,00

----------

---------

*importi comprensivi delle rette di contribuzione utenza.
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SPESE ANNO 2011

Obiettivi strategici

Importi programmati

Spesa sostenuta

€ 58.050,00

€ 31.887,82

€ 26.004,96

------------

€ 240.000,00*

€ 227.226,21

€ 27.792,80

-----------

€ 242.000,00*

€ 236.549,09

€ 70.863,52

-----------

disabilità sensoriale e mentale

€ 104.019,84

------------

Potenziamento servizi per i giovani

€ 85.978.90

------------

Istituzione del servizio mensa

€ 10.401,98

--------------

Attività di progettazione, consulenza,
esecuzione degli obiettivi strategici: Ufficio
di Piano
Istituzione e consolidamento del Punto
unico di accesso e delle unità di valutazione
territoriale
Mantenimento e implementazione della
domiciliarizzazione per l’utenza fragile:
Assistenza Domiciliare Integrata
Facilitazione all’accesso ai servizi sociosanitari: Trasporto a chiamata
Mantenimento e implementazione della
domiciliarizzazione per l’utenza fragile:
Pasto caldo a domicilio
Riorganizzazione della rete dei consultori
familiari e sostegno alle responsabilità di
cura e di carattere educativo delle persone
e alle famiglie. Riqualificazione delle
funzioni sanitarie e sociali delle Asl e dei
Comuni
Istituzione di un centro diurno per la

*Importi comprensivi delle rette di contribuzione utenza.
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