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1. Il contesto normativo e il ruolo del profilo d’ambito nella 

programmazione dei servizi 

La Regione Sardegna con la L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 ha disciplinato il nuovo Sistema 

integrato dei servizi alla persona, costituito dall’insieme delle attività di programmazione, 

realizzazione e valutazione dei servizi e delle prestazioni volte a favorire il benessere delle 

persone e delle famiglie. 

L’art. 15, comma 1 della L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 prevede che “l’ambito territoriale locale 

di programmazione coincida con l’ambito del Distretto sanitario, in modo da garantire 

l’unitarietà di gestione e l’integrazione dei servizi sociali e sanitari entro territori omogenei”. Il 

Piano Locale Unitario dei Servizi (PLUS) è lo strumento attraverso il quale i diversi soggetti del 

Distretto (Provincia, Comuni, ASL) o, per meglio dire, degli ambiti PLUS, concorrono a costruire 

la rete dei servizi alla persona mettendo insieme le proprie competenze, esperienze e risorse, 

per definire in modo associato interventi di tipo sociale, sanitario e socio-sanitario volti a 

favorire il benessere delle persone e delle famiglie. In questo senso la programmazione del 

sistema integrato dei servizi attraverso i Piani Locali Unitari dei Servizi (PLUS) avviata nel 

triennio 2007-2009 si è configurata come un momento di partecipazione concertata alla 

programmazione dei servizi. 

La Regione Sardegna ha riconfermato la validità della programmazione concertata avviata 

attraverso i PLUS passando dalla fase sperimentale alla fase di consolidamento approvando in 

questo senso, con Delibera n. 40/32 del 06.10.2011, le Linee guida per la programmazione e 

gestione dei PLUS triennio 2012-2014. Le suddette Linee guida confermano come soggetti 

istituzionali coinvolti nella programmazione la Provincia, il Comune e l’ASL. La Provincia, in 

particolare, secondo quanto previsto dall’art. 7 comma 1 della L.R. 23/2005, “concorre alla 

programmazione locale del sistema integrato dei servizi alla persona”, svolgendo un ruolo 

propedeutico alla programmazione del PLUS attraverso la predisposizione da parte 

dell’Osservatorio provinciale delle politiche sociali, del Profilo d’ambito, strumento 

indispensabile per la programmazione e la gestione integrata del sistema di servizi e interventi.  
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Figura 1 - Ruolo Amministrazioni provinciali 

 

Il Profilo d’ambito, in quanto rappresentazione sintetica delle dinamiche demografiche, 

economiche e sociali e dell’offerta dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, rappresenta 

l’evoluzione dei bisogni della popolazione di uno specifico ambito territoriale e il PLUS è il 

sistema di programmazione di servizi integrati capaci di rispondere alle esigenze di un 

territorio e delle persone che su questo territorio  vivono, lavorano, invecchiano.  

  

Ruolo Provincia 
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1. L’Osservatorio delle politiche sociali della Provincia di 

Oristano 

Il primo passaggio fondamentale per la realizzazione del profilo d’ambito è stata la costituzione 

e l’attivazione dell’Osservatorio delle Politiche Sociali.  

In attuazione delle linee guida predisposte dalla Regione Sardegna, l’OPS della Provincia di 

Oristano ha posto come obiettivi generali della propria attività: la sistematizzazione operativa 

di uno strumento in grado di fornire supporto tecnico a tutto il sistema di governance delle 

politiche sociali territoriali, il miglioramento della qualità del sistema territoriale del welfare 

locale e lo sviluppo di ricerche e di approfondimenti sulle tematiche di maggiore interesse per 

il territorio. 

 

Figura 2 - Obiettivi Osservatorio delle Politiche sociali della Provincia di Oristano 

 

 

L’osservatorio, al fine di adempiere agli obiettivi stabiliti, ha proceduto attraverso un percorso 

di scambio e confronto con il territorio alla progettazione ed alla realizzazione degli strumenti 

operativi. E’ stato somministrato un questionario a tutti gli operatori comunali delle politiche 

sociali per verificare le necessità ed i bisogni operativi, le modalità adottate solitamente per 

l’utilizzo dei dati e le necessità in termini informativi per lo svolgimento al meglio del proprio 

ruolo istituzionale. Sulla base degli elementi raccolti si è avviata la fase di censimento e 

raccolta dei dati volti a colmare le lacune informative presenti e la realizzazione degli strumenti 

operativi. 
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Figura 3 - Percorso di realizzazione dell'OPS 

 

Al termine del processo partecipativo si è strutturato un Sistema informativo territoriale sulle 

politiche sociali (DB.W) e si è definito lo staff operativo necessario per svolgere le attività di 

elaborazione e analisi dei dati.   

Figura 4 - Sistema informativo territoriale (DB.W) e attori 

 

 Attualmente, l’Osservatorio delle Politiche Sociali della Provincia di Oristano si avvale di un 

sito web offline, di uno staff operativo interno, di un’assistenza tecnica e progettuale esterna e 

di un sistema informativo sulle politiche sociali territoriali. 

 

2. I dati trattati e le modalità di analisi 

Nel presente documento, e in tutto il set di documenti realizzati, vengono presi in 

considerazione dati di provenienza differente, sia di tipo primario che di tipo secondario. 
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I dati di tipo primario sono frutto di un processo di raccolta gestito direttamente dall’OPS, 

attraverso lo studio e la realizzazione di originali strumenti di rilevazione, mentre i dati 

secondari sono frutto di raccolte dati provenienti da enti istituzionali preposti alla produzione 

di dati statistici o dallo scambio e dalle relazioni con enti territoriali possessori di basi dati di 

interesse per l’implementazione delle politiche sociali. 

Figura 5 - Database presenti nel sistema informativo sulle politiche sociali della Provincia di Oristano 

 

Il complessivo patrimonio informativo di tipo secondario spazia quindi dai dati socio-

demografici di provenienza censuaria, passando ai dati socio-economici prodotti dalla Camera 

di Commercio fino ai dati sul mercato del lavoro elaborati dal SIL Sardegna. I dati primari 

riguardano invece raccolte direttamente volte a verificare elementi di rilievo per l’analisi dei 

modelli di welfare territoriale.  

Necessita una segnalazione a se stante il “DB Servizi” che rappresenta una vera e propria sfida 

innovativa portata avanti dall’OPS relativamente all’archiviazione ed all’analisi dei dati relativi 

alle politiche sociali erogate effettivamente nel territorio nel corso degli anni. Per la 

costruzione di questo database è stata effettuata, infatti, una rilevazione diretta presso tutti 

comuni del territorio per verificare prestazioni erogate, caratteristiche dell’utenza, costi e 

modalità di gestione dei servizi. Il patrimonio informativo contenuto nel database è composto 

da 485 variabili di base ed è attualmente disponibile per l’anno 2010 per 87 comuni sugli 88 

complessivi della Provincia. 
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Si tratta fondamentalmente di una sperimentazione volta a costruire un sistema 

implementabile direttamente dagli operatori sociali dei comuni e mira a contenere un archivio 

storico delle spese e delle erogazioni di servizi effettuati2.  

Figura 6 - Aree tematiche del DB Servizi 

 

L’importanza che tale database riveste risulta subito evidente si si pensa alla cronica carenza di 

dati riguardanti le politiche sociali territoriali. Attraverso esso sarà possibile attivare processi di 

valutazione, monitoraggio e programmazione di notevole interesse scientifico e operativo.  

Nella tabella successiva vengono riportate in sintesi le caratteristiche dei database presenti nel 

sistema informativo sulle politiche sociali e in parte utilizzati nella realizzazione del presente 

Profilo d’ambito. 

 

Tabella 1 Tipologie di database ricomprese nel sistema informativo territoriale delle politiche sociali della 
Provincia di Oristano 

Base dati denominazione Tipologia dati Provenienza 

DB Servizi Dati inerenti l’erogazione dei servizi da 

parte dei comuni sulle differenti aree 

delle politiche sociali 

Elaborazioni 

originali OPS 

DB.W SED Dati socio-demografici 

Dati socio-economici 

Dati di provenienza 

ISTAT, Camera di 

                                                           
2
 Trattandosi di una sperimentazione va tenuto in considerazione che possono essere presenti degli 

errori dovuti in gran parte al caricamento diretto da parte degli operatori. Obiettivo di questa prima 
sperimentazione è perfezionare i limiti e arricchire ulteriormente il servizio erogato ai Comuni ed al 
territorio.  
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Dati sulla struttura Produttiva 

Dati Deprivazione Multipla 

 

Commercio, 

Regione Sardegna, 

Istituto Tagliacarne 

DB ASL Dati relativi alle prestazioni erogate 

dalla ASL 

ASL numero 5 

Oristano 

DB.CSL Dati relativi il mercato del lavoro 

territoriale e regionale 

SIL Sardegna 

Osservatorio 

Provinciale del 

Mercato del Lavoro 

DB.W Strutture Dati relativi alle strutture sociali 

presenti nel territorio provinciale per 

tipologia e caratteristiche 

Elaborazioni 

originali OPS 

DB Servizi Congiunti Dati relativi ai servizi plus erogati 

Database servizi erogati 2006 

Elaborazioni 

originali OPS 

DB Popolazione scolastica Dati relativi alla popolazione 

studentesca per istituto e territorio 

Ufficio scolastico 

provinciale 

DB Stranieri Dati  sui servizi erogati e sulle 

caratteristiche degli utenti stranieri 

centro intermediazione culturale 

Elaborazioni 

originali OPS 

 

Un ultimo elemento di rilevo metodologico risulta essere la tipologia di aggregazioni territoriali 

utilizzate per l’analisi e la costruzione del profilo d’ambito. 

Figura 7 - Tipologie di dati elaborati per aggregazione territoriale 
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Nel documento sono presenti elaborazioni relative ai singoli ambiti territoriali, ai singoli 

comuni ed altre relative ad aggregati di comuni qualora siano state ritenute necessarie per la 

programmazione dei servizi. L’OPS è inoltre a disposizione per la realizzazione di ulteriori 

elaborazioni qualora venisse ritenuto necessario dagli Uffici di Plus o dai singoli Comuni per la 

stesura dei documenti di programmazione dei servizi.  Tale sforzo rientra nella logica di 

collaborazione e cooperazione tra struttura dell’osservatorio, ufficio di piano e territorio. Il 

tutto al fine di migliorare e rendere effettivi i processi di governance che costantemente 

dovrebbero caratterizzare l’operatività degli attori coinvolti in processi complessi come la 

realizzazione del modello di welfare territoriale. 

 

3. La strutturazione del Documento e il processo di confronto 

con gli uffici di PLUS 

Il presente documento è da intendersi come parte integrante di un complessivo lavoro di 

analisi e di sistematizzazione dei dati inerenti il contesto territoriale della Provincia di Oristano 

in Generale e dell’Ambito di Ghilarza-Bosa in particolare. 

L’articolazione del profilo d’ambito, definita dallo staff operante presso l’osservatorio per le 

politiche sociali della Provincia di Oristano, si presenta in un formato modulare per agevolarne 

l’utilizzo da parte degli attori territoriali, siano essi membri dell’ufficio del PLUS o operatori 

comunali che quotidianamente costruiscono ed erogano le politiche sociali sul territorio. 

L’Osservatorio delle Politiche Sociali della Provincia ha inteso, in questo modo, fornire uno 

strumento sempre aggiornabile ed integrabile capace di rispondere alle differenti esigenze 

espresse dal territorio. 

Oltre al Profilo d’Ambito, inteso come documento di sintesi, sono stati predisposti una serie di 

allegati, consegnati preliminarmente all’ufficio di plus, comprendenti tutte le elaborazioni dati 

utili per la programmazione delle attività. Tali documenti rappresentano un arricchimento 

complessivo del patrimonio informativo messo a disposizione degli attori territoriali sia per 

quel che riguarda il livello di disaggregazione del dato da un punto di vista territoriale sia per la 

presenza di elaborazioni e di indici difficilmente integrabili in un documento sintetico 

riguardante l’intero quadro socio-demografico-economico e dei servizi. 
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Figura 8 - Sezioni allegate, consegnate nel corso del processo di realizzazione del Profilo d’ambito 

 

 

La struttura del profilo d’ambito si articola quindi in tre tipologie di documenti. Un documento 

di sintesi generale (P.1), degli allegati con ulteriori elaborazioni dei dati sui differenti livelli 

territoriali (P2) e delle presentazioni in slides (P.3) che consentono l’utilizzo dei materiali 

elaborati anche in occasione di tavoli tematici e di altri momenti di confronto. 

 

Figura 9 - Struttura del Profilo d'ambito 

 

 

Il documento si divide in sezioni distinte, ognuna relativa ad una tipologia di database 

archiviato presso l’OPS e presenta un quadro complessivo della situazione dei comuni 

ricompresi nell’ambito di intervento territoriale. 
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Il processo che ha portato alla realizzazione del Profilo d’Ambito si è svolto seguendo attività di 

condivisione e coinvolgimento con gli uffici di piano.  

Figura 10 percorso di realizzazione del profilo d'ambito 

 

 

È stato ritenuto, infatti, indispensabile coinvolgere gli uffici di piano in un’attività di discussione 

condivisa dei materiali elaborati sia per consentire una maggiore partecipazione all’attività di 

analisi sia per rendere disponibile l’intero patrimonio informativo preso in considerazione dallo 

staff operativo dell’Osservatorio. Per questo è stato svolto un incontro preliminare nel mese di 

dicembre tra staff dell’OPS e ufficio di piano del Plus di Ghilarza-Bosa per la condivisione dei 

materiali (P.2 e P.3) del profilo d’ambito e per raccogliere eventuali esigenze specifiche 

inerenti le elaborazioni utili allo sviluppo delle attività di programmazione e per una maggiore 

comprensione delle dinamiche territoriali. 
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Figura 11 - Struttura del documento P1 
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1. Il contesto territoriale 

L’ambito di Ghilarza-Bosa ricomprende al suo interno 32 comuni tutti collocati nella parte nord 

della Provincia di Oristano. I comuni dell’ambito si estendono in una sorta di arco che parte dal 

mare con i comuni costieri della Planargia e della parte occidentale del Montiferru per arrivare 

fino alle aree interne del Barigadu con Busachi, Neoneli e Nughedu Santa Vittoria. Il territorio 

dell’ambito confina a nord-ovest con la Provincia di Sassari e in tutta la restante area con la 

provincia di Nuoro. 

 

Figura 12 - Comuni dell’Ambito di Ghilarza-Bosa 

 

 

Il territorio complessivo si estende per 1258 kmq pari a poco più del 40% della complessiva 

estensione del territorio della Provincia di Oristano. Di questi, 909 kmq riguardano i Comuni 

dell’ambito di Ghilarza mentre i Comuni del sub-ambito di Bosa ricoprono poco meno di 350 

kmq pari al 30%  del territorio complessivo dell’ambito.  
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Figura 13 – Superficie in Kmq per area territoriale 

 

Undici sono i comuni ricadenti nel Sub-Ambito di Bosa mentre 21 appartengono al Sub-Ambito 

di Ghilarza. 

Tabella 2 - Comuni per sub-ambito 

Sub-Ambito Comuni  

Bosa Bosa, Flussio, Magomadas, Modolo, Montresta, 
Sagama, Scano di Montiferro, Sennariolo, Suni, Tinnura, 
Tresnuraghes 

Ghilarza Abbasanta, Aidomaggiore, Ardauli, Bidonì, Bonarcado, 
Boroneddu, Busachi, Cuglieri, Fordongianus, Ghilarza, 
Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Paulilatino, 
Santu Lussurgiu, Sedilo, Seneghe, Soddì, Sorradile, 
Tadasuni, Ulà Tirso 

 

Il comune più esteso risulta essere Bosa con 135 kmq mentre il meno esteso risulta essere 

Modolo con poco più di 2,5 kmq di estensione. 

Diverse sono le regioni storiche ricomprese in questo ambito: si passa infatti dall’area della 

Planargia, al Montiferru fino ad arrivare al Guilcer ed infine al Barigadu. Il territorio risulta in 

predominanza collinare ad eccezione del Comune di Bosa posto sulla foce del fiume Temo in 

prossimità del mare. Per quel che riguarda invece i livelli di montanità la superficie montana 

risulta limitata rispetto alla complessiva estensione territoriale e riguarda in particolare alcune 

porzioni di territorio di località quali Santulussurgiu, Nughedu Santa Vittoria, Aidomaggiore, 

Neoneli e Busachi. 
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Figura 14 - Distinzione territorio per Ambiti e Sub-ambiti 

 

 

I comuni del sub-ambito di Ghilarza si collocano ad un altitudine media sopra il livello del mare 

di 322 metri mentre i comuni del sub-ambito di Bosa non superano in media i 275.  Neoneli 

posto ad un altitudine di 554 metri è il comune con l’altitudine maggiore viceversa Bosa, con 

appena 2 metri sopra il livello del mare, risulta essere il comune posto ad una altitudine 

minore. Per quel che riguarda invece la densità della popolazione nei differenti territori va 

segnalato che l’ambito nel suo complesso fa registrare 34 abitanti per chilometro quadrato 

esattamente la metà del complessivo dato regionale pari a 66 ab/kmq.  
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Figura 15 - I comuni dell'ambito Ghilarza-Bosa per superficie territoriale 

 

 

Nel sub-ambito di Ghilarza la densità complessiva risulta essere ancora inferiore, pari a soli 

31ab/kmq contro un dato medio provinciale vicino ai 55. Leggermente superiore il dato 

relativo alla densità della popolazione per quel che riguarda il sub-ambito di Bosa con 42 

abitanti in media per kmq di territorio. 

Il comune con la densità maggiore di popolazione risulta essere il comune di Ghilarza con 88 

ab/kmq mentre Sennariolo e Aidomaggiore fanno registrare il dato più basso con 12 ab/kmq. 
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Figura 16 - Densità abitanti per comune (ab/Kmq) e altitudine centro abitato (Metri s.l.m.) 

  

 

2. Enti e istituzioni sovralocali 

Per chiudere con gli aspetti territoriali va segnalata la presenza di quattro unioni dei comuni 

nel territorio dell’ambito di cui due interamente ricomprese e ulteriori due ricomprendenti sia 

comuni facenti parte dell’ambito sia comuni ricadenti nell’ambito di Oristano. L’unione dei 

comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale e l’unione dei Comuni del Guilcer  

ricadono interamente nel territorio dell’ambito. L’unione dei comuni del Barigadu e l’Unione 

dei comuni del Montiferru Sinis ricadono invece parzialmente nel territorio dell’ambito 

oggetto di analisi in questo documento.  

L’unione dei comuni è un ente territoriale di secondo grado, il suo ambito territoriale coincide 

con quello dei comuni membri, è dotata di autonomia statutaria nell’ambito dei principi fissati 

dalla Costituzione e dalle norme comunitarie, statali e regionali. Tale aggregazione risulta 

essere di notevole importanza nella gestione delle politiche e dei servizi comunali in quanto 

prevede al suo interno una gestione condivisa di servizi ed uno spazio costante di confronto tra 

gli amministratori comunali. Oltre a questi aggregati istituzionali rivolti alla gestione congiunta 
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di differenti servizi va segnalata la presenza del Gal Terre Shardana che, attivo nel territorio 

comunale, ricomprende diversi comuni dell’ambito di riferimento e svolge attività di interesse 

relative allo sviluppo locale in generale ed a quello rurale nello specifico. 

 

Tabella 3 - Aggregazioni territoriali 

Denominazione  Comuni/Aree dell’ambito ricomprese 

Unione dei comuni della Planargia e del 

Montiferru Occidentale 

Bosa; Flussio; Magomadas; Modolo; Montresta; Sagama; 

Scano Montiferro; Sennariolo; Suni; Tinnura; Tresnuraghes. 

Unione dei Comuni del Guilcier 
Abbasanta; Aidomaggiore; Boroneddu; Ghilarza; Norbello; 

Paulilatino; Sedilo; Soddì; Tadasuni. 

Unione dei Comuni Sinis Montiferru Santulussurgiu, Seneghe, Bonarcado 

Unione dei comuni del Barigadu 
Neoneli, Busachi, Ula Tirso, Sorradile, Nughedu Santa 

Vittoria, Fordongianus, Bidonì, Ardauli 

Gal Terre Shardana Barigadu, Guilcier, Montiferru, Planargia 
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1. Le fonti per l’analisi della struttura socio-demografica 

La presente sezione analizza la struttura socio-demografica del territorio dell’ambito di 

Ghilarza-Bosa mettendo in evidenza le principali caratteristiche relative alla struttura della 

popolazione. Per quanto riguarda le tipologie di dati presi in considerazione va segnalato che, 

allo stato attuale, l’istituto nazionale di statistica non ha ancora reso disponibili i dati relativi al 

“Censimento della popolazione e delle abitazioni”  per il 2011. Tale mancanza ha sicuramente 

determinato le scelte metodologiche relative all’impostazione dell’analisi socio-demografica. 

Sono stati tuttavia pubblicati, per l’anno 2011, alcuni dati parziali relativi alla consistenza della 

popolazione per comune, alla numerosità delle famiglie e delle abitazioni che sono stati 

comunque utilizzati per la presentazione delle serie storiche dell’ultimo quarantennio. 

Per sopperire alla carenza notevole dovuta all’assenza dei dati dell’ultimo censimento  

abbiamo optato per utilizzare comunque tutti i dati disponibili, consci del fatto che sarà 

sicuramente opportuno un aggiornamento dei documenti e delle elaborazioni una volta resi 

disponibili i dati del più importante strumento di rilevazione statistico presente nel contesto 

italiano. 

Le fonti analizzate in questa sede riguardano principalmente i censimenti della popolazione e 

delle abitazioni del 1971-1981-1991-2001 e 2011 e i dati provenienti dalle basi dati di DEMO-

ISTAT relative all’anno 2010. 

Figura 17 - Fonti dati per analisi della struttura socio-demografica 

 

 

La struttura di questa sezione specifica è organizzata secondo le principali aree di interesse 

demografico volte a tratteggiare un quadro esaustivo dei differenti temi di rilievo nella 

definizione delle scelte programmatorie inerenti le politiche sociali. 
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Le aree considerate per analizzare gli elementi relativi alla demografia dei nostri 32 comuni 

riguardano in prima battuta lo stato della popolazione dal punto di vista censuario e di seguito 

gli aspetti inerenti i trend di breve periodo: le famiglie e la loro composizione; il movimento 

naturale della popolazione dovuto ai livelli delle nascite e delle morti; il movimento migratorio 

dovuto alle cancellazioni ed alle iscrizioni presso le anagrafi comunali; gli stranieri e la loro 

presenza sul territorio; la strutturazione delle famiglie e le caratteristiche dei nuclei familiari; la 

struttura della popolazioni per classi d’età; l’analisi dei principali indici di struttura della 

popolazione. 

Da tutti questi aspetti, analizzati con i dati più recenti disponibili, vien fuori un quadro 

complessivo dei bisogni territoriali a cui le politiche sociali sono chiamate a dare risposte non 

solo nei termini tradizionali ma anche con capacità di innovazione dello scenario affinché si 

riesca ad incidere  realmente sui problemi strutturali del territorio e sulla loro staticità. 

Figura 18 - Aree di interesse struttura socio-demografica 

 

 

L’analisi della struttura socio-demografica dell’ambito di Ghilarza-Bosa non intende limitarsi a 

fornire un quadro esaustivo di dati, quanto a presentare spunti e stimoli per un intervento in 

grado di fare del territorio un laboratorio per lo sviluppo di un modello di welfare locale 

realmente centrato sul futuro che si vuole costruire per le comunità interessate anche 

attraverso l’imprescindibile ruolo degli attori pubblici, del terzo settore e di tutti gli enti 

impegnati nella gestione delle politiche. 
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2. La struttura attuale e le trasformazioni storiche del contesto 

socio-demografico 

2.1. Dati censuari 2011: uno sguardo d’insieme 

Complessivamente, i comuni dell’ambito di Ghilarza Bosa rappresentano il 26% circa della 

popolazione della Provincia di Oristano facendo registrare una popolazione pari a 43.007 

abitanti.  I 32 comuni dell’area hanno complessivamente una popolazione media per comune 

pari a 1.343 abitanti, tale valore medio risulta leggermente più basso per gli 11 comuni del sub-

ambito di Bosa, con 1.311 abitanti in media per comune, mentre il dato per il sub-ambito di 

Ghilarza si attesta sui 1.356. 

Il 33% della popolazione dell’ambito, 14 mila residenti, risiede nei comuni del sub-ambito di 

Bosa mentre il restante 67%, pari a 28.963 risiede nel territorio dei comuni del sub ambito di 

Ghilarza. 

 

Figura 19 – Popolazione residente 2011 per sub ambito 

 

 

La struttura demografica dei comuni mostra una presenza notevole di comuni di piccole e 

piccolissime dimensioni ed una assenza totale di comuni di grandi dimensioni. 
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Le uniche due aree urbane, rispetto alle medie territoriali della Sardegna, risultano essere 

quella di Bosa con i suoi 8.000 abitanti e l’area urbana di Ghilarza che ricomprende senza 

soluzione di continuità le municipalità di Norbello e Abbasanta per una popolazione 

complessiva che non supera comunque le 10.000 unità. 

Nel sub-ambito di Ghilarza non è presente alcun comune con una popolazione superiore alle 

5.000 unità, Ghilarza non supera i 4.600 residenti, mentre sono presenti ben 5 comuni con una 

popolazione inferiore ai 500 residenti: Soddì, Tadasuni, Sorradile, Bidonì e Boroneddu. Cinque 

comunità superano i 2.000 abitanti (Cuglieri, Santulussurgiu, Paulilatino, Sedilo e Abbasanta), 

quattro si collocano nella fascia tra i 1.000 e i 2.000 abitanti e gli ultimi cinque tra i 500 e i 

1.000. 

 

Figura 20 - Popolazione residente per comune sub-ambito Ghilarza 

 

Per quel che riguarda invece il sub-ambito di Bosa oltre al comune principale che al 2011 fa 

registrare 8.052 abitanti, solo tre comuni si collocano nella fascia di popolazione tra i 1.000 e i 

2.000 residenti mentre tutti i restanti 7 non superano i 700 abitanti.  
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Figura 21 - Popolazione residente per Comune Sub-ambito di Bosa 

 

 

Sostanzialmente la struttura di grandezza dei 32 comuni ricompresi nell’ambito di Ghilarza- 

Bosa risulta rappresentativo della più complessiva struttura di grandezza dei comuni del centro 

Sardegna. Piccole sono le differenze tra i due sub-ambiti in questo senso e lo vedremo nel 

proseguo dell’analisi, non vi sono particolari differenze strutturali. 

Nella figura che segue viene riportato, per tutti i comuni, l’indice di mascolinità che mostra la 

presenza di residenti di genere maschile sul totale dei residenti di genere femminile. Solo in 4 

comuni dell’ambito il numero dei residenti uomini risulta superiore al numero dei residenti 

donna. 
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Figura 22 Indice di Mascolinità per comune Ambito di Ghilarza Bosa 

 

Prima di passare alle dinamiche storiche cha hanno accompagnato l’evoluzione dei nostri 

comuni presentiamo un ultimo dato relativo allo stato della popolazione al censimento del 

2011 riguardante il numero di famiglie presenti ed in particolare il numero medio di 

componenti per famiglia. Tale dato ci fornisce, infatti, un utile elemento di riflessione nella 

costruzione delle politiche territoriali. 

La mutata consistenza degli aggregati familiari segna un passaggio epocale nella gestione delle 

attività di cura delle persone e di costruzione della struttura relazionale dei nostri territori. Dal 

1961 ad oggi il trend di evoluzione delle strutture familiari ha avuto un continuo incedere verso 

modelli familiari sempre più piccoli e sempre più distanti, vuoi per le dinamiche naturali della 

popolazione vuoi per le mutate abitudini culturali, dal modello tradizionale della famiglia 

bigenitoriale con figli. In questa sede basterà ricordare che nel territorio della Provincia di 

Oristano il dato relativo alla struttura familiare faceva registrare valori nel 1961 superiori ai 4 
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individui per famiglia, tale dato è andato riducendosi nel corso dei decenni fino a far registrare 

nel censimento del 2011 un valore medio che non supera i 2,5 componenti per famiglia. 

Nel grafico successivo è possibile vedere i dati medi per comune al 2011 mentre negli allegati 

al presente documento è possibile prendere visione anche dei dati in valore assoluto. 

Nei comuni dell’ambito di Ghilarza-Bosa si passa da un valore massimo di 2,65 componenti per 

famiglia, registrato a Paulilatino, ad un valore minimo di 1,84 registrato a Magomadas. 

Il trend di tale dato è in piena linea con l’evoluzione del dato registrato nell’intera Provincia di 

Oristano e con i trend complessivi della regione Sardegna, dell’Italia e dell’Europa. Va tuttavia 

notato che tale processo quando viene rafforzato da tasssi particolamente accentuati di 

invecchiamento della popolazione e livelli bassi di natalità determina la presenza di tipologie 

familiari con bisogni e necessità particolari soprattutto in piccole comunità come quelle 

presenti nel nostro ambito. 

 

Figura 23 - Famiglie comuni ambito di Ghilarza-Bosa 
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I nuclei familiari rappresentano il vero e proprio interlocutore delle politiche sociali,  ad essi si 

rivolge l’offerta di servizi e sulla base della loro strutturazione vanno definite le tipologie di 

politica, le modalità di fruizione e le tipologie di interventi. 

 

Figura 24 - Componenti medi per famiglia Provincia di Oristano e Sardegna (1971-2001) 

 

 

Va segnalato inoltre che la composizione delle famiglie con le varie caratteristiche ad essa 

associate verranno prese in considerazione anche in seguito quando poseremo la lente 

d’osservazione sulla presenza di famiglie mononucleari anziane nelle nostre comunità. I dati 

relativi al 2011 non sono purtroppo ancora disponibili e sicuramente sul ruolo e le tipologie di 

famiglie presenti nel nostro territorio sarà necessario effettuare un’indagine approfondita 

quanto prima. 

 

2.2. L’evoluzione demografica nell’ultimo quarantennio 

Se si osservano i dati relativi all’evoluzione demografica dell’intero ambito di Ghilarza-Bosa si 

può osservare che i comuni in esso ricompresi possedevano nel 1971 circa 50.000 abitanti e 

rappresentavano più del 30% della popolazione complessiva dell’intera Provincia di Oristano 

(considerata con i confini attuali). Il dato osservato nel corso dell’intero quarantennio mostra 

un trend in costante decrescita fino ad arrivare al dato attuale con 43 mila residenti. Nei grafici 
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seguenti è riportato il trend della popolazione residente riferito ai tre ambiti  distrettuali e alla 

provincia di Oristano relativamente agli anni di censimento della popolazione ISTAT 1971, 

1981, 1991, 2001 e 2011. 

L’ambito di Ghilarza-Bosa mostra una perdita complessiva di circa 7.000 residenti nei 32 

comuni, ciò equivale in termini percentuali ad un perdita netta di circa il 15% della 

popolazione.  Questo dato sintetizza in maniera inequivocabile il trend della nostra area e la 

sua debolezza complessiva sia in termini economici che demografici. 

Figura 25 - Trend popolazione in valore assoluto per ambiti territoriali 

 

 

Rispetto ai tre ambiti che compongono la Provincia di Oristano il dato dell’ambito di Ghilarza-

Bosa appare simile nella sua evoluzione al dato dell’area di Ales-Terralba anche se per questo 

aggregato territoriale va segnalato una minore criticità nell’ultimo ventennio dovuto 

soprattutto alle presenza di un gruppo di comuni, quelli ricadenti nell’area del terralbese, 

maggiormente dinamici da un punto di vista demografico. 

Se si osserva il dato relativo agli incrementi demografici nei differenti decenni a partire sempre 

dal 1971 si può notare che l’ambito di Ghilarza-Bosa presenta decrementi in tutti i decenni 

considerati che variano tra “- 2%” nel decennio 1971-1981, “-6%” nel 1991-2001 per 

completare il quarantennio con un “-4%” nell’ultimo decennio. 
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Figura 26 - Variazioni decennali popolazione per ambito (1971-2011 val %) 

 

Se si osserva invece il differente trend dei due sub-ambiti di Ghilarza e Bosa si può evidenziare 

qualche leggera differenza relativa alla consistenza dei processi di spopolamento. Il dato 

relativo al sub-ambito di Ghilarza pare aggravarsi nell’ultimo ventennio mentre risulta 

maggiormente stabile per quel che riguarda i comuni ricadenti nell’area di Bosa. 

Figura 27 - Trend demografico per sub-ambito (1971-2011 val. ass.) 

 

 

Ciò è visibile in maniera più chiara nel grafico che riporta i trend demografici con le variazioni 

decennali della popolazione: il sub-ambito di Bosa fa registrare un valore di decremento 

demografico nell’ultimo decennio (2001-2011) simile al dato medio provinciale (-2%) mentre il 

sub-ambito di Ghilarza fa registrare un valore pari a circa il “-7%”. 
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Figura 28 - Trend demografici decennali per area territoriale (1971-2011 val %) 

 

 

Se si osserva invece l’andamento demografico dei singoli comuni è possibile evidenziare la 

presenza di realtà differenti dal punto di vista dei trend storici. Nella tabella successiva 

presentiamo i dati relativi alle variazioni percentuali tra i diversi censimenti per tutti i 32 

comuni dell’ambito. Le gradazioni di colore mostrano in termini relativi i processi di 

spopolamento vissuti dalle differenti comunità tra un decennio e l’altro. 
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Figura 29 - Evoluzione demografica per comune (1971-2011) 

 

Tra i 32 comuni solamente il comune di Abbasanta mostra un trend costantemente positivo 

mentre la maggior parte dei comuni presenta un trend negativo per tutto il quarantennio 

considerato. 

Nei due grafici che seguono mostriamo l’evoluzione differente per 2 gruppi di comuni: alcuni 

considerabili come i comuni demograficamente forti dell’area e altri come i comuni 

demograficamente deboli dell’area.  

Nel primo gruppo oltre al già citato Abbasanta sono presenti, Ghilarza, Norbello e Magomadas. 

Nel secondo gruppo, riguardante i comuni in decrescita, che ricomprende tanti altri comuni 

dell’ambito, vengono presentati solamente Tresnuraghes, Seneghe, Busachi e Montresta. 

Comuni 1971-1981 1981-1991 1991-2001 2001-2011
Abbasanta 14,3% 12,2% 6,6% 0,5%

Aidomaggiore -9,0% -7,6% -12,2% -12,7%

Ardauli -16,2% -8,0% -14,3% -18,2%

Bidonì -14,3% -23,6% -15,4% -7,5%

Bonarcado -11,6% 5,1% -3,4% -4,3%

Boroneddu 8,8% -0,9% -12,0% -10,9%

Busachi -13,3% -12,8% -11,3% -15,3%

Cuglieri 0,3% -6,0% -7,5% -10,2%

Fordongianus -10,2% -9,3% -10,1% -11,3%

Ghilarza 12,7% 4,1% -2,0% 0,3%

Neoneli -8,2% -6,3% -4,9% -9,2%

Norbello -5,1% 24,9% 2,6% -3,7%
Nughedu Santa 

Vittoria -8,1% -15,0% -2,0% -12,1%

Paulilatino 5,5% -3,2% -6,4% -6,6%

Santu Lussurgiu -4,9% -4,0% -8,4% -8,1%

Sedilo 2,9% 1,8% -8,6% -9,2%

Seneghe -1,9% -2,5% -3,9% -6,0%

Soddì #DIV/0! -8,0% -22,8% -18,3%

Sorradile -11,8% -10,8% -15,5% -15,7%

Tadasuni -12,5% -16,3% -8,3% -7,1%
Ulà Tirso -12,4% -19,9% -7,7% -8,5%

Bosa -0,3% -1,0% -6,8% 1,5%

Flussio 3,2% -7,0% -6,8% -8,7%

Magomadas -10,5% 25,8% -10,1% 8,2%

Modolo -18,9% -3,9% -18,5% -7,7%

Montresta -13,1% -18,3% -19,0% -19,1%

Sagama -9,3% -13,6% -16,1% -9,4%
Scano di 

Montiferro -3,3% -2,9% -9,8% -8,2%

Sennariolo 4,2% -25,0% -15,2% 6,4%

Suni -6,6% -6,0% -4,8% -8,5%

Tinnura -13,1% -7,3% 7,5% -1,5%
Tresnuraghes -9,2% -13,8% -6,1% -5,6%

Variazioni percentuali decennali
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Figura 30 - Trend demografico comuni ambito Ghilarza Bosa 

 

 

 

Figura 31 - Trend demografico comuni ambito Ghilarza Bosa 
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2.3. Debolezza demografica: una rappresentazione di sintesi 

Per sintetizzare ulteriormente la situazione demografica quarantennale dei nostri comuni sono 

stati costruiti due indicatori di debolezza demografica, uno relativo alla debolezza demografica 

dell’ultimo trentennio e uno relativo invece alla debolezza demografica dell’ultimo decennio. 

In questo modo risulterà possibile analizzare e verificare le condizioni demografiche del nostro 

ambito attraverso un'unica elaborazione. 

 

I comuni vengono riportati in un grafico “scatter” su due assi. Nell’asse orizzontale (X o delle 

ascisse) viene riportato il dato relativo alla debolezza demografica nel breve periodo mentre 

nell’asse verticale  (Y o delle ordinate) si riportano i dati relativi alla debolezza demografica di 

lungo periodo.  

Al centro dei due assi, nell’incrocio tra x e y si collocherà un ipotetico comune che negli ultimi 

30 anni e nell’ultimo decennio non ha subito mutamenti di popolazione. Al contrario si 

collocheranno nel primo quadrante (in alto a destra) i comuni che hanno avuto un incremento 

della popolazione sia nel breve che nel lungo periodo; nel secondo (in basso a destra) quelli 

che hanno avuto un incremento demografico nel breve periodo e un decremento nel lungo; in 

alto a sinistra quelli che hanno registrato un decremento nel breve e un incremento nel lungo; 

in basso a sinistra quelli che  hanno fatto registrare un decremento sia nel breve che nel lungo 

periodo. 
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Figura 32 - Specificazione contenuti quadranti 

 

Come si può vedere dal grafico successivo la maggior parte dei comuni dell’ambito di Ghilarza-

Bosa si colloca nel 3° quadrante ossia quello che raccoglie i comuni deboli sia nel breve che ne 

lungo periodo.  

Figura 33 - Distribuzione a scatter comuni per debolezza demografica di breve e lungo periodo 
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Più ci si sposta verso l’angolo in basso a sinistra (3° quadrante) e maggiore risulta essere la 

criticità dei dati demografici. Montresta ad esempio fa registrare una perdita di popolazione di 

circa il 40% nel lungo periodo e di circa il 20% nel breve. 

Differente invece la situazione dei comuni presenti nel primo quadrante: Magomadas, Ghilarza 

e Abbasanta presentano dati positivi per entrambi gli indicatori considerati. Sennariolo e Bosa 

collocati nel 2° quadrante presentano una crescita nell’ultimo decennio ed invece una perdita 

complessiva di abitanti nel lungo periodo.  

Per quanto riguarda il comune di Norbello, risulta essere l’unico a collocarsi nel 4° quadrante. 

Esso presenta un trend positivo nel lungo periodo ed una sofferenza demografica nell’ultimo 

decennio. 

Di seguito mostriamo la collocazione dei comuni dell’ambito di Ghilarza-Bosa rispetto ai 

comuni dell’intera Provincia di Oristano. In questa elaborazione è possibile notare come la 

maggior parte dei comuni demograficamente forti del territorio provinciale si colloca 

nell’ambito di Oristano e nello specifico nell’area vasta del comune capoluogo. 

 

Figura 34 - Distribuzione a scatter comuni Provincia di Oristano per ambito, per debolezza demografica di breve e 
lungo periodo 
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Nell’ultima elaborazione presentiamo invece una distinzione dei comuni dei due sub-ambiti 

territoriali per gli stessi indicatori.  

 

Figura 35 - Distribuzione a scatter comuni per sub-ambito, per debolezza demografica di breve e lungo periodo 

 

 

3. La struttura della popolazione in dettaglio 

Nella sezione relativa ai dati della struttura della popolazione vengono presi in considerazione 

alcuni indici e indicatori che caratterizzano la situazione attuale della popolazione dell’ambito. 

I dati provengono  dalle anagrafi comunali, raccolti nelle base dati di Demo Istat e riguardano il 

20103. Rappresentano, complessivamente un set di indicatori completi per verificare in 

maniera significativa le caratteristiche della popolazione per quel che riguarda: la struttura per 

età, la dinamica naturale, la dinamica migratoria, la composizione delle famiglie, la presenza di 

stranieri . 

                                                           
3
 Sono stati inseriti anche alcuni dati relativi alla composizione delle famiglie provenienti dal censimento 

2001 per colmare parzialmente la lacuna dovuta all’assenza dei nuovi dati del censimento 2011 
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Figura 36 - Abiti tematici indagati 

 

3.1. Alcuni elementi sugli indici di struttura 

3.1.1. Indice di vecchiaia 

L’indice di vecchiaia, dato dal rapporto tra popolazione anziana over 64 e popolazione under 

15 fa registrare per l’Ambito di Ghilarza-Bosa un valore pari a 223,72, valore che si colloca al di 

sopra del dato complessivo provinciale (195) e di ben 70 punti sopra il dato regionale. Tra gli 

aggregati considerati e riportati nel grafico successivo è il valore più alto. Si pensi che risulta 

più che doppio rispetto al dato dell’Unione Europea a 15 stati. 

Figura 37 - Indice di Vecchiaia per area (2010) 
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Da un punto di vista strettamente pratico significa che nei nostri comuni per ogni 100 persone 

al di sotto dei 15 anni ci sono più di 223 persone al di sopra dei 64.  

Figura 38 - Sintesi Indice di vecchiaia Ambito di Ghilarza-Bosa 

 

Se si osservano invece i dati relativi ai comuni dei due sub-ambiti è possibile verificare che un 

buon numero di municipalità si colloca ampiamente al di sopra della media complessiva. Il 

dato maggiore si registra a Sorradile con un valore pari a 635 mentre il dato più basso si 

registra a Bosa con un valore pari a 120. Solo i due comuni di Bosa e Abbasanta si collocano al 

di sotto della media regionale. 
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Figura 39 - indice di vecchiaia per comune (2010) 

 

  



  
 

 
 

47 

3.1.2. Indice di dipendenza giovanile 2010 per area 

Altri due indici strutturali importanti sono l’indice di dipendenza giovanile e l’indice di 

dipendenza senile. Il primo ci dice quanti giovani sono presenti ogni 100 persone comprese tra 

15 e 64 anni. Il secondo, al contrario, ci dice quanti anziani pesano sulla popolazione in età 

lavorativa. Da questi due dati si evince il peso della popolazione strutturalmente non 

autosufficiente o che necessita di assistenza di qualche genere rispetto alla popolazione 

potenzialmente in grado di fornirla. I dati ci dicono che nell’ambito di Ghilarza-Bosa sono 

presenti 18 bambini e 39 anziani ogni 100 persone in età lavorativa. Tale dato risulta 

sensibilmente più alto rispetto alla media sarda e italiana con in evidenza l’aspetto peggiore 

della dipendenza strutturale ossia lo sbilanciamento netto sul peso degli anziani. 

Figura 40 - Sintesi indice di dipendenza senile e giovanile 

 

 

Il dato sulla dipendenza giovanile risulta più basso di 4 punti per il nostro ambito rispetto al 

dato medio italiano mentre il dato sulla dipendenza senile risulta più alto di 10 punti circa.  

E’ possibile prendere visione, anche in questo caso, di tutti i dati negli allegati al presente 

documento. 

Per quanto riguarda i comuni dell’ambito, il dato più basso relativamente alla dipendenza 

giovanile viene registrato ad Ardauli con un valore pari a 10,82 mentre il valore più alto risulta 

essere quello di Sennariolo con la presenza di 28 bambini ogni cento persone in età lavorativa. 
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Figura 41 - Indice di dipendenza a) giovanile b) senile per comune (2010) 
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3.1.3. Tasso di natalità 2010 per area 

Il dato relativo al tasso di natalità mostra la debolezza strutturale dell’area facendo registrare i 

valori più bassi tra le aree considerate. Per l’ambito di Ghilarza-Bosa il dato è di 7,19. Il tasso 

registra il numero di nati su mille abitanti e va segnalato che i valori registrati nell’intera 

Provincia di Oristano e negli ambiti che la compongono risultano essere tra i più bassi al 

mondo. Il Giappone che in assoluto presenta il tasso di natalità più basso tra i 196 stati del 

mondo fa registrare un valore di poco inferiore ad 8. 

 

Figura 42 - Tasso di natalità per area (2010) 

 

I dati relativi ai comuni mostrano come dato più alto quello registrato a Bidonì, con un tasso 

pari al 20,13, e il dato più basso nei comuni dove nell’anno considerato non vi è stata alcuna 

nascita ossia Tinnura, Soddì e Boroneddu. 
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Figura 43 - Tasso di natalità per comune (2010) 
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3.1.4. Tasso di mortalità per area 2010 

Il tasso di mortalità fa registrare valori al di sopra della media, in parte dovuti al processo di 

invecchiamento della popolazione. Il dato per il distretto di Ghilarza-Bosa fa registrare in media 

11,8 morti ogni mille abitanti nell’anno di riferimento con 3 punti al di sopra della media 

provinciale e regionale. 

Figura 44 - Tasso di Mortalità (2010) 
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3.2. La trasformazione delle famiglie 

3.2.1. Dimensione media famiglie per area 2001 

La dimensione media delle famiglie nell’ambito di Ghilarza-Bosa è di 2,42 componenti, 

inferiore quindi rispetto agli altri ambiti distrettuali e al dato provinciale. Risulta invece in linea 

con il complessivo dato regionale e nazionale.   

Figura 45 - Dimensione media famiglie per area 2001 

 

Come abbiamo già avuto modo di accennare commentando i dati censuari in apertura di 

questa sezione l’evoluzione storica dei modelli familiari sta radicalmente cambiando lo 

scenario nel quale le politiche sociali ed il complessivo modello di welfare si trovano ad 

intervenire. 

Nel corso degli ultimi dieci anni il processo di contrazione del numero medio dei componenti 

per famiglia ha proseguito nel suo lento incedere che sta in maniera radicale trasformando i 

bisogni familiari, le tipologie di necessità, le carenze strutturali nei processi di cura e 

assistenza. Tale trasformazione, comune a tutto l’occidente, rappresenta tuttavia nel nostro 

contesto di analisi un fenomeno ancor più grave in quanto rende sempre più marginale il ruolo 

della famiglia nell’internalizzare funzioni di cura al suo interno. 
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Nei tre grafici successivi riportiamo i dati relativi al numero di famiglie per comune al 2010 e i 

dati relativi al cambiamento avvenuto per tutti i 32 comuni dell’ambito nel corso dell’ultimo 

decennio per quel che concerne il numero medio di componenti. A parte rare eccezioni, 

registrate nei comuni di piccola dimensione, in tutte le municipalità è evidente un’ulteriore 

contrazione dei nuclei familiari. 

 

Figura 46 – a) Numero di famiglie b) dimensione media famiglie per comune Ambito Ghilarza-Bosa (2010) 

 



  
 

 
 

54 

Figura 47 - Variazione % Numero medio componenti famiglie per comune  (2001-2011) – Sub ambito Ghilarza 
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Figura 48 - Variazione % Numero medio componenti famiglie per comune  (2001-2011) – Sub ambito Bosa 

 

 

 

3.2.2. Le famiglie anziane e le tipologie familiari 

Per ragionare sulle tipologie familiari presenti nel territorio abbiamo preso in considerazione 

anche i dati censuari del 2001. Risulta così possibile prendere visione delle diverse tipologie 

familiari presenti nelle nostre aree come, ad esempio, la presenza di famiglie mononucleari 
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anziane sul totale dei nuclei familiari ed ulteriori caratteristiche per cui sarà comunque 

necessario attendere i nuovi dati censuari per considerazioni maggiormente puntuali. 

Per il distretto di Ghilarza-Bosa sono presenti sul totale dei nuclei familiari il 17% di famiglie 

composte da un anziano solo. Il dato è superiore alla media italiana di ben 4 punti e mette in 

risalto quanto questa tipologia familiare sia importante nel contesto sociale territoriale 

indagato. 

Figura 49 - Incidenza % famiglie mononucleari anziane 2001 

 

 

Il valore visto in precedenza sale ulteriormente se si considerano le famiglie con anziani soli o 

in coppia senza figli presenti nella struttura familiare. Il dato registrato nell’ambito di Ghilarza-

Bosa è pari al 23,78% delle famiglie. Il dato risulta più alto di circa sette punti percentuali 

rispetto alla media regionale. 



  
 

 
 

57 

Figura 50 - Incidenza % famiglie con anziani soli o in coppia senza figli sul totale delle famiglie 2001 

 

 

Se si osservano i dati comunali è possibile verificare quanto questa tipologia familiare risulti 

importante in alcuni contesti municipali. Il dato più alto si registra a Busachi dove questa 

tipologia familiare rappresenta ¼ del numero complessivo di famiglie. In molte realtà tale 

tipologia familiare è abbondantemente superiore al 20% delle famiglie presenti. 
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Figura 51 - Incidenza Famiglie mononucleari anziane per comune (val% 2001) 

 

Anche nel caso dei dati comunali il dato cresce notevolmente se si considerano anche le 

famiglie con una coppia di anziani.  

Va segnalato un ulteriore elemento di criticità riguardante la differenza tra popolazione 

assente e popolazione presente. Molto spesso persone che risultano parte di nuclei familiari 

nei comuni analizzati sono tali solo dal punto di vista formale mentre da un punto di vista 

sostanziale vivono, per ragioni lavorative o di studio, in realtà urbane differenti. 

Negli ultimi due grafici presentiamo alcuni ulteriori elementi di riflessioni riguardanti le 

famiglie attraverso la presentazione di due dati provinciali che ci permetteranno di completare 

il quadro delineato. Si tratta del peso delle diverse tipologie di famiglie per la Provincia di 
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Oristano e per la Regione Sardegna per il 2001 e dell’evoluzione storica per gli stessi due 

aggregati territoriali del peso delle famiglie unipersonali. 

Figura 52 - Tipologie familiari per territorio (val % 2001) 

 

In quest’ultimo grafico risulta evidente che a crescere non sono solamente le famiglie 

unipersonali con degli anziani ma anche quelle relative alle altre fasce d’età. Ciò rappresenta 

un’ulteriore sfida nella gestione dei nuovi bisogni generati da una simile strutturazione. 

Figura 53 - Evoluzione famiglie unipersonali per area territoriale (1971-2001 val %) 
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3.3. Gli stranieri 

3.3.1. Incidenza popolazione straniera su popolazione residente 

I fenomeni migratori rappresentano nell’ambito di Ghilarza-Bosa un fenomeno marginale. 

L’ambito fa registrare comunque il valore più alto tra i 3 ambiti territoriali considerati. Appena 

l’1,56% della popolazione residente risulta di nazionalità straniera, valore inferiore a meno 

della metà del dato sardo e di ben 6 punti inferiore al dato medio italiano. Negli allegati è 

possibile consultare i dati relativi alla presenza straniera per nazionalità e continente di 

provenienza. In questa sede non ci soffermeremo oltre sulle questioni sollevate dalla presenza 

di popolazione straniera se non per evidenziare alcune differenze territoriali tra i comuni e per 

mettere in luce alcuni differenti elementi demografici di questa popolazione. 

 

Figura 54 - Popolazione straniera per area (% 2010) 

 

Il dato relativo ai comuni dell’ambito mostra che la presenza maggiore, in termini percentuali, 

di stranieri sul totale della popolazione residente viene registrato a Soddì con il 6,6% e il più 

basso a Tinnura e Sagama con assenza di residenti di nazionalità straniera. 
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Figura 55 - Popolazione straniera su popolazione residente (val% 2010) 

 

 

Nonostante l’inconsistenza numerica degli stranieri all’interno delle nostre comunità va 

segnalato che il tasso di crescita risulta comunque positivo sia per quel che riguarda il saldo 

naturale fatto registrare nel territorio sia per il complessivo mutamento di questa specifica 

popolazione nel corso degli ultimi 5 anni.  
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3.3.2. Saggio naturale per la popolazione complessiva e per la 

popolazione straniera 

Il saggio naturale complessivo ci restituisce la differenza tra nati e morti nell’anno di 

riferimento, per 1.000 abitanti. I valori fatti registrare dai comuni del nostro ambito risultano 

complessivamente negativi per un valore pari a -4,62. Il dato negativo è in termini assoluti più 

alto rispetto al dato sardo ed a quello medio italiano. 

Figura 56 - Saggio Naturale per area (2010) 

 

 

Differenti i valori relativi al saggio naturale per la popolazione straniera che mostrano valori 

molto positivi. Tale dato è ovviamente dovuto alla struttura della popolazione straniera per 

età. La presenza predominante di persone in età lavorativa e la quasi totale assenza di persone 

anziane da a questo valore la consistenza positiva mostrata. Il dato dell’ambito di Ghilarza-

Bosa risulta in media con i  valori provinciali e con quelli regionali. 
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Figura 57 - Saggio naturale della popolazione straniera 2010 

 

 

3.3.3. Variazione demografica media dell’ultimo quinquennio 

Il dato relativo alla variazione della popolazione nell’ultimo quinquennio sintetizza quanto 

visto attraverso gli indicatori demografici. Risulta infatti che nell’ultimo quinquennio la 

variazione della popolazione complessiva presenta valori negativi piuttosto consistenti pari ad 

un valore annuo del -0,5%. Ciò significa che ogni due anni la nostra popolazione si assottiglia di 

un punto percentuale. Il valore risulta più elevato, in termini assoluti, dei dati riscontrati negli 

altri distretti presi in considerazione, rispetto al dato sardo che complessivamente risulta 

leggermente positivo ed al dato italiano ed europeo. 
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Figura 58 – Variazione demografica media ultimo quinquennio 

 

Da notare invece la differente tendenza della popolazione straniera che presenta una crescita 

media nell’ultimo quinquennio notevole. Ovviamente la scarsa consistenza di questa tipologia 

di popolazione non altera in maniera sostanziale gli andamenti complessivi demografici delle 

nostre comunità.  
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Figura 59 - Variazione demografica media ultimo quinquennio popolazione straniera 

 

 

3.3.4. Numero medio di figli per donna 

Il numero medio di figli per donna è un indicatore molto importante per gli equilibri sociali e 

demografici di una collettività. Denominato anche tasso di fecondità totale (TFT) si calcola 

considerando il numero medio di figli per le donne che vanno dai 15 ai 49 anni. Misura il 

rapporto tra numero di nati vivi e l’ammontare medio annuo della popolazione femminile. 

Solitamente con il valore TFT = 2 si ha un livello di nascite che permette ad una popolazione di 

riprodursi con ogni famiglia intesa in senso tradizionale che da luogo ad un’unità familiare di 

almeno 4 persone. Valori superiori al due denotano un processo di ringiovanimento della 

popolazione mentre valori inferiori determinano un decadimento numerico della popolazione 

ed un suo progressivo invecchiamento con una piramide delle età che va pian piano 

restringendosi alla sua base. Quest’ultimo è il caso della Sardegna e dell’ambito di Ghilarza-

Bosa nello specifico. Il dato sebbene leggermente superiore al valore della Provincia di 

Oristano risulta inferiore al valore 1, dato che colloca i nostri territori al di sotto degli stati con i 

tassi di fecondità tra i più bassi al mondo. 
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Figura 60 - Tasso di fecondità totale per area (2010) 

 

Anche il dato relativo alle donne straniere, risulta comunque molto basso attestandosi su un 

valore di poco superiore all’unità.  Il dato mette in evidenza quanto le nascite dipendano più 

dal contesto complessivo delle politiche sociali e di welfare che da elementi di natura culturale. 

Figura 61 - Numero medio di figli per donna straniera 
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A completamento di questa sezione presentiamo i dati relativi alla presenza di donne in età 

feconda, ossia tra i 15 ed i 49 anni. Nel territorio dell’ambito di Ghilarza-Bosa sono pari al 40% 

del totale complessivo della popolazione femminile. Il dato è ben al di sotto di quello medio 

italiano e di quello complessivo sardo. 

 

Figura 62 - Donne in età feconda (val % 2010) 

 

 

Il dato sulle donne straniere in età feconda mostra come la popolazione immigrata di genere 

femminile sia preponderante nelle corti d’età giovani. Circa il 62% delle donne straniere 

presenti nel territorio dei comuni dell’ambito di Ghilarza-Bosa risulta appartenere alla 

categoria delle donne in età feconda. 
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Figura 63 - Donne straniere in età feconda (val % 2010) 
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3.4. I fenomeni migratori  

3.4.1. Tasso di immigrazione 

Il tasso di immigrazione ci dice quante persone si sono registrate all’anagrafe dei comuni del 

nostro ambito di riferimento rispetto al totale della popolazione (valori per mille abitanti). 

In media ogni mille abitanti si registrano nell’ambito di Ghilarza-Bosa 17 nuovi registrati valore 

ben al di sotto delle medie regionali e nazionali. Il dato denota una scarsa attrattività del 

territorio anche da un punto di vista occupazionale e risulta ovviamente molto variabile su 

scala territoriale. 

 

Figura 64 - Tasso di emigrazione per area (2010) 
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3.4.2. Tasso di emigrazione 

Il tasso di emigrazione registra invece il numero di individui che hanno cancellato la propria 

residenza dai comuni dell’area considerata. Il dato per l’ambito di Ghilarza-Bosa risulta simile 

al tasso di immigrazione, pari ad un valore di 19,27, leggermente più basso del dato provinciale  

e di quello regionale. 
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3.4.3. Saggio migratorio 2010 

Il saggio migratorio complessivo mostra un valore negativo per il 2010 per l’area dell’ambito di 

Ghilarza-Bosa. Le comunità con un basso dinamismo produttivo e forti fenomeni di 

invecchiamento denotano una comunità che oltre ad essere poco attrattiva risulta anche 

scarsamente propensa alla mobilità territoriale. 

 

Figura 65 - Saggio migratorio per area (2010) 

 

 

  



  
 

 
 

72 

3.5. Struttura popolazione per fasce d’età 

3.5.1. La popolazione in 3 classi 

Nell’ambito di Ghilarza-Bosa l’11% circa dei residenti appartengono alla classe di età 0-15 

mentre il 25% appartiene alla classe di età 65 e più. Il dato relativo alla presenza di 

popolazione anziana risulta essere di 5 punti percentuali più alto rispetto alla media sarda e 

italiana e risulta esser più bassa solamente rispetto ai comuni del vecchio ambito di Ales. 

  

Figura 66 - Popolazione per fascia d'età e area territoriale 

 

 

Se si osserva il dato dell’ambito di Ghilarza-Bosa distinto per i due sub-ambiti appare evidente 

come vi sia una maggiore presenza in termini percentuali degli anziani nel sub-ambito di 

Ghilarza e una leggera superiore presenza percentuale dei giovani al di sotto dei 15 anni nel 

sub-ambito di Bosa. Si tratta comunque di piccole differenze che non denotano diversità 

strutturali tra i due territori. 



  
 

 
 

73 

Figura 67 - Popolazione per fascia d'età e sub ambito 

 

Come si evince dal grafico seguente le persone appartenenti alla classe di età 75 e più 

costituiscono il 13,1% della popolazione nell’ambito di Ghilarza-Bosa, il 14 % nel sub-ambito di 

Ghilarza e l’11,3% nel sub-ambito di Bosa. Anche in questo caso il dato si presenta nettamente 

più alto rispetto ai valori regionali (9,2) e nazionali (10,1).  

Figura 68 – Popolazione con più di 75 anni per area territoriale e sub-ambito 

 

I dati invece relativi ai singoli comuni mostrano nel sub-ambito di Ghilarza la presenza di 

comuni con una presenza di anziani che supera il 40% della popolazione totale (Soddì 42%), e 

comuni dove la presenza di giovani al di sotto dei 15 anni supera di poco il 5% del totale 

complessivo. I valori più bassi di presenza della popolazione anziana si registrano nell’area 
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urbana di Ghilarza (con Norbello e Abbasanta) dove questa particolare fascia di popolazione 

non supera il 20% del totale. 

Figura 69 – Struttura popolazione per fascia d’età per comune Sub-ambito di Ghilarza (val. % 2010) 

 

Per quel che riguarda i comuni del sub-ambito di Bosa, Modolo fa registrare la presenza 

percentuale maggiore di anziani e la più bassa presenza di giovani al di sotto dei 15 anni. Il 

comune di Bosa, al contrario, presenta i dati più bassi per il peso della popolazione anziana 

(inferiore al 20%) e più alti, assieme a Sennariolo e Sagama, per la popolazione giovanile 

(superiore al 10%). 
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Figura 70 - Struttura popolazione per fascia d’età per comune Sub-ambito di Bosa (val. % 2010) 

 

Per quanto riguarda la popolazione anziana over 75, Sorradile fa registrare il dato più alto con 

il 23% circa della popolazione, assieme ad Ardauli e Tadasuni dove questa specifica fascia 

supera comunque il 20%. I valori più bassi li fanno registrare Bosa e Abbasanta con valori vicini 

al 7%. 
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Figura 71 – popolazione con più di 75 anni per comune (2010) 

 

 

 

3.5.2. La struttura delle Piramidi dell’Età 

Le piramidi delle età hanno il pregio di presentare in un'unica immagine l’intera struttura della 

popolazione per corti d’età e genere. Tale elaborazione mette in evidenza oltre ad un aspetto 

statico, relativo alla composizione della popolazione in un determinato anno, anche il processo 

dinamico che la struttura della popolazione sta subendo. E’ possibile, infatti, dedurre dalla 

parte più ampia della piramide l’ultimo periodo in cui un determinato territorio ha vissuto 

processi espansivi ed è possibile individuare un trend sui principali elementi caratterizzanti le 

dinamiche naturali e migratorie di una popolazione4. 

Sintetizzando il senso di questa elaborazione grafica si può dire che una comunità o un 

territorio risulta da un punto di vista demografico dinamico ed in crescita quando presenta una 

“piramide delle età” a forma triangolare con la base più estesa della parte apicale, man mano 

che la base si assottiglia e la parte alta diventa maggiormente consistente si possono 

                                                           
4
 Nel rapporto presentiamo le piramidi delle età riferite all’ambito di Ghilarza-Bosa per tutti gli aggregati 

principali . Oltre a ciò abbiamo elaborato tale strumento anche per quel che riguarda i singoli comuni  
sia per l’anno 2006 che per l’anno 2010. 
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evidenziare particolari fenomeni di mutamento che incidono fortemente sulla capacità di una 

popolazione di rispondere alle esigenze di cura ed alla gestione delle politiche sociali di un 

determinato territorio. 

 

Figura 72 - Forme rappresentazione Piramide delle età 

 

Di seguito è possibile vedere la struttura della popolazione dell’ambito di Ghilarza-Bosa e degli 

altri aggregati territoriali di interesse per la nostra analisi, ossia della Provincia di Oristano, 

della Regione Sardegna e dello stato Italiano. 

Figura 73 - Piramide Età Ambito di Ghilarza-Bosa (2010) 

 

 

La struttura richiama la forma di una sfera con base e parte apicale strette e con una parte 

intermedia ampia in coincidenza con le corti d’età tra i 35 e i 55 anni. La parte più ampia ci dice 

da quanti anni la popolazione complessiva ha smesso di essere tendenzialmente portata alla 
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crescita e ci dice che se nulla nelle differenti condizioni strutturali muterà nel giro di qualche 

decennio ci si ritroverà con una piramide delle età dalla forma ribaltata.  

 

Figura 74 - Piramide età a) Provincia di Oristano b) Sardegna c) Italia 

 

 

La forma ribaltata della piramide dell’età denota una condizione per cui una popolazione si 

avvia verso una lenta quanto inesorabile estinzione nel lungo periodo e verso una strutturale 

impossibilità di gestione delle politiche pubbliche nel medio periodo.  

La struttura complessiva del nostro ambito richiama inoltre dinamiche che saranno vissute in 

maniera strutturale tra non più di 10 anni, a parità di condizioni socio-economiche, dall’intera 

Sardegna e per questa ragione il territorio dell’ambito sotto analisi rappresenta un 

interessante quanto propizio laboratorio di sperimentazione di politiche innovative che siano 

in grado di invertire queste tendenze. Sperimentare soluzioni di politiche sociali e di modelli di 

welfare in grado di incidere sulle 32 comunità sotto analisi rappresenterebbe in sostanza un 

buon modo per testarne l’efficacia in vista di un’ applicazione più generale in tutte le comunità 

territoriali della Sardegna. 

Se si osservano le piramidi delle età relative ad alcune comunità singolarmente intese è 

possibile verificare come la piramide ribaltata non sia una semplice possibilità per il futuro 

prossimo venturo quanto una realtà già attuale per molte delle nostre piccole comunità.  
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Figura 75 - Piramide Età a) Neoneli b) Cuglieri c) Tadasuni d) Tresnuraghes (2010) 
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4. Considerazioni sulla struttura sociodemografica – quadro 

sintesi 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE QUINTA – LA STRUTTURA SOCIO ECONOMICA 

 

PARTE QUINTA  
STRUTTURA SOCIO-ECONOMICA 
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1. Le fonti per l’analisi della struttura socio-economica 

Nella sezione relativa alla struttura socio-economica vengono utilizzati dati provenienti 

da fonti differenti. 

Attraverso i dati raccolti dalla Camera di Commercio viene presentata per il 2010 la 

struttura delle imprese per settore con il relativo numero di addetti. 

I dati relativi ai Sistemi Locali del lavoro raccolti da ISTAT, attraverso i censimenti e le 

indagini periodiche, riguardano invece le caratteristiche dei micromercati del lavoro 

presenti sul territorio. Attraverso questi dati sarà possibile colmare una lacuna 

riguardante la carenza di dati sul mercato del lavoro relativi ai singoli comuni sotto 

indagine. 

I dati provenienti dal database del SIL Sardegna ci forniscono un quadro delle forze di 

lavoro presenti nel territorio dell’ambito e in maniera più generale sulla Provincia e sulla 

Regione Sardegna.  

I dati, invece, relativi all’IDMS – Indice di Deprivazione Multipla della Sardegna 

rappresentano un database complesso frutto di una raccolta di dati di provenienza 

differenziata messo a punto dalla Regione Sardegna nell’ambito di una specifica linea 

di intervento del Piano Regionale di Sviluppo, ci forniscono un quadro complessivo dei 

nostri comuni per una pluralità di dimensioni di rilievo per la nostra indagine.   

 

Figura 76 - Fonti dati per sezione relativa alla struttura socio-economica 
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2. I dati su imprese attive e tessuto produttivo 

La debolezza strutturale del territorio dell’ambito appare evidente se si osservano i dati relativi 

alla base produttiva presente nelle 32 comunità che lo costituiscono. Poche sono le realtà 

produttive di rilievo e la maggior parte delle aziende presenti risulta essere di piccole o 

piccolissime dimensioni. 

L’ambito di Ghilarza-Bosa presenta il valore più alto nel contesto provinciale per quel che 

riguarda l’indicatore sulla presenza di aziende attive per abitante. Tale dato tuttavia non può 

essere inteso come un indice di spiccata imprenditorialità quanto come un indice di 

frammentazione del tessuto produttivo. 

Figura 77 – Imprese attive per 1000 abitanti per area territoriale 

 

Il numero medio di addetti per impresa, nell’ambito di Ghilarza-Bosa, non supera nel 2010 il 

valore di 1,59 addetti per impresa. 
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Figura 78 - Addetti per impresa  (2010) 

 

 

2.1 Imprese Registrate, imprese attive e addetti per aggregato 

territoriale 

Nell’ambito di Ghilarza-Bosa, nel 2010, sono state rilevate 4.545 imprese registrate di cui 4.251 

attive. 

Figura 79 - Imprese registrate e attive per ambito (val.ass) 
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Il numero complessivo di addetti rilevati nello stesso anno ammonta  a 7.212.  

Figura 80 - Addetti alle imprese per ambito 

 

 

2.2 Imprese attive e addetti per comparto 

Delle 3.969 imprese attive, la maggioranza relativa, pari a 1.669, opera nel settore 

dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, seguita nell’ordine dalle imprese operanti nei seguenti 

settori:  

- commercio all’ingrosso e al dettaglio (876); 

- costruzioni (662); 

- attività manifatturiere (291); 

- attività dei servizi di alloggio e ristorazione (312); 

- altre attività di servizi (112). 
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Figura 81 - Imprese attive per comparto (val.ass.) 

 

In termini percentuali significa che il comparto principale del territorio risulta essere il primario 

con circa il 40% delle imprese, il settore secondario in senso lato rappresenta  il 23% delle 

imprese ed il  comparto del terziario rappresenta il restante 37%  . 
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Figura 82 - Imprese attive ambito di Ghilarza-Bosa per comparto (val.%) 

 

La maggioranza degli addetti alle imprese (1.506, pari al 21%) opera nel settore del commercio 

all’ingrosso e al dettaglio. Il numero di addetti alle imprese operanti nel settore agricoltura, 

silvicoltura e pesca non supera le  1.448 unità pari al 20% del totale complessivo. 

Questi due settori rappresentano quelli con una maggiore presenza di aziende piccole e 

piccolissime e assieme coprono quasi la metà degli addetti complessivi. 

Il comparto delle costruzioni risulta invece preponderante rispetto al comparto manifatturiero 

strettamente inteso facendo registrare il 16% del totale degli addetti contro il 12% delle 

attività manifatturiere. Poche le attività di servizio di tipo avanzato, consistente invece il 

numero di addetti alle attività legate al comparto turistico con 585 unità, pari all’11%. 

Rispetto agli addetti alle imprese è importante segnalare anche i 388 addetti che operano nella 

sanità e nell’assistenza sociale pari al 5% del totale degli addetti alle imprese. 
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Figura 83 - Addetti alle imprese per ambito (val ass.) 
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Figura 84 - Addetti alle imprese (valori %) 

 

 

Tabella 4 Riepilogo imprese e addetti per ambito Ghilarza-Bosa (val ass. e val.%) 

 

Settore
Registrate 

Ghilarza Bosa

Attive Ghilarza 

Bosa

Addetti tot. 

Ghilarza Bosa

Registrate % Attive 

%

Addetti

 %

A Agricoltura, silvicoltura pesca 1.675 1.669 1.448 37% 39% 20%

B Estrazione di minerali da cave e miniere 10 9 27 0% 0% 0%

C Attività manifatturiere 316 291 854 7% 7% 12%

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 

e aria condiz...
1 0 0 0% 0% 0%

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 

gestione d...
6 5 8 0% 0% 0%

F Costruzioni 678 662 1.137 15% 16% 16%

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 

riparazione di aut...
906 876 1.506 20% 21% 21%

H Trasporto e magazzinaggio 88 87 174 2% 2% 2%

I Attività dei servizi di alloggio e di 

ristorazione 
328 312 829 7% 7% 11%

J Servizi di informazione e comunicazione 25 25 60 1% 1% 1%

K Attività finanziarie e assicurative 25 25 29 1% 1% 0%

L Attività immobiliari 11 11 11 0% 0% 0%

M Attività professionali, scientifiche e 

tecniche
39 38 52 1% 1% 1%

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 

supporto alle imp...
60 56 140 1% 1% 2%

P Istruzione 9 9 36 0% 0% 0%

Q Sanità e assistenza sociale  28 26 388 1% 1% 5%

R Attività artistiche, sportive, di 

intrattenimento e diver...
36 32 164 1% 1% 2%

S Altre attività di servizi 114 112 221 3% 3% 3%

X Imprese non classificate 190 6 128 4% 0% 2%

Totale 4.545 4.251 7.212 100% 100% 100%
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3. Il sistema informativo statistico Indice di Deprivazione 

Multipla 

3.1 Indice di Deprivazione Multipla 

In questa sezione presentiamo i dati provenienti dal sistema informativo statistico dell'indice di 

deprivazione multipla. Tale base dati rappresenta un interessante tentativo di fornire un set di 

indicatori ampio e complesso sulle realtà locali della Sardegna per supportare i processi di 

pianificazione e programmazione. Il progetto IDMS fa parte degli obiettivi strategici del Piano 

Regionale di Sviluppo e si colloca in una logica già attuata in numerosi paesi europei che da 

diversi anni garantiscono un supporto in termini di dati disponibili fino al livello municipale che 

consentono gli interventi nelle politiche di settore con maggiore attinenza alle problematiche 

del territorio. 

La Regione Sardegna ha sviluppato con la collaborazione dell’Università di Cagliari un sistema 

informativo che racchiude una pluralità di indicatori inerenti 7 dimensioni tematiche tutte 

riguardanti lo stato di deprivazione delle nostre comunità. 

Figura 85 - Dimensioni IDMS 

 

Per “Deprivazione multipla” si intende un fenomeno composito, cumulativo, che “deriva dalla 

combinazione di elementi riconducibili, ad esempio, all’insufficienza del reddito, alla mancata 

partecipazione al mercato del lavoro, ad una situazione di disagio della famiglia, 
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all’inadeguatezza dei livelli di istruzione e dello stato dei servizi disponibili per la comunità”5. 

Insomma l’IDMS, ossia l’indice che riassume complessivamente l’intera banca dati, intende 

mettere in risalto una generale mancanza di risorse e di opportunità per gli individui inseriti in 

un determinato contesto spaziale. 

Da alcuni anni in Europa, in diversi paesi, si utilizza l’indice di deprivazione multipla per 

verificare le condizioni di vita delle piccole realtà locali. Interessanti sono gli esempi di Galles e 

Scozia dove risultano di notevole interesse anche le applicazioni in termini di politiche sociali 

territoriali. Le componenti essenziali dell’IDMS risultano essere: la povertà assoluta, i risultati 

scolastici, la dotazione di servizi, la disoccupazione, la cause di mortalità, l'inquinamento 

ambientale, i livelli di criminalità. 

Per questo, tale indice riassume la condizione dei comuni su una pluralità di livelli e risulta di 

particolare interesse nell’ambito del processo di realizzazione del PLUS e del Profilo d’ambito. 

In questa sede presentiamo i dati relativi al territorio del Plus di Ghilarza-Bosa per ogni 

comune e per ogni singolo dominio. 

I dati che seguono, sia per l’indice complessivo sia per i singoli domini vanno letti considerando 

sempre che i valori maggiormente vicini allo 0 rappresentano condizioni migliori mentre i 

valori vicini all’1 denotano uno stato relativo di maggiore “deprivazione”6.  

Tuttavia è necessaria un’ulteriore avvertenza circa la lettura dei dati per evitare 

fraintendimenti: trattandosi di indici sintetici standardizzati essi riassumono e integrano 

elementi differenti, per questo le considerazioni vanno sempre supportate da un attenta 

analisi del dato di base sul quale viene calcolato l’indice. In questa sede per ragioni di brevità 

tratteremo solamente i dati aggregati. 

 

3.2 valore IDMS per comune 

Il valore complessivo dell’IDMS ci dice in una scala da 0 a 1 quale comune (tra i 377 comuni 

sardi) mostra una “deprivazione” maggiore rispetto agli altri.  

                                                           
5
 Si veda il testo che accompagna il database pubblicato nel 2011. 

6
 Da segnalare che il database e il meccanismo di costruzione dell’indice complessivo mostrano ancora 

qualche problema relativo soprattutto alla verifica delle condizioni economiche delle singole comunità. 
Ci è parso, infatti, che in alcune dimensioni gli indicatori non rispecchino in maniera diretta il fenomeno 
indagato. Ciò non inficia l’utilità complessiva dello strumento e la sua utilità nella definizione del Profilo 
d’ambito. 
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I dati complessivi delle due aree dell’ambito di Ghilarza-Bosa presentano valori maggiori 

rispetto alla media dei comuni sardi e superiori persino al dato della Provincia di Oristano. Tale 

situazione sancisce una condizione media di svantaggio maggiormente accentuata per i 

comuni del nostro territorio confermando alcune delle problematiche individuate in altre parti 

del presente rapporto. 

Figura 86 - IDMS per aggregato territoriale 

 

I comuni di Bidonì (0,78) Tadasuni (0,77) e Aidomaggiore (0,75) presentano i dati 

complessivamente peggiori tra i comuni del sub-ambito di Ghilarza. Per quel che riguarda i 

comuni del sub-ambito di Bosa va segnalato il valore registrato a Sagama (0,88) e Flussio 

(0,87). Per quel che riguarda invece i valori positivi sono da segnalare i punteggi registrati a 

Bosa (0,22) e Ghilarza (0,23). 
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Figura 87 - Valori IDMS per comune 
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3.3 Valore sintetico indice reddito 

La dimensione reddito indaga le condizioni di ricchezza del territorio considerando solamente 

le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e calcolando la percentuale dei nuclei familiari 

al di sotto della soglia di povertà. 

In questo caso il valore medio delle due aree dell’ambito di Ghilarza Bosa presenta in un caso, 

il sub ambito di Ghilarza, valori inferiori alla media sarda con la presenza di un numero 

inferiore di famiglie al di sotto della soglia di povertà rispetto alle medie regionali. I dati, per 

l’area del sub-ambito di Bosa risultano superiori in media ai dati provinciali ed a quelli 

regionali. 

 

Figura 88 - Indicatori IDMS - Dimensione reddito 

 

 

Per quanto riguarda i singoli comuni i valori più alti, quindi maggiormente problematici, 

risultano essere quelli di Sagama (0,73) e Santulussurgiu, mentre i valori migliori vengono fatti 

registrare da Magomadas e Neoneli. 

Tale indicatore non è sicuramente esaustivo della dimensione reddito e povertà così come 

intesa abitualmente. In tale dato non vengono considerate alcune importanti dimensioni 

soprattutto legate alla ricchezza derivata dalle attività di impresa. 
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Figura 89 - Indicatori IDMS - Dimensione reddito 

 

Nel grafico che segue presentiamo una distribuzione per punti di tutti i comuni della Sardegna 

distribuiti sulla base dei punteggi relativi all’IDMS (asse Y) e la dimensione reddito (Asse X).  

I comuni relativi all ambito di Ghilarza bosa risultano essere evidenziati in verde e mostrano la 

collocazione relativa rispetto alla situazione dei comuni sardi sui medesimi indicatori. 
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Figura 90 - Comuni Sardegna per valore IDMS e dimensione reddito 

 

 

 

3.4 Valore sintetico indice Occupazione  

Nel dominio occupazione sono stati utilizzati i dati provenienti dal SIL - Sistema informativo del 

Lavoro della Regione Sardegna, relativi all’incidenza dei disoccupati e degli inoccupati iscritti 

nei Centri per l’impiego sulla popolazione in età lavorativa e le quote delle pensioni erogate 

per incapacità lavorativa con fonte INPS. I comuni del sub-ambito di Ghilarza  presentano un 

valore pari a 0,648, dato superiore alla media regionale ed al dato registrato in media nel 

complesso dei comuni del sub-ambito di Bosa. 
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Figura 91 - Indicatori IDMS - Dimensione occupazione 

 

Il dato relativo ai comuni varia invece dal valore minimo registrato ad Abbasanta (0,28) a 

quello massimo di Nughedu Santa Vittoria che presenta il valore limite tra i 377 comuni della 

Sardegna. 
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Figura 92 - Indicatori IDMS - dimensione occupazione per comune 

 

 

3.5 Valore sintetico indice Ambiente  

Nel dominio ambiente vengono considerati e sintetizzati i dati relativi: 

 all’uso del suolo prodotto dall’assessorato agli Enti locali, finanza e urbanistica della 

Regione Sardegna  

 alla qualità dell’aria elaborati dall’assessorato alla difesa dell’ambiente 
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 agli incendi e alla presenza di impianti di smaltimento dei rifiuti nelle vicinanze 

presenti sul Sistema Informativo Regionale Ambientale. 

Si tratta di una dimensione dove i comuni del sub-ambito di Ghilarza mostrano di avere ben 

pochi problemi rispetto ai 377 comuni della Sardegna facendo registrare un valore sull’indice 

standardizzato pari alla metà di quello medio regionale. Diverso il discorso per i comuni del 

sub-ambito di Bosa che mostrano invece valori più prossimi alla media regionale e superiori 

alla media provinciale. L’assenza di aree urbane incide complessivamente su tale indice. 

Figura 93 - Indicatori IDMS – Dimensione Ambiente 

 

I valori risultano bassi per tutti i comuni e spaziano tra lo zero di Neoneli e Nughedu e lo 0,20 

di Suni. 
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Figura 94 - - Indicatori IDMS - dimensione ambiente per comune 

 

 

3.6 Valore sintetico indice Salute  

Il valore relativo al dominio salute deriva dai dati dell’indagine Istat sulle cause di morte con la 

presenza di due indicatori elementari: il tasso standardizzato di mortalità per tumori e il tasso 

standardizzato di mortalità per malattie al sistema cardio-circolatorio. I valori fatti registrare 

dalla due aree dell’ ambito analizzato mostrano valori complessivamente in media con il dato 
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regionale per quel che riguarda il sub-ambito di Ghilarza, mentre risulta notevolmente più alto 

il dato del sub-ambito di Bosa. In tale dato complessivo va segnalata la situazione di Flussio che 

presenta il dato di deprivazione massima su questa dimensione tra i comuni della Sardegna per 

l’anno di riferimento. 

 

Figura 95 - Indicatori IDMS – Dimensione Salute 
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Figura 96 - - Indicatori IDMS - dimensione salute per comune 
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3.7 Valore sintetico indice Servizi  

Il dominio servizi è stato definito sulla base di una stima riguardante la difficoltà di accesso ai 

servizi ritenuti fondamentali. In particolare si è considerata la presenza di uffici postali, 

sportelli bancari, scuole e presidi delle forze dell’ordine,  farmacie etc. In questo caso è 

evidente la criticità relativa ai comuni dell’ambito che presentano valori di deprivazione, in 

questo specifico dominio, superiori alla media regionale ma comunque inferiori al valore 

medio provinciale.  

 

Figura 97 - Indicatori IDMS – Dimensione Servizi 

 

Dai dati comunali si evince che i comuni con un valore pari a zero possiedono nel loro contesto 

territoriale tutti i servizi considerati nell’indagine (si tratta dei comuni di Bosa, Cuglieri e 

Ghilarza) mentre i comuni con un valore pari a 1 non ne posseggono alcuno all’interno del 

proprio territorio comunale: in questo caso molti dei piccoli comuni dell’area presentano 

questa specifica situazione. 
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Figura 98 -  Indicatori IDMS - dimensione servizi per comune 

 

Di seguito presentiamo la distribuzione dei comuni dell’ambito di ghilarza-bosa secondo la 

rappresentazione per punti con sull’asse Y il valore dell’IDMS e sull’asse x il valore della 

dimensione servizi.  Risulta evidente come visto dai dati per comune che solo tre comuni 

risultano dotati di tutti i servizi (a sinistra nel grafico) mentre la maggior parte si collocano 

nella parte destra del grafico con un livello di alta deprivazione relativa per quel che concerne 

la presenza dei servizi nel territorio. 
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Figura 99 - Comuni della Sardegna per valore IDMS e Indice Servizi 
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3.8 Valore sintetico indice Istruzione  

Il dominio istruzione analizza per la prima volta i risultati di merito messi a disposizione dal 

Ministero dell’Istruzione sugli studenti delle scuole secondarie di primo grado attraverso tre 

indicatori: tasso di bocciati, tasso di ritardo scolastico e incidenza dei licenziati con la 

valutazione minima.  

Il dato per l’ambito di Ghilarza-Bosa,  pari a 0,323, è  inferiore al dato regionale e provinciale 

mentre ancor più basso, 0,266, risulta il livello di deprivazione su questa specifica dimensione 

per il sub-ambito di Bosa. 

Figura 100 -  Indicatori IDMS – Dimensione Istruzione 

 

 

In termini relativi Aidomaggiore mostra di avere i risultati peggiori con un valore dell’indice di 

sintesi pari a 0,45 e Cuglieri i risultati migliori con un valore pari a 0,04. 
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Figura 101 - - Indicatori IDMS - dimensione istruzione per comune 
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3.9 Valore sintetico indice Criminalità  

In questo dominio vengono considerati i dati relativi ai delitti compiuti frutto di un’ 

elaborazione dei dati del Ministero dell’Interno che riguardano in particolare i delitti contro il 

patrimonio, contro le persone e quelli legati al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.  

I valori per l’ambito di Ghilarza-Bosa sono più bassi della media regionale, nel sub-ambito di 

Ghilarza si registra un valore pari a 0,098 mentre nel sub-ambito di Bosa il dato risulta essere 

ancor più basso con un valore pari a 0,081. 

Figura 102 - - Indicatori IDMS – Dimensione Criminalità 

 

Per quel che riguarda i dati comunali Seneghe fa registrare il valore più basso per il sub-ambito 

di Ghilarza mentre Flussio lo fa registrare per il sub-ambito di Bosa. 

I valori maggiori tra i 32 comuni risultano essere quelli di Aidomaggiore (0,20) e Bosa (0,18). 
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Figura 103 -  Indicatori IDMS - dimensione criminalità per comune 

 

 

3.10 Alcuni elementi di sintesi sulla deprivazione multipla dei 

comuni dell’ambito di Ghilarza-Bosa 

Complessivamente l’ambito di Ghilarza-Bosa rispetto alle medie complessive fatte registrare in 

Sardegna presenta valori di deprivazione significativamente più alti nelle aree 

dell’occupazione, dei servizi e della salute. Mentre presenta valori relativamente positivi, o 
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comunque inferiori alla media regionale, per quel che concerne la qualità dell’ambiente, la 

criminalità e l’istruzione. 

Figura 104 – Dimensioni IDMS per ambito Ghilarza-Bosa e Sardegna 

 

Per quel che riguarda invece l’indice IDMS nel suo complesso il dato registrato è pari a 0,576, il 

più alto tra i tre ambiti della Provincia di Oristano e superiore al dato della Regione Sardegna. 

Figura 105 – Indice IDMS per area  
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4. Sistemi locali del lavoro e stime su forze lavoro 

4.1 Cosa sono i Sistemi Locali del Lavoro (SLL) 

I sistemi locali del lavoro sono un’aggregazione di comuni calcolata dall’ISTAT sulla base degli 

spostamenti dovuti a pendolarismo lavorativo e determinano i micromercati del lavoro nei 

quali si svolge la vita lavorativa di un territorio. 

Essi si collocano territorialmente tra gli enti intermedi e il singolo comune e ci consentono di 

avere dei dati aggiornati relativi al tasso di occupazione, disoccupazione e attività, nonché sulle 

dinamiche del mercato del lavoro nel tempo e sulla struttura produttiva. Tuttavia, tali 

aggregati, non sempre coincidono con i confini amministrativi delle realtà istituzionali o di 

programmazione dei servizi. Nella tabella successiva vengono riportate le discordanze tra i tre 

sistemi del lavoro ricompresi nell’area dell’ambito di Ghilarza-Bosa e il territorio complessivo 

ricadente in quest’ambito.  

Figura 106 - I sistemi locali del lavoro ricadenti nell'ambito di Ghilarza-Bosa 

 

 

Nonostante qualche comune non rientri nei tre SLL che analizzeremo, i SLL coprono quasi 

interamente il territorio di nostro interesse e ci forniscono dati rilevanti per la comprensione 

del contesto socio-economico. Risultano esclusi, ad esempio, i comuni di Bonarcado, Seneghe 

e Santulussurgiu che sono ricompresi nel SLL del lavoro del capoluogo di Provincia Oristano. 

Un’ulteriore piccola differenza è data dalla presenza del comune di Samugheo nel SLL di 
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Ghilarza mentre dal punto di vista del distretto socio-sanitario esso risulta ricompreso 

nell’ambito di Oristano.  

I SLL che analizzeremo sono quelli di Bosa, Cuglieri e Ghilarza. 

Il SLL di Bosa si compone di 3 comuni, il SLL di Cuglieri ne ricomprende 9, mentre il SLL di 

Ghilarza è composto da 19 comuni. La denominazione del sistema locale viene attribuita 

dall’ISTAT in base all’individuazione del comune maggiormente attrattivo in termini economici 

e produttivi. Tali comuni vengono detti centroidi in quanto rappresentano il punto in cui sono 

dirette le direttrici del pendolarismo da lavoro interni al sistema.  

Si tratta, nel nostro caso, di 3 sistemi senza una specializzazione produttiva particolare che 

presentano connotazioni produttive strutturalmente legate, pur con qualche differenza, al 

terziario ed alle attività del comparto agro-pastorale. 

 

Tabella 5 - Sistemi locali del lavoro - Situazione comuni ambito 

Denominazione SLL Comuni 

SLL - Bosa Bosa, Modolo, Montresta 

SLL - Cuglieri Cuglieri, Flussio, Magomadas, Sagama, Scano di Montiferro, 

Sennariolo, Suni, Tinnura, Tresnuraghes 

SLL - Ghilarza Abbasanta, Aidomaggiore, Allai, Ardauli, Bidonì, Boroneddu, 

Busachi, Fordongianus, Ghilarza, Neoneli, Norbello, Nughedu 

Santa Vittoria, Paulilatino, Samugheo, Sedilo, Soddì, 

Sorradile, Tadasuni, Ulà Tirso 

Altri comuni ricompresi in 

altri SLL 

Bonarcado, Santulussurgiu Seneghe fanno parte del SLL di 

Oristano. 

 

 

4.2 Stime forze di lavoro per SLL  

Nel grafico seguente si riportano i dati relativi al tasso di attività, al tasso di occupazione e al 

tasso di disoccupazione per il Sistema Locale del Lavoro (SLL) di Bosa. Il tasso di attività si 

attesta su un valore pari al 42% della popolazione in età lavorativa, mentre il tasso di 
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occupazione non raggiunge il 40%. Per quel che riguarda il tasso di disoccupazione per le stime 

relative al 2010 il valore si attesta sul 15,2%. 

Figura 107 – Stime forze lavoro per SLL (2010 val%) 

 

Nel grafico seguente si riportano i dati relativi al tasso di attività, al tasso di occupazione e al 

tasso di disoccupazione per il Sistema Locale del Lavoro (SLL) di Cuglieri. Il tasso di attività 

raggiunge appena il 40% ed il tasso di occupazione il 34,4 %. Il livello di disoccupazione per il 

2010 risulta pari al 14,7%. 
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Figura 108 – Stime forze lavoro per SLL (2010 val%) 

 

Per quel che riguarda invece il Sistema Locale del Lavoro (SLL) di Ghilarza il tasso di attività si 

attesta sul 42% della forza lavoro, il tasso di occupazione sul 36,9% ed il tasso di 

disoccupazione sul 13,9%. 

Figura 109 – Stime forze lavoro per SLL (2010 val%) 
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4.3 Stime forze di lavoro per SLL - Bosa 

Nel grafico seguente si riportano i dati relativi agli occupati, alle persone in cerca di 

occupazione, alle forze di lavoro e alle non forze di lavoro in età 15 anni e più per il Sistema 

Locale del Lavoro (SLL) di Bosa. 

 

 

4.4 Stime forze di lavoro per SLL - Cuglieri  

Nel grafico seguente si riportano i dati relativi agli occupati, alle persone in cerca di 

occupazione, alle forze di lavoro e alle non forze di lavoro in età 15 anni e più per il Sistema 

Locale del Lavoro (SLL) di Cuglieri. 
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4.5 Stime forze di lavoro per SLL - Ghilarza  

Nel grafico seguente si riportano i dati relativi agli occupati, alle persone in cerca di 

occupazione, alle forze di lavoro e alle non forze di lavoro in età 15 anni e più per il Sistema 

Locale del Lavoro (SLL) di Ghilarza 
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4.6 Trend forze lavoro 2005-2010  SLL - Bosa    

Nel grafico seguente è riportato il trend delle forze di lavoro dal 2005 al 2010 per il Sistema 

Locale del Lavoro (SLL) di Bosa. 

 

4.7 Trend forze lavoro 2005-2010 SLL - Cuglieri    

Nel grafico seguente è riportato il trend delle forze di lavoro dal 2005 al 2010 per il Sistema 

Locale del Lavoro (SLL) di Cuglieri. 
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4.8 Trend forze lavoro 2005-2010  SLL - Ghilarza    

Nel grafico seguente è riportato il trend delle forze di lavoro dal 2005 al 2010 per il Sistema 

Locale del Lavoro (SLL) di Ghilarza. 

 

4.9 Trend forze lavoro 2005-2010  Tasso di attività 

Nel grafico seguente è riportato il trend relativo al tasso di attività per il Sistema Locale del 

Lavoro (SLL) di Bosa,  Cuglieri e Ghilarza. 
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4.10 Trend forze lavoro 2005-2010 Tasso di occupazione  

Nel grafico seguente è riportato il trend relativo al tasso di occupazione per il Sistema Locale 

del Lavoro (SLL) di Bosa,  Cuglieri e Ghilarza. 

 

4.11 Trend forze lavoro 2005-2010 Tasso di disoccupazione  

Nel grafico seguente è riportato il trend relativo al tasso di disoccupazione per il Sistema Locale 

del Lavoro (SLL) di Bosa,  Cuglieri e Ghilarza. 
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5. I dati sul mercato del lavoro provenienti dal SIL 

5.1 Tasso disoccupazione 2010 per area 

Nel grafico si riporta il tasso di disoccupazione 2010 relativo all’Italia, alla Sardegna e alle 8 

province sarde disaggregato per sesso. 

 

5.2 Tasso disoccupazione per genere e per area 2010 

Nel grafico si riporta il tasso di disoccupazione 2010 relativo all’Italia, alla Sardegna e alle 8 

province sarde disaggregato per sesso e fascia d’età (15-24 anni). 
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5.3 Tasso disoccupazione 2010 per genere, fascia d’età e per area 

Nel grafico si riporta il tasso di disoccupazione 2010 relativo all’Italia, alla Sardegna e alle 8 

province sarde disaggregato per sesso e fascia d’età (oltre 25 anni). 

 

 

 

5.4 Stock forze lavoro per classe d’età distretto di Ghilarza-Bosa 

(12.2010) 

Nella tabella sono riportati i dati relativi ai disoccupati e agli inoccupati nell’ambito di Ghilarza-

Bosa distinti per classi d’età e per genere. Il totale delle forze lavoro è pari a 9.407, di cui 4.484 

maschi e 4.923 femmine. Dei maschi 3.480 sono disoccupati e 1.004 sono inoccupati mentre 

tra le femmine le disoccupate sono 3.081 e le inoccupate 1.842. 
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5.5 Livelli di disoccupazione e inoccupazione per comune  

I dati relativi al livello di disoccupazione e inoccupazione sono frutto di elaborazioni tratte dal 

database dell’IDMS.  
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6. Alcune considerazioni sulla struttura socio-economica 
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1. Fonti dei dati  

I dati presenti nella sezione sono frutto di un processo di raccolta diretta effettuata dall’OPS e 

dalla Provincia di Oristano.  

Conscio della necessità di avere un quadro complessivo dei servizi erogati nel territorio 

provinciale, l’OPS ha predisposto, in collaborazione con l’ufficio PLUS di Ghilarza-Bosa, una 

scheda di rilevazione in grado di censire i servizi erogati, le tipologie di utenti e le complessive 

spese su differenti aree inerenti l’erogazione delle prestazioni sociali. La rilevazione è avvenuta 

in maniera diretta attraverso un sistema informativo realizzato dall’OPS che ha consentito un 

caricamento dei dati effettuato attraverso il web7. Per l’ambito di Ghilarza-Bosa, per il quale 

l’Ufficio di PLUS aveva già provveduto a somministrare un questionario di rilevazione, il 

caricamento è stato curato direttamente dall’OPS. 

 

 

2. Caratteristiche del Database sui Servizi comunali “Sistema 

informativo sulle Politiche sociali territoriali” 

L’attività di rilevazione svolta rappresenta un consistente sforzo in vista del mantenimento di 

un database aggiornato e completo sull’erogazione delle politiche sociali a livello territoriale. 

Tale sforzo ha visto il coinvolgimento importante di quasi tutte le amministrazioni comunali e 

dei tecnici dei comuni. 

                                                           
7
Il database analizzato fornisce dati direttamente implementati dagli uffici comunali. L’assenza del dato nelle 

elaborazioni delle differenti sezioni su base comunale può essere dovuta o alla non attivazione del servizio o alla 

mancata comunicazione del dato da parte dell’ufficio comunale competente. 
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Lo strumento che si è ottenuto, con un parco di quasi 500 variabili di base rappresenta un 

ottimo inizio da perfezionare e rendere col tempo maggiormente “friendly” e più preciso con 

l’implementazione di un sistema automatico di controllo degli errori di imputazione dei dati. 

In allegato al presente documento è possibile consultare lo strumento di rilevazione 

somministrato ai comuni per la rilevazione.  

Di seguito vengono presentati i dati relativi alle singole sezioni. 

 

Per ogni servizio trattato all’interno delle singole sezioni vengono esplicitati alcuni elementi di 

sintesi riguardanti la presenza del servizio nell’ambito dei comuni, il numero di domande 

presentate e accolte, gli utenti seguiti per tipologia, l’ammontare delle risorse utilizzate per la 

gestione del servizio ed eventualmente alcuni indicatori di prestazione. Non tutti questi dati 

vengono riportati nel presente rapporto, per approfondimenti si rimanda quindi agli allegati 

inerenti le singole sezioni. 
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Figura 110 - Elementi analizzati per ogni servizio 
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AREA 0 – RISORSE UMANE 

La sezione risorse umane dello strumento di rilevazione ci mostra, attraverso i dati raccolti, 

quali caratteristiche possiede il personale interno alle amministrazioni comunali che si occupa 

dei servizi e delle politiche sociali. Nei paragrafi che seguono vengono presentati alcuni 

elementi di riflessione, per un ulteriore approfondimento a livello comunale si rimanda alla 

sezione 3.0 degli allegati al presente documento. Nell’allegato vengono integrati anche alcuni 

indicatori: 

- costo medio del personale per abitante e area territoriale  

- monte ore del personale addetto alle politiche sociali per abitante 

- costo complessivo personale addetto per area e comune. 

1.1 Le risorse umane dedicate ai servizi sociali per figura professionale per area 

territoriale – 2010 

Le risorse umane dedicate ai servizi sociali nel 2010 nell’Ambito di Ghilarza-Bosa sono in tutto 

60 in prevalenza assistenti sociali e pedagogisti. In particolare la figura dell’assistente sociale è 

presente in 17 comuni del sub-ambito di Ghilarza e in 8 comuni del  sub-ambito di Bosa. La 

figura del pedagogista risulta presente in 5 comuni in entrambi i sub-ambiti. Le figure 

professionali dello psicologo e del sociologo, risultano rappresentate in maniera marginale.  

 

Area 13,a,1) 

Numero 

Assistenti 

Sociali

13,b,1) 

Numero 

Psicologi

13,c,1) 

Numero 

Pedagogi

sti

13,d,1) 

Numero 

Sociolog

i

13,e,1) 

Numero 

Operatori 

Segretari

ato 

Sociale

13,f,1) 

Numero 

Amminis

trativi

13,g,1) 

Numero 

Altro

Totale 

Addetti

Addetti 

per mille 

abitanti

Provincia Oristano 83 8 20 3 5 27 16 162 0,97

Plus Ales-Terralba 29 4 8 0 1 8 0 50 1,09

Plus Ghilarza-Bosa 25 1 10 2 2 6 14 60 1,38

Plus Oristano 29 3 2 1 2 13 2 52 0,68

Plus Ales CS 23 2 5 0 1 2 0 33 1,59

Plus Ales NC 6 2 3 0 0 6 0 17 0,68

Sub-Ambito Ghilarza 17 1 5 2 2 4 9 40 1,38

Sub-Ambito Bosa 8 0 5 0 0 2 5 20 1,37
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130 

1.2 Altre attività svolte dalle risorse umane destinate alle politiche sociali 

In 24 comuni su 32 gli operatori sociali si occupano anche di altre aree di competenza (pubblica 

istruzione, cultura, etc). 

 

Nella gran maggioranza dei comuni dell’Ambito (30 su 32) gli operatori sociali seguono 

procedimenti legati ad applicazione di normative diverse come ad esempio L. 13/1989 sulle 

barriere architettoniche etc. 

 

1.3 Costo complessivo del personale per comune 

Il costo complessivo del personale risulta legato al numero di abitanti, aumenta all’aumentare 

del numero di residenti nel territorio comunale. Infatti i costi complessivi del personale più 

elevati si rilevano per i comuni di Bosa e Ghilarza.  
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1.4 Alcuni elementi di riflessione 
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AREA A – FAMIGLIA, MINORI, ETÀ EVOLUTIVA 

L’area relativa a “Famiglie, minori ed età evolutiva” è strutturata in 6 servizi specifici oltre a un 

servizio generico “altri interventi”. 

 Servizio Prima infanzia (nido d’infanzia/sezione primavera/micronido) 

 Servizio ludoteca 

 Servizio C.A.S. centro di aggregazione sociale 

 Servizio educativo territoriale 

 Altre attività di aggregazione e socializzazione 

 Servizio di affido minori 

 Servizio altri interventi 

Nella tabella che segue vengono presentati i dati riassuntivi relativi al numero dei comuni in cui 

i servizi risultavano attivi nel corso del 2010. 

 

1. Servizio prima infanzia (nido d’infanzia/sezione 

primavera/micronido) 

1.1 Prima infanzia – presenza servizio Nido infanzia, micro nido primavera per 

tipo e area 

Relativamente all’ambito di Ghilarza-Bosa nell’anno in esame si contano 1 nido d’infanzia e 1 

spazio-bambini.  

Va specificato che la struttura del nido d’infanzia, gestito dall’Unione dei Comuni del Guilcer, è 

situata a Ghilarza mentre i comuni destinatari del servizio nel 2010 risultano essere otto oltre 

al comune ospitante (Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Norbello, Paulilatino, Soddì, 

Tadasuni). Nella rilevazione i dati si riferiscono esclusivamente ai comuni che effettivamente 

hanno usufruito del servizio. 

Area 16) Presenza 
ServizioPRIMA INFANZIA 
(NIDO 
D’INFANZA/SEZIONE 
PRIMAVERA/MICRONIDO) 
(dati anno scolastico 
2009-2010) 

33) Presenza 
ServizioLUDOTECA 
(dati anno 2010) 

50) Presenza 
ServizioC.A.S - 
CENTRO DI 
AGGREGAZIONE 
SOCIALE (dati 
anno 2010) 

67) Presenza 
ServizioSERVIZIO 
EDUCATIVO 
TERRITORIALE 
(dati anno 2010) 

84) Presenza Attività 
ALTRE ATTIVITÀ DI 
AGGREGAZIONE E 
SOCIALIZZAZIONE(dati 
anno 2010) 

96) Presenza 
ServizioSERVIZIO 
DI AFFIDO 
MINORI (dati 
anno 2010) 

107) 
PresenzaCONTRIBUTO 
“ORE PREZIOSE” (dati 
anno 2010) 

114) Presenza 
ServizioALTRI 
INTERVENTI 
(dati anno 
2010) 

Provincia di 
Oristano 

11 21 31 40 69 17 38 46 

Ambito Ghilarza 7 7 11 17 21 7 9 6 
Ambito di Oristano 2 9 11 10 22 7 17 19 

Ambito di Ales-
Terralba 

2 5 9 13 26 3 12 21 

Ambito Ales V.C. 1 4 6 8 23 0 10 16 

Ambito Ales N.C. 1 1 3 5 3 3 2 5 
Sub-ambito 
Ghilarza 

6 6 5 13 14 6 7 5 

Sub-ambito Bosa 1 1 6 4 7 1 2 1 
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Va segnalato, sebbene non rilevato in questa sezione, che nel comune di  Santulussurgiu è 

presente uno “spazio-bambini” che ha una ricettività di 10 utenti ed è rivolto ai minori di età 

compresa tra i 18 e i 36 mesi. 
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1.2 Prima infanzia (Nido, micronido, primavera) – posti disponibili complessivi 

I posti disponibili nell’ambito sono 54, tutti nell’asilo nido di Ghilarza. 

 

 

1.3 Prima infanzia (Nido, micronido, primavera)– Costo servizi 

Il costo complessivo del servizio nido nell’ambito di Ghilarza-Bosa è di € 120.447,2. 
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2. Ludoteca 

Il servizio ludoteca, diffusosi in Sardegna nei primi anni ‘90 grazie al contributo della regione 

Sardegna, è volto principalmente alla prevenzione del disagio infantile e adolescenziale. 

Risponde principalmente all’esigenza di utilizzare il gioco come strumento di socializzazione e 

di inclusione, di crescita armonica e di strutturazione di legami di comunità forti e inclusivi. La 

ludoteca, intesa in questo senso, garantisce il “diritto al gioco” sancito ufficialmente dalle 

Nazioni Unite attraverso la Convenzione per i diritti dell’infanzia.  

2.1 Ludoteche – presenza servizio 

Relativamente all’ambito di Ghilarza-Bosa  per l’anno 2010 si contano 7 ludoteche, di cui 6 nel 

sub-ambito di Ghilarza e 1 nel sub-ambito di Bosa. 
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2.2 Ludoteche – posti disponibili 

I posti disponibili nell’ambito di Ghilarza-Bosa  sono 207 di cui 177 nel sub-ambito di Ghilarza e 

30 nel sub-ambito di Bosa. 
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2.3 Ludoteche – dati riassuntivi 

Gli utenti frequentanti nell’ambito di Ghilarza-Bosa, a fronte di 207 posti disponibili, sono 336, 

di cui 6 con disabilità. Il dato del maggior numero di fruitori del servizio rispetto ai posti 

disponibili è dovuto sia al fatto che in alcune ludoteche si effettuano turni di frequenza, sia 

dalla presenza di attività svolte all’esterno della struttura. 

Sul totale dei fruitori il servizio 257 frequentano nelle strutture site nel sub-ambito di Ghilarza 

e 79 nelle strutture site  nel sub-ambito di Bosa. 

 

 

2.4 Ludoteche – costo a carico del comune 

Il costo complessivo del servizio per l’ambito di Ghilarza-Bosa è di € 153.339,04 di cui € 

128.471,88 nel sub-ambito di Ghilarza e 24.867,16 nel sub-ambito di Bosa. 

Area 33) Presenza 
ServizioLUDOTE
CA (dati anno 
2010) 

35) 
Numero 
Posti 
Disponibi
li 

37,a) 
Numero 
Minori 
Frequentan
ti 

37,b) di 
cui 
Minori 
con 
Disabilit
à 

37,c) di cui 
Minori con 
Cittadinanz
a Non 
Italiana 

Provincia di 
Oristano 

21 1578 1595 31 8 

Ambito Ghilarza 7 207 336 6 3 

Ambito di 
Oristano 

9 1195 1097 23 5 

Ambito di Ales-
Terralba 

5 176 162 2 0 

Ambito Ales V.C. 4 164 150 1 0 

Ambito Ales N.C. 1 12 12 1 0 

Sub-ambito 
Ghilarza 

6 177 257 4 3 

Sub-ambito Bosa 1 30 79 2 0 
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3. Servizio C.A.S. 

I centri di aggregazione sociale rappresentano uno spazio di riferimento per la vita comunitaria 

e per tutte le tipologie di cittadini. Oltre alle attività di aggregazione culturale e sociale può 

diventare lo spazio di appoggio per servizi differenziati rivolti a diverse tipologie di utenza. 

3.1 – Centro Aggregazione sociale – presenza servizio 

Relativamente all’ambito di Ghilarza-Bosa per l’anno 2010 si contano 11 centri di aggregazione 

sociale, di cui 5 nel sub-ambito di Ghilarza e 6 nel sub-ambito di Bosa. 
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3.2 – Centro Aggregazione sociale – Numero posti disponibili 

I posti disponibili nell’ambito di Ghilarza-Bosa sono 643 di cui 467 nel sub-ambito di Ghilarza e 

176 nel sub-ambito di Bosa.  

 

3.3 – Centro Aggregazione sociale – numero utenti frequentanti e con disabilità e 

di cittadinanza non italiana 

Gli utenti frequentanti nell’ambito di Ghilarza-Bosa sono 278, di cui 21 con disabilità e 6 con 

cittadinanza non italiana. Nel sub-ambito di Ghilarza frequentano 186 utenti, di cui 17 con 

disabilità e 3 con cittadinanza non italiana, mentre 71 utenti, di cui 4 con disabilità e 3 con 

cittadinanza non italiana, frequentano nel sub-ambito di Bosa.  
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3.4 – Centro Aggregazione sociale – costo complessivo per i comuni 

Il costo complessivo del servizio per l’ambito di Ghilarza-Bosa è di € 120.748,82, di cui € 

55.399,28 per il sub-ambito di Ghilarza e € 65.349,54 per il sub-ambito di Bosa.  
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4. Servizio educativo territoriale 

Il SET rappresenta un servizio di sostegno alle famiglie ed in particolare è rivolto all’educazione 

dei minori in casi particolari di bisogno. Tale servizio mira a rispondere ad un’ esigenza 

educativa e al disagio attraverso meccanismi di attivazione comunitaria.  

4.1 Servizio educativo territoriale – presenza servizio 

Relativamente all’ambito di Ghilarza-Bosa per l’anno 2010 si contano 17 servizi educativi 

territoriali, di cui 13 per il sub-ambito di Ghilarza e 4 per il sub-ambito di Bosa. 
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4.2 Servizio educativo territoriale – Fruitori totali, disabili e di cittadinanza non 

italiana 

I fruitori nell’ambito di Ghilarza-Bosa sono 246, di cui 37 con disabilità. 176 utenti, di cui 33 con 

disabilità appartengono al sub-ambito di Ghilarza mentre 29 utenti, di cui 4 con disabilità 

appartengono al sub-ambito di Bosa. 
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4.3 Servizio educativo territoriale – risorse umane 

Nel grafico sotto riportato sono indicate per l’ambito di Ghilarza-Bosa le professionalità  che 

operano nel servizio educativo territoriale. 

 

 

 

4.4 Servizio educativo territoriale – costo complessivo a carico del comune 

Il costo complessivo del servizio per l’ambito di Ghilarza-Bosa è di € 424.440,94, di cui € 

344.280,94 per il sub-ambito di Ghilarza e € 80.160,00 per il sub-ambito di Bosa. 
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5. Altre attività di aggregazione e socializzazione 

Relativamente all’ambito di Ghilarza-Bosa per l’anno 2010 si contano attività di aggregazione e 

socializzazione in 21 comuni di cui 14 nel sub-ambito di Ghilarza e 7 nel sub-ambito di Bosa. 

Tra le altre attività di aggregazione e socializzazione rientrano laboratori, escursioni, viaggi, 

feste, spiaggia day, corsi nuoto etc. 

 

5.1 Altre attività di aggregazione – Numero utenti frequentanti 

Gli utenti frequentanti le “altre attività di aggregazione” sono 499, di cui 385 nel sub-ambito di 

Ghilarza e 114 nel sub-ambito di Bosa.  
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5.2 Altre attività di aggregazione – Numero utenti frequentanti minori e portatori 

di handicap 

Relativamente ai frequentanti le altre attività di aggregazione nell’ambito di Ghilarza-Bosa si 

rilevano 11 utenti con disabilità,  10  nei comuni del sub-ambito di Ghilarza e 1 nel sub-ambito 

di Bosa. 

 

5.3 Altre attività di aggregazione – Costo complessivo a carico dei comuni 

Il costo complessivo del servizio per l’ambito di Ghilarza-Bosa è di € 154.678,50 di cui € 

144.398,50 per il sub-ambito di Ghilarza e € 40.280,00 per il sub-ambito di Bosa. 
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6. Contributo ore preziose 

Il contributo ore preziose, è un intervento promosso dalla Regione Sardegna per favorire la 

conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro. Gli incentivi consistono in contributi volti a 

favorire la fruizione di servizi socio-educativi per la prima infanzia da parte di famiglie in 

specifiche condizioni di bisogno. 

 

6.1 Contributo ore preziose – riassuntivo 

I comuni che hanno attivato il servizio sono 9, di questi 7, con 76 contributi erogati,  per  il sub-

ambito di Ghilarza e 2, con 7 contributi erogati, per quanto riguarda il sub-ambito di Bosa. 

 

La spesa sostenuta totale dell’ambito è stata di € 154.600,00 ripartita in € 149.200,00 per il 

sub-ambito di Ghilarza e € 7.200,00 per il sub-ambito di Bosa 

 

  

Area

107) Presenza 

CONTRIBUTO 

“ORE PREZIOSE” 

(dati anno 2010)

108,a) Contributi 

Erogati

108,b) Costo Contributo medio Famiglie

Provincia di Oristano 38 411 732.372,80€            € 1.781,93 65675

Ambito Ghilarza 9 83 156.400,00€            € 1.884,34 17900

Ambito di Oristano 17 306 548.560,00€            € 1.792,68 29995

Ambito di Ales-Terralba 12 22 27.412,80€              € 1.246,04 17780

Ambito Ales V.C. 10 14 17.012,80€              € 1.215,20 8415

Ambito Ales N.C. 2 8 10.400,00€              € 1.300,00 9365

Sub-ambito Ghilarza 7 76 149.200,00€            € 1.963,16 11794

Sub-ambito Bosa 2 7 7.200,00€                 € 1.028,57 6106
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7. Presenza Servizio Affido minori 

 

7.1 Servizio affido minori riassuntivo 

Relativamente all’ambito di Ghilarza-Bosa per l’anno 2010 si contano 16 minori in carico, 15 

provenienti dal sub-ambito di Ghilarza e 1 dal sub-ambito di Bosa. Si registrano inoltre: 

 6 affidi parentali il cui costo è di €  21.531,00; 

 2 affidi eteroparentali il cui costo è di €  6.270,00; 

 9 affidi in istituto il cui costo è di € 169.449,56. 

Le famiglie affidatarie seguite sono 2. 

 

  

Area 96) 

Presenza 

ServizioS

ERVIZIO 

DI AFFIDO 

MINORI 

(dati anno 

2010)

97) 

Numero 

Minori in 

Carico

98) 

Numero 

Nuceli 

Familiari 

in Carico 

(si intende 

nuclei di 

provenien

za dei 

minori)

99,a,1) 

Numero 

Affidi 

Parentali

99,a,2) 

Costo 

Affidi 

Parentali

99,b,1) 

Numero 

Affidi 

Etero 

Parentali

99,b,2) 

Costo 

Affidi 

Etero 

Parentali

99,c,1) 

Numero 

Affidi 

Istituto

99,c,2) 

Costo 

Affidi 

Istituto

100) 

Numero 

Famiglie 

Affidatarie 

Seguite

Provincia di Oristano 17 49 32 14 49386,72 8 37230,2 39 750689 22

Ambito Ghilarza 7 16 15 6 21531,92 2 6270 9 169449,56 2

Ambito di Oristano 7 24 11 5 25654,8 5 24670,2 22 437972,2 16

Ambito di Ales-Terralba 3 9 6 3 2200 1 6290 8 143267,24 4

Ambito Ales V.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ambito Ales N.C. 3 9 6 3 2200 1 6290 8 143267,24 4

Sub-ambito Ghilarza 6 15 14 5 20131,92 2 6270 9 169449,56 2

Sub-ambito Bosa 1 1 1 1 1400 0 0 0 0 0



  
 

 
 

151 

8. Altri interventi 

Nella tabella seguente sono riportati gli altri servizi per tipologia e costi. Nell’ambito di 

Ghilarza-Bosa sono destinatarie dei suddetti servizi 17.900 famiglie per un costo complessivo 

di €  159.984,40 e un costo medio per famiglia di € 8,93. 

Analizzando il dato nello specifico si rileva che sono destinatarie dei servizi 11.794 famiglie nei 

comuni del sub-ambito di Ghilarza per un costo complessivo di € 30.891,14 e un costo medio 

per famiglia di € 2,61, mentre per quel che riguarda i comuni del sub-ambito di Bosa sono 

destinatarie dei servizi 6.106 famiglie per un costo complessivo di € 129.093,00 e un costo 

medio per famiglia di € 21,14. 

8.1 Altri servizi per tipologia e costi 

 

 Provincia 
di 
Oristano 

Ambito 
Ghilarza 

Ambito 
di 
Oristano 

Ambito 
di Ales-
Terralba 

Ambito 
Ales 
V.C. 

Ambito 
Ales 
N.C. 

Sub-
ambito 
Ghilarza 

Sub-
ambito 
Bosa 

115,a,1) Assistente alla 
Comunicazione, Numero 
Utenti 

9 4 4 1 1 0 4 0 

115,a,2) Costo Assistenza 
alla Comunicazione 

21773,98 5098,14 15705 970,84 970,84 0 5098,14 0 

115,b,1) Assistenza 
Specialistica Alunni con 
Handicap, Numero Utenti 

111 29 55 27 4 23 5 24 

115,b,2) Costo Assistenza 
Specialistica Alunni con 
Handicap 

358164,5 106043 156181,1 95940,43 22197,1 73743,33 7700 98343,01 

115,c,1) Sostegno Familiare 
Non Ricompreso nelle 
Attività del SET, Numero 
Utenti 

13 6 7 0 0 0 6 0 

115,c,2) Costo Sostegno 
alle Famiglie Non 
Ricompreso nelle Attività 
del SET 

21185,76 7188 13997,76 0 0 0 7188 0 

115,d,1) Numero Bonus 
Famiglia 

152 2 105 45 21 24 2 0 

115,d,2) Costo Bonus 
Famiglia 

151000 2000 102000 47000 21000 26000 2000 0 

115,e,1) Numero Assegni 
Maternità 

277 0 156 121 25 96 0 0 

115,e,2) Costo Assegni 
Maternità 

353455,3 0 201906 151549,3 38896,15 112653,2 0 0 

115,f,1) Numero Assegni 
per Nuclei Familiari 
Numerosi 

319 0 172 147 59 88 0 0 

115,f,2) Costo Assegni 
Assegni per Nuclei 
Familiari Numerosi 

413391,5 0 232348,3 181043,3 95496,41 85546,85 0 0 

115,g,1) Altro 75 4 65 6 5 1 1 3 

115,g,2) Costo Altro 190102,7 39655 111271,2 39176,52 2500 36676,52 8905 30750 

Numero famiglie 65675 17900 29995 17780 8415 9365 11794 6106 

Costo complessivo altri 
servizi 

1509074 159984,2 833409,4 515680,4 181060,5 334619,9 30891,14 129093 

Costo medio per famiglia 22,9779 8,937662 27,78494 29,00339 21,5164 35,7309 2,619225 21,14199 
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8.2 Altri servizi per tipologia e costi – Ambito di Ghilarza-Bosa 

Nel grafico a torta si evidenzia come la gran parte dei fondi per altri servizi viene utilizzata nella 

assistenza specialistica a favore di alunni con handicap a cui si aggiunge il costo per assistente 

alla comunicazione, in totale il 69% dell’intera spesa.  
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9. alcune considerazioni di sintesi 
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AREA B – ANZIANI  

1. Servizio Assistenza domiciliare anziani 

1.1 Presenza servizio assistenza domiciliare anziani  

Il servizio di assistenza domiciliare anziani è presente nella quasi totalità dei comuni 

dell’ambito di Ghilarza-Bosa, nello specifico è presente nella quasi totalità dei comuni del sub-

ambito di Bosa (10) e su tutti e 21 i comuni del sub-ambito di Ghilarza. 
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1.2 Domande presentate e accolte 2010 servizio assistenza domiciliare anziani 

Le domande presentate sono state accolte nella loro totalità.  
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In particolare sono state presentate e accolte 303 domande, di cui 179 nel sub-ambito di 

Ghilarza e 124 nel sub-ambito di Bosa. 

 

 

1.3 Persone seguite per genere 

Rispetto alle persone seguite si rileva una prevalenza della componente femminile per tutti e 

due i sub-ambiti. Questo dato si spiega tenuto conto che la popolazione femminile in termini 

assoluti è più numerosa e longeva di quella maschile. 
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1.4 Seguiti sul totale della popolazione anziana 

La percentuale delle persone anziane seguite rappresenta il 4,44%, sul totale della popolazione 

anziana: in particolare rappresenta il 3,59% nel sub-ambito di Ghilarza e il 6.36% nel sub-

ambito di Bosa.  

 



  
 

 
 

158 

1.5 Nuclei Familiari seguiti 

Nell’intero ambito sono stati 420 i nuclei familiari seguiti, di cui 292 nel sub-ambito di Ghilarza 

e 128 nel sub-ambito di Bosa. 

 

 

1.6 Interventi per tipologia 

Come tipologia del servizio erogato, prevale la cura dell’ambiente domestico seguito dalla cura 

alla persona. Il dato si equivale nei due sub-ambiti. 
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1.7 Costo per persona seguita 

Il costo del servizio di assistenza domiciliare per persona seguita è di € 3.407,6 per il sub-

ambito di Ghilarza e di € 3.086,4 per il sub-ambito di Bosa.  
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2. Servizio legge 162 

La legge 162/98 è nata come integrazione e modifica della L. 104/92 per il sostegno alle 

persone con gravi disabilità e prevede la realizzazione di piani personalizzati, con il fine di 

assicurare la permanenza delle persone non autosufficienti nel proprio contesto socio-

familiare.  

I piani personalizzati hanno due tipologie di gestione: la diretta, gestita dai comuni di 

riferimento, e l’indiretta, gestita dall’utente titolare del piano.                                         

La tabella sotto riportata illustra in sintesi l’andamento della legge 162/98 riferita all’anno 

2010.  

Il costo complessivo è di € 1.965.963,00, in particolare è di € 1.436.837,00 per il sub-ambito di 

Ghilarza e di €  528.856,2 per il sub-ambito di Bosa. 

 

2.1 Presenza servizio 

Nella Provincia di Oristano 82 comuni su 88 si sono avvalsi della legge 162/98. Nello specifico, 

nell’ambito di Ghilarza-Bosa l’applicazione della Legge ha interessato 30 comuni per un totale 

 138) 
Presenz
a 
Servizio 
Legge 
162/199
8 (dati 
anno 
2010) 

139,a) 
Numero 
Gestion
e 
Diretta 
Servizi
o L,162 

139,b) 
Numero 
Gestion
e 
Indirett
a 
Servizi
o L,162 

Numero 
complessi
vo 

140) Costo 
Complessi
vo Servizio 
L,162 
(anno 
2010) 

Costo 
unitario 

Provincia di 
Oristano 

82 965 1773 2738 5518677  €              
2.016  

Ambito Ghilarza 30 347 563 910 1965693  €              
2.160  

Ambito di 
Oristano 

22 313 687 1000 1919815  €              
1.920  

Ambito di Ales-
Terralba 

30 305 523 828 1633168  €              
1.972  

Ambito Ales V.C. 25 182 363 545 1101665  €              
2.021  

Ambito Ales N.C. 5 123 160 283 531503,3  €              
1.878  

Sub-ambito 
Ghilarza 

20 248 421 669 1436837  €              
2.148  

Sub-ambito Bosa 10 99 142 241 528856,2  €              
2.194  
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di 910 piani personalizzati. In particolare in 20 comuni del sub-ambito di Ghilarza sono stati 

realizzati 669 piani personalizzati e in 10 comuni del sub-ambito di Bosa sono stati realizzati 

241 piani personalizzati. 
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2.2 Servizio per tipologia di Gestione  

Come si evince dalla tabella sotto riportata, la gestione indiretta è preponderante in entrambi i 

sub-ambiti. 

 

3. Trasporto sociosanitario 

3.1 Presenza servizio 

Il trasporto socio-sanitario nel 2010 è presente in 6 comuni dell’ambito di Ghilarza-Bosa, in 4 

del sub-ambito di Ghilarza e in 2 del sub-ambito di Bosa. 
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3.2 Trasporto socio-sanitario domande presentate e accolte 

Tutte le domande presentate per accedere al servizio trasporto socio-sanitario, pari a 240, 

sono state accolte. 
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4. Servizio Cas 

4.1 Presenza servizio CAS 

I centri di aggregazione sociale sono presenti in 9 comuni dell’ambito, nello specifico in 6 

comuni del sub-ambito di Ghilarza e in 3 comuni del sub-ambito di Bosa. 

 

4.2 Numero frequentanti per territorio 

Le persone che frequentano i centri di aggregazione sociale sono in totale 177, di cui 148 nel 

sub-ambito di Ghilarza e 29 nel sub-ambito  di Bosa. 
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5. Frequentanti altre attività per genere e territorio 

5.1 Tipologie attività 

Nel grafico sono rappresentate, per la provincia di Oristano e per gli ambiti PLUS, le diverse 

tipologie di attività (laboratori, escursioni, viaggi, feste) sulla base delle rispettive percentuali 

di realizzazione nei territori cui si riferiscono. Tra le diverse attività si rileva, per entrambi i sub-

ambiti in particolare per il sub-ambito di Bosa, la prevalenza dei viaggi.  

 

5.2 Utenti frequentanti per genere 

Per quel che riguarda gli utenti frequentanti le altre attività in entrambi i sub-ambiti è 

preponderante la componente femminile.  
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6. Servizio programma ritornare a casa 

Il programma “ritornare a casa” è finalizzato al finanziamento di progetti personalizzati con 

l’obiettivo di favorire il rientro nella famiglia e nella comunità di appartenenza di persone con 

gravi disabilità, inserite in strutture residenziali a carattere sociale e/o sanitario, per 

promuovere la permanenza nel proprio contesto familiare e superare in tal modo 

l’istituzionalizzazione. 

6.1 Dati di sintesi 

Il programma “ritornare  casa” è presente in 55 comuni della provincia di Oristano, 24 dei quali 

appartenenti all’ambito di Ghilarza-Bosa. In 14 comuni del sub-ambito di Ghilarza sono stati 

attivati 36 piani personalizzati, di cui 10 a gestione diretta e 22 a gestione indiretta. In 10 

comuni del sub-ambito di Bosa sono stati attivati 54 piani personalizzati di cui 8 a gestione 

diretta e 46 a gestione indiretta. 

Il costo totale del servizio per l’intero ambito è di € 196.112,3 per la gestione diretta e di € 

670.146,8 per la gestione indiretta.  

 

  

Area 229) Presenza 
ServizioPROGRAMM
A RITORNARE A 
CASA (dati anno 
2010) 

230,a,1) 
Numero 
Gestion
e Diretta 

230,a,2) 
Costo 
Gestion
e Diretta 

230,b,1) 
Numero 
Gestion
e 
Indiretta 

230,b,2) 
Costo 
Gestion
e 
Indiretta 

Provincia di Oristano 55 36 475305,7 141 1581070 

Ambito Ghilarza 24 18 196112,3 68 670146,8 

Ambito di Oristano 14 15 235609,4 52 661937,3 

Ambito di Ales-
Terralba 

17 3 43583,91 21 248986,4 

Ambito Ales V.C. 14 3 43583,91 15 211216,2 

Ambito Ales N.C. 3 0 0 6 37770,27 

Sub-ambito Ghilarza 14 10 96505,32 22 254217 

Sub-ambito Bosa 10 8 99607 46 415929,8 
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7. Altri servizi rivolti agli anziani - presenza e costo 

Gli assegni di cura erogati nell’ambito di Ghilarza-Bosa sono 5 per un costo complessivo di € 

8.705,52, di cui 3 erogati in favore di residenti nei comuni del sub-ambito di Ghilarza per un 

costo complessivo di € 4.705,52 e 2 erogati in favore di residenti nei comuni del sub-ambito di 

Bosa per un costo complessivo di € 4.000,00. 

Le rette pagate presso le strutture diurne nell’ambito di Ghilarza-Bosa sono 3 per un costo 

complessivo di € 5.851,00 tutte in favore di residenti nei comuni del sub-ambito di Ghilarza. 

Le rette pagate presso le strutture residenziali nell’ambito di Ghilarza-Bosa sono 3 per un costo 

complessivo di € 5.848,00 tutte in favore di residenti nei comuni del sub-ambito di Bosa. 

 

 

Area 245) Presenza 
InterventiALTRI 
INTERVENTI 
(dati anno 
2010) 

246,a,1,) 
Numero 
Assegni 
di Cura 

246,a,2) 
Costo 
Assegni 
di Cura 

246,b,1) 
Numero 
Pagamento 
Rette 
Strutture 
Diurne 

246,b,2) 
Costo 
Rette 
Strutture 
Diurne 

246,c,1) 
Numero 
Pagamento 
Rette 
Strutture 
Residenziali 

246,c,2) 
Costo Rette 
Strutture 
REsidenziali 

246,d,1) 
Numero 
Altri 
Interventi 

246,d,2) 
Costo 
Altri 
Interventi 

Provincia di 
Oristano 

34 69 127538,8 3 5851 35 261067,3 108 46490 

Ambito Ghilarza 4 5 8705,52 3 5851 3 5848 0 0 

Ambito di 
Oristano 

15 34 64500 0 0 16 103364,8 101 38990 

Ambito di Ales-
Terralba 

15 30 54333,28 0 0 16 151854,5 7 7500 

Ambito Ales V.C. 10 18 30333,28 0 0 10 70566,79 7 7500 

Ambito Ales N.C. 5 12 24000 0 0 6 81287,67 0 0 

Sub-ambito 
Ghilarza 

3 3 4705,52 3 5851 0 0 0 0 

Sub-ambito Bosa 1 2 4000 0 0 3 5848 0 0 
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8. Alcune considerazioni di sintesi 
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AREA C – DISABILITÀ 

1. Servizi comunali  

Nella tabella seguente è riportato per i servizi Assistenza domiciliare disabili, Legge 162/1998, 

Inserimenti lavorativi, Inserimenti in centro diurno, Piani personalizzati L. 162/1998, Trasporto 

socio-sanitario, Altre attività di aggregazione e socializzazione, Programma ritornare a casa, il 

numero di comuni in cui gli stessi sono presenti nell’intero ambito di Ghilarza-Bosa. Il dato è 

disaggregato per i due sub-ambiti di Ghilarza e Bosa. 

 

2. Assistenza domiciliare disabili 

Il servizio Assistenza domiciliare disabili età 0-64, escluso il servizio finanziato con la L. 

162/1998, è presente nel 71,9% dei comuni dell’ambito di Ghilarza-Bosa e, nello specifico, nel 

66.7% nel sub-ambito di Ghilarza  e nell’81,8% in quello di Bosa. 

 

 252) 
Presenza 
Servizio 
ASSISTENZA 
DOMICILIARE 
DISABILI - 
Età 0-64  

268) 
Presenza 
Servizio 
Legge 
162/1998  

276) Presenza 
ServizioINSERIMENTI 
LAVORATIVI   

287) 
Presenza 
Servizio c - 
INSERIMENTI 
IN CENTRO 
DIURNO – 
ETA’ 0-64 
anni  

300) Presenza 
Servizio 
PIANI 
PERSONALIZZATI 
L.162/1998 - ETA’ 
0-64 anni (dati 
anno 2010) 
  

312) 
Presenza 
Servizio 
SERVIZIO 
TRASPORTO 
SOCIO 
SANITARIO  

326) Presenza 
ServizioALTRE 
ATTIVÀ DI 
AGGREGAZIONE 
E 
SOCIALIZZAZIONE 
- ETA’ 18-64 anni  

335) Presenza 
Servizio 
PROGRAMMA 
RITORNARE 
A CASA  

Provincia di Oristano 54 46 33 25 63 8 6 15 
Ambito Ghilarza 23 15 16 9 17 5 1 4 
Ambito di Oristano 15 13 13 13 20 2 2 3 
Ambito di Ales-Terralba 16 18 4 3 26 1 3 8 
Ambito Ales V.C. 12 14 3 0 21 1 2 5 
Ambito Ales N.C. 4 4 1 3 5 0 1 3 
Sub-ambito Ghilarza 14 10 13 9 11 3 1 2 
Sub-ambito Bosa 9 5 3 0 6 2 0 2 
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2.1 Domande accolte nel 2010 e persone seguite per territorio 

Le domande accolte nel 2010 sono state 27 nell’ambito di Ghilarza-Bosa a fronte di 45 persone 

seguite, nei comuni del sub-ambito di Ghilarza sono state accolte 13 domande per 18 persone 

seguite e nel  sub-ambito di Bosa  si contano 14 domande e 27 persone seguite. 
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2.2 Persone seguite con disabilità psichica per territorio (v.a. 2010) 

Le persone seguite con disabilità psichica sono state 14 nell’ambito di Ghilarza-Bosa, di cui 5 

nel sub-ambito di Ghilarza e 9 nel  sub-ambito di Bosa. 

 

2.3 Servizi erogati per tipologia e per territorio (v.a. 2010) 

Nell’ambito di Ghilarza-Bosa gli interventi hanno riguardato principalmente la cura della 

persona, quindi l’assistenza in ambienti domestici e in misura minore le altre attività. Tale 

particolarità del servizio si ripropone anche nello specifico dei due sub-ambiti, come si evince 

dal grafico.  
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2.4 Costo medio per persona seguita a carico dei comuni per territorio (valore 

medio 2010) 

Il costo medio per persona seguita è pari a € 2.548,67 nell’intero ambito di Ghilarza-Bosa, € 

3.073,13 nel sub-ambito di Ghilarza e € 2.199,04 nel  sub-ambito di Bosa.   

 

 

3. Servizio legge 162/98 

 

3.1 Presenza dei servizi nei comuni 

La tabella sotto riportata illustra in sintesi l’andamento della legge 162/98 riferita all’anno 

2010. La legge è nata come integrazione e modifica della L.104/92 per il  sostegno alle persone 

con gravi disabilità e prevede la realizzazione di piani personalizzati, con il fine di assicurare la 

permanenza delle persone non autosufficienti nel proprio contesto socio-familiare.  

I piani personalizzati hanno due tipologie di gestione: la diretta, gestita dai comuni di 

riferimento e l’indiretta, gestita dall’utente titolare del piano.                                         

Il servizio Legge 162/98, per cui si intendono solo gli interventi di cura della persona e 

dell’ambiente domestico, è presente nel 46,9% dei comuni dell’ambito di Ghilarza-Bosa, e 

nello specifico nel 47,6% nel sub-ambito di Ghilarza e nel 45,5% nel  sub-ambito di Bosa.  
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3.2 Interventi Legge 162/1998 (solo interventi di cura della persona e 

dell'ambiente domestico) per tipo di gestione e per territorio 

Relativamente al servizio Legge 162/98 nell’ambito di Ghilarza-Bosa la gestione è diretta in 71 

casi mentre è indiretta in 120 casi. Nel sub-ambito di Ghilarza si rileva una gestione diretta in 

53 casi e indiretta in 51 casi. Nel sub-ambito di Bosa si rileva una gestione diretta in 18 casi e 

indiretta in 69 casi. 
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3.3 Costo complessivo servizio L.162 

Il costo complessivo per il Servizio Legge 162/98 è pari a € 822.490,33 nell’ambito di Ghilarza-

Bosa, di cui € 393.253,33 nel sub-ambito di Ghilarza e € 429.237,00 nel sub-ambito di Bosa. 
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4. Servizio inserimento lavorativo 

Il servizio Inserimenti lavorativi è presente nel 50% dei comuni dell’ambito di Ghilarza-Bosa e, 

nello specifico, nell’61.9% dei comuni nel sub-ambito di Ghilarza (13) e nel 27,3% dei comuni 

nel sub-ambito di Bosa (3). 
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4.1 Utenti seguiti complessivi e con disabilità psichica 

Gli utenti seguiti nell’anno 2010 sono stati 54 nell’ambito di Ghilarza-Bosa, di cui 32 con 

disabilità psichica. Nel sub-ambito di Ghilarza su 43 utenti 29 erano con disabilità psichica, nel 

sub-ambito di Bosa su 11 utenti 3 erano con disabilità psichica. 

 

5. Inserimento in centro diurno 

Il servizio Inserimenti in centro diurno di persone con età compresa tra 0 e 64 anni, compresi 

gli inserimenti ai sensi della Legge 162/98 è presente nel 28,1% dei comuni dell’ambito di 

Ghilarza-Bosa, per la precisione in 9 comuni del sub-ambito di Ghilarza. 

 

 

5.1 Numero totale utenti e con disabilità psichica per area e territori 

Gli utenti seguiti nell’anno 2010 sono stati 28 nell’ambito di Ghilarza-Bosa, di cui 13 con 

disabilità psichica tutti residenti nel sub-ambito di Ghilarza. 
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5.2 Costo Complessivo del Servizio a carico del Comune al netto dei fondi PLUS 

Il costo complessivo a carico dei comuni al netto dei fondi PLUS compresa la contribuzione 

utenza nell’anno 2010 è stato pari a € 145.590,00. 
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6. Piani personalizzati 

Il servizio Piani personalizzati L. 162/98 età 0-64 anni è presente nel 53.1% dei comuni 

dell’ambito di Ghilarza-Bosa e, nello specifico, nel 52.4% dei comuni del sub-ambito di Ghilarza 

e nel 54.5% dei comuni del sub-ambito di Bosa. 
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6.1 Presenza servizio, numero comuni per area territoriale 

Il servizio Piani personalizzati L.162/98 età 0-64 anni è presente in 17 comuni dell’ambito di 

Ghilarza-Bosa e, nello specifico, in 11 comuni del sub-ambito di Ghilarza  e in 6 comuni del sub-

ambito di Bosa. 

 

 

 

6.2 Utenti fruitori dei piani personalizzati e utenti portatori di disabilità psichica 

per territorio 

Gli utenti fruitori dei piani personalizzati nell’anno 2010 sono stati 135 nell’ambito di Ghilarza-

Bosa, di cui 40 con disabilità psichica. Nei comuni del sub-ambito di Ghilarza  sono stati seguiti 

111 utenti di cui 32 con disabilità psichica mentre nei comuni del sub-ambito di Bosa sono stati 

seguiti 24 utenti di cui 8 con disabilità psichica. 
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6.3 Servizi erogati per modalità di gestione e territorio 

Relativamente al servizio piani personalizzati nell’ambito di Ghilarza-Bosa la gestione è stata 

diretta in 22 casi mentre è stata indiretta in 24 casi. Nei comuni del sub-ambito di Ghilarza  si 

rileva una gestione diretta in 17 casi e indiretta in 16 casi. Nei comuni del sub-ambito di Bosa si 

rileva una gestione diretta in 5 casi e indiretta in 8 casi. 

 

 

6.4 Servizi erogati per fascia d’età utente e territorio 

Degli 83 utenti beneficiari del servizio piani personalizzati nell’ambito di Ghilarza-Bosa 44 

hanno un’età compresa tra 0 e 17 anni mentre 39 hanno un’età compresa tra 18 e 64 anni. Nel 
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sub-ambito di Ghilarza su 62 utenti 32 sono minorenni mentre 30 hanno un’età compresa tra 

18 e 64 anni. Nel sub-ambito di Bosa su 21 utenti 12 sono minorenni mentre 9 hanno un’età 

compresa tra 18 e 64 anni. 

 

6.5 Costo Complessivo del servizio a carico dei Comune al netto dei fondi PLUS 

per area territoriale 

Il costo complessivo del servizio piani personalizzati a carico dei comuni al netto dei fondi PLUS 

compresa la contribuzione utenza nell’anno 2010 è stato pari a € 448.341,00 nell’ambito di 

Ghilarza-Bosa, di cui € 385.238,00 per il sub-ambito di Ghilarza e  € 63.103,00 per il sub-ambito 

di Bosa. 
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7. Servizio trasporto socio-sanitario 

Il servizio Trasporto socio-sanitario, escludendo il trasporto effettuato ai sensi della L.R. 

12/1985, è presente nel 15,6% (5) dei comuni dell’ambito di Ghilarza-Bosa 
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7.1 Domande presentate e domande accolte per territorio 

Il numero di domande presentate per accedere al servizio Trasporto socio-sanitario è pari a 8 e 

corrisponde al numero di domande accolte. 

 

7.2 Costo complessivo a carico dei comuni per territorio 

Il costo complessivo del servizio Trasporto socio-sanitario a carico dei comuni al netto dei fondi 

PLUS compresa la contribuzione utenza nell’anno 2010 è stato complessivamente pari a € 

24.271,89 così ripartiti: nel sub-ambito di Ghilarza € 22.146,89 e nel sub-ambito di Bosa € 

2.125,00. 
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8. Altre attività di aggregazione e socializzazione 

Il servizio Altre attività di aggregazione e socializzazione età 18-64 anni è presente in un solo 

comune  del sub-ambito di Ghilarza.  
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9. Programma ritornare a casa 

Il servizio Programma ritornare a casa è presente nel 12.5% dei comuni dell’ambito di Ghilarza-

Bosa e, nello specifico, nel 9.5% dei comuni del sub-ambito di Ghilarza e nel 18,2% dei comuni 

del sub-ambito di Bosa. 
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9.1 Presenza nei comuni per territorio 

Il servizio Programma ritornare a casa è presente in 4 comuni dell’ambito di Ghilarza-Bosa, in 2 

comuni per ciascuno dei sub-ambiti. 
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9.2 Utenti per tipologia di gestione e territorio 

Nel grafico seguente è rappresentato, per l’ambito di Ghilarza-Bosa, il numero di utenti che 

hanno beneficiato del servizio Programma ritornare a casa disaggregato per tipologia di 

gestione, diretta e indiretta. 

 

 

9.3 Costo a carico dei comuni complessivo, per tipo di gestione e per territorio 

Nel grafico seguente è rappresentato, per l’ambito di Ghilarza-Bosa, il costo complessivo a 

carico dei comuni per il servizio Programma ritornare a casa disaggregato per tipologia di 

gestione, diretta e indiretta. 
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9.4 Costo medio per utente, tipologia di gestione e territorio 

Nel grafico seguente è rappresentato, per l’ambito di Ghilarza-Bosa, il costo medio per utente 

per il servizio Programma ritornare a casa disaggregato per tipologia di gestione, diretta e 

indiretta. 
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10. Altri interventi 

Nella tabella sono riportati i cosiddetti Altri interventi con l’indicazione della tipologia di 

intervento e, per ogni tipologia, del numero di interventi posti in essere e dei relativi costi. 

 

 

11. Riassunto comunale servizi erogati 

Nella tabella seguente è indicata la presenza dei servizi comunali erogati in riferimento a 

ciascun comune dell’ambito di Ghilarza Bosa. 

Aree 339) 

Presenza 

ServizioAL

TRI 

INTERVEN

TI(dati 

anno 2010)

340,a,1) 

Numero 

Assegni di 

Cura

340,a,2) 

Costo 

Assegni di 

Cura

340,b,1) 

Inserimenti 

Centri 

Residenzia

li 

(pagament

o rette)

340,b,2) 

Costo 

Rette 

Strutture 

REsidenzia

li

340,c,1) 

Altro

340,c,2) 

Costo Altri 

Interventi

340,c,3) 

Specificare 

"altro"

Provincia di Oristano 25 65 138000 50 613036,6 33 60879,6 0

Ambito Ghilarza Bosa 3 9 18000 4 32320 1 3306 0

Ambito di Oristano 13 38 84000 33 431564,18 31 54932 0

Ambito di Ales Terralba 9 18 36000 13 149152,42 1 2641,6 0

Ambito Ales Terralba V.C. 5 6 12000 1 4453 1 2641,6 0

Ambito Ales Terralba N.C. 4 12 24000 12 144699,42 0 0 0

Sub-ambito Ghilarza 2 6 12000 3 15119 1 3306 0

Sub-ambito Bosa 1 3 6000 1 17201 0 0 0
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Comune 252) Presenza 

Servizio

ASSISTENZA 

DOMICILIARE 

DISABILI - Età 0-64 

(dati anno 2010)

(escluso il servizio 

finanziato con la 

L.162/1998)

268) Presenza 

Servizio Legge 

162/1998(Si 

intendono solo gli 

interventi di cura 

della persona e 

dell'ambiente 

domestico)

(da compilare solo 

per i beneficiari 

della L.162/1998 

sino ai 64 anni di 

età) 

276) Presenza 

ServizioINSERIMEN

TI LAVORATIVI  

(dati anno 2010)

287) Presenza 

Servizio c - 

INSERIMENTI IN 

CENTRO DIURNO – 

ETA’ 0-64 anni (dati 

anno 2010)

compresi gli 

inserimenti ai sensi 

l.162/1998)

300) Presenza 

Servizio

PIANI 

PERSONALIZZATI 

L.162/1998 - ETA’ 0-

64 anni (dati anno 

2010)

 (da compilare 

escludendo gli 

interventi di 

assistenza 

domiciliare già 

inseriti nell’area 

anziani e in quella 

della disabilità e gli 

inserimenti in centri 

diurni)

312) Presenza 

Servizio

SERVIZIO 

TRASPORTO 

SOCIO SANITARIO 

(dati anno 2010) 

Escludendo il 

trasporto effettuato 

ai sensi della L.R. 

N°12/1985

326) Presenza 

ServizioALTRE 

ATTIVÀ DI 

AGGREGAZIONE E 

SOCIALIZZAZIONE - 

ETA’ 18-64 anni 

(dati anno 2010)

(N.B. scheda da 

compilare solo se le 

attività non sono 

ricomprese nei 

servizi precedenti)

335) Presenza 

Servizio 

PROGRAMMA 

RITORNARE A 

CASA (dati anno 

2010)

Abbasanta 1 1 1 1 1 1 0 0

Aidomaggiore 1 0 0 1 1 1 0 0

Ardauli 0 1 1 0 0 0 0 0

Bidonì 1 0 1 0 1 0 0 0

Bonarcado 1 0 1 1 0 0 0 0

Boroneddu 0 0 1 1 0 0 0

Bosa 1 1 1 0 1 0 0 0

Busachi 1 0 0 0 1 0 0 0

Cuglieri 1 1 1 0 1 0 0 0

Flussio 1 0 0 0 1 0 0 0

Fordongianus 0 1 1 1 0 0 0

Ghilarza 1 1 1 1 1 1 0 0

Magomadas 1 1 0 0 1 0 0 0

Modolo 1 1 0 0 1 1 0 0

Montresta 1 1 0 0 0 0 0 0

Neoneli 0 0 0 0 0 0 1 0

Norbello 1 1 1 1 0 0 0 0

Nughedu Santa Vittoria 0 0 1 0 0 0 0 0

Paulilatino 0 0 0 1 0 0 0 0

Sagama 1 0 0 1 0 0 1

Santu Lussurgiu 0 1 0 0 1 0 1 0

Scano di Montiferro 0 0 1 0 0 0 0 0

Sedilo 1 1 1 0 1 0 0 1

Seneghe 1 1 0 0 0 0 0 0

Sennariolo 1 1 0 0 1 1 0 0

Soddì 0 0 0 0 0 0 0

Sorradile 1 1 1 0 0 0 0 0

Suni

Tadasuni 1 1 1 1 1 0 0 0

Tinnura 1 0 0 0 0 0 0 1

Tresnuraghes 1 0 1 0 0 0 0 0

Ulà Tirso 1 1 0 0 0 0 0 0
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12. Alcune considerazioni di sintesi 
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AREA D – POVERTÀ 

Vengono presi in considerazione tutti gli interventi relativi all’area povertà erogati nell’ambito 

delle attività dei Comuni. 

 

1. Contrasto alle povertà estreme 

Nell’ambito di Ghilarza-Bosa i comuni in cui è presente il servizio sono 31: 21 appartenenti al 

sub-ambito di Ghilarza e 10 al sub-ambito di Bosa.  

 

 

 

1.1 Contrasto alle povertà estreme % domande accolte 

Le domande accolte rappresentano l’84% circa sul totale di quelle presentate in entrambi i 

sub-ambiti. 

Area 344) Presenza 
ServizioContrasto 
alla povertà 
estreme 

345) 
Domande 
Presentate 
nel 2010 

346) 
Domande 
Accolte 
nel 2010 

% 
domande 
accolte 

Persone 
seguite su 
popolazione 

Popolazione 
Totale 

Minori 
sul 
totale 
delle 
persone 
seguite 

% 
Domande 
presentate 
sul tot pop 

Provincia di Oristano 85 3506 2468 70,4% 1,48% 166244 14,59% 2,11% 

Ambito Ghilarza 31 977 825 84,4% 1,89% 43551 3,76% 2,24% 

Ambito di Oristano 23 1711 943 55,1% 1,23% 76808 23,64% 2,23% 

Ambito di Ales-Terralba 31 818 700 85,6% 1,53% 45885 3,18% 1,78% 

Ambito Ales V.C. 27 618 541 87,5% 2,61% 20707 0,53% 2,98% 

Ambito Ales N.C. 4 200 159 79,5% 0,63% 25178 11,17% 0,79% 

Sub-ambito Ghilarza 21 564 477 84,6% 1,65% 28963 3,07% 1,95% 

Sub-ambito Bosa 10 413 348 84,3% 2,39% 14588 4,61% 2,83% 
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1.2 Contrasto alle povertà estreme % persone seguite su totale popolazione 

Per quel che riguarda la percentuale di persone seguite, si evidenzia un dato più elevato nel 

sub-ambito di Bosa con un’incidenza del 2,39% sul totale della popolazione, rispetto al sub-

ambito di Ghilarza in cui l’incidenza è dell’1,65% sul totale della popolazione. 
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1.3 Nuclei familiari seguiti per caratteristiche 

I nuclei familiari seguiti nel 2010 nell’ambito di Ghilarza-Bosa sono stati 699 di cui 23 con 

almeno un componente straniero, 312 con almeno un componente minore e 172 

monocomponenti. 393 sono stati i nuclei familiari seguiti nei comuni del sub-ambito di 

Ghilarza e 306 quelli seguiti nei comuni del sub-ambito di Bosa. 

 

 348,a) 
Totale 
Nuclei 
Familiari 
Seguiti 
nell'anno 
2010 

348,b) di cui 
con almeno 
un 
Componente 
Straniero 

348,c) di cui 
con almeno 
un 
Componente 
Minore 

348,d) di cui 
Nuclei 
Monocomponenti 

% con 
componenti 
stranieri 

% con 
minore 

% nucle con 
monocomponente 

Provincia di Oristano 2186 99 910 495 4,53% 41,63% 22,64% 
Ambito Ghilarza 699 23 312 172 3,29% 44,64% 24,61% 

Ambito di Oristano 922 61 404 209 6,62% 43,82% 22,67% 
Ambito di Ales-
Terralba 

565 15 194 114 2,65% 34,34% 20,18% 

Ambito Ales V.C. 432 2 144 95 0,46% 33,33% 21,99% 
Ambito Ales N.C. 133 13 50 19 9,77% 37,59% 14,29% 
Sub-ambito Ghilarza 393 20 148 112 5,09% 37,66% 28,50% 

Sub-ambito Bosa 306 3 164 60 0,98% 53,59% 19,61% 
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1.4 Contrasto alle povertà estreme – progetti realizzati per tipo e per costo 

Come rappresentato nella tabella e nel grafico sottoriportati, le linee di intervento su cui si è 

attuato il maggior numero di progetti riguardano gli inserimenti lavorativi, seguiti dal 

pagamento utenze. 

 

 

In particolare nel sub-ambito di Ghilarza sono stati realizzati 516 progetti e 326 progetti nel 

sub-ambito di Bosa con una prevalenza degli inserimenti in attività di pubblica utilità gestite 

dal Comune.  

 349,a,1) 
Numero 
Inserimenti 
Lavorativi 
in Aziende, 
Cooperative 
e Altre 
Realtà 
Produttive 

349,a,2) 
Costo 
(comprensivo 
di spese 
correlate, ad 
es, per 
assicurazioni, 
INAIL ecc,) 

349,b,1) 
Inserimenti 
in Attività 
di Pubblica 
Utilità 
Gestite dal 
Comune 

Costo 
(comprensivo 
di spese 
correlate, ad 
es, per 
assicurazioni, 
INAIL ecc,) 

349,c,1) 
Pagamento 
Utenze 

349,c,2) 
Costo 
(comprensivo 
di spese 
correlate, ad 
es, per 
assicurazioni, 
INAIL ecc,) 

349,d,1) 
Altro 

Provincia di Oristano 171 452026,7 1102 2444868 770 529765,7 206 
Ambito Ghilarza 69 68191 426 927966,4 299 152744,1 48 
Ambito di Oristano 102 331868,7 361 725594,7 244 232760,5 17 
Ambito di Ales-Terralba 0 51966,96 315 791306,5 227 144261,1 141 

Ambito Ales V.C. 0 51966,96 215 589691,9 182 106830,5 105 
Ambito Ales N.C. 0 0 100 201614,6 45 37430,56 36 
Sub-ambito Ghilarza 56 54015 277 609081,4 175 95993,08 8 
Sub-ambito Bosa 13 14176 149 318885 124 56751 40 
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2. Servizio sussidi economici 

2.1 Servizio sussidi economici domande presentate e indicatori 

Le tabelle sotto riportate rappresentano la situazione relativa ai sussidi economici erogati con 

fondi comunali. 

I comuni dell’ambito interessati sono 23, di cui 18 nel sub-ambito di Ghilarza e 5 nel sub-

ambito di Bosa.  
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2.2 Indicatori su domande accolte e presentate 

Le domande presentate sono 98 per il sub-ambito di Ghilarza, con una percentuale di 

accoglimento del 91,8% e  126 per il sub-ambito di Bosa, con una percentuale  di accoglimento 

del 73% 

 

2.3 Nuclei familiari seguiti per caratteristiche 

I nuclei familiari seguiti sono 95 per il sub-ambito di Ghilarza e  16 per il sub-ambito di Bosa. Sia 

nel sub-ambito di Ghilarza che nel sub-ambito di Bosa prevalgono i nuclei con la presenza di 

minore che costituiscono rispettivamente il 42,11% e il 56,25%. Di rilievo è anche il dato 

relativo ai nuclei con un solo componente che costituiscono rispettivamente il 29,47% e il 25%.  

Area 355) Presenza 
ServizioSussidi 
economici 

356) 
Numero 
Domande 
Presentate 
nel 2010 

357) 
Numero 
Domande 
Accolte 
nel 2010 

% 
domande 
accolte 

Persone 
seguite su 
popolazione 

Popolazione % 
Domande 
presentate 
sul tot pop 

Costo 
complessivo 

Costo 
per 
abitante 

Provincia di Oristano 62 830 673 81,1% 0,62% 166244 0,50%  €     522.281,27  € 3,14 

Ambito Ghilarza 23 249 207 83,1% 0,59% 43551 0,57%  €     111.974,73  € 2,57 

Ambito di Oristano 21 413 326 78,9% 0,81% 76808 0,54%  €     368.187,27  € 4,79 

Ambito di Ales-Terralba 18 168 140 83,3% 0,34% 45885 0,37%  €       42.119,27  € 0,92 

Ambito Ales V.C. 14 60 56 93,3% 0,25% 20707 0,29%  €       28.976,59  € 1,40 

Ambito Ales N.C. 4 108 84 77,8% 0,42% 25178 0,43%  €       13.142,68  € 0,52 

Sub-ambito Ghilarza 18 123 115 93,5% 0,48% 28963 0,42%  €       64.047,73  € 2,21 

Sub-ambito Bosa 5 126 92 73,0% 0,82% 14588 0,86%  €       47.927,00  € 3,29 
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2.4 Beneficiari per tipologia contributo 

Come si evince dalla tabella e dai due grafici sottoriportati, nell'intero ambito appare rilevante 

il numero dei beneficiari di sussidi economici a vario titolo. Nello specifico si evidenziano  in 

riferimento al sub-ambito di Ghilarza i 55 inserimenti in attività di pubblica utilità gestiti dal 

comune e i 17 inserimenti lavorativi mentre nel sub-ambito di Bosa è prevalente l'erogazione 

di contributi economici, di cui hanno beneficiato 76 cittadini. 

  

 359,a) 
Totale 
Numero 
Nuclei 
Familiari 
Seguiti 

359,b) di cui 
con almeno 
un 
Componente 
Straniero 

359,c) di cui 
con almeno 
un 
Componente 
Minore 

359,d) di cui 
Nuclei 
Monocomponenti 

% con 
componenti 
stranieri 

% con 
minore 

% nucle con 
monocomponente 

Provincia di Oristano 534 18 187 103 3,37% 35,02% 19,29% 

Ambito Ghilarza 111 7 49 32 6,31% 44,14% 28,83% 
Ambito di Oristano 288 6 97 40 2,08% 33,68% 13,89% 
Ambito di Ales-
Terralba 

135 5 41 31 3,70% 30,37% 22,96% 

Ambito Ales V.C. 51 1 17 9 1,96% 33,33% 17,65% 
Ambito Ales N.C. 84 4 24 22 4,76% 28,57% 26,19% 

Sub-ambito Ghilarza 95 7 40 28 7,37% 42,11% 29,47% 
Sub-ambito Bosa 16 0 9 4 0,00% 56,25% 25,00% 

 

 360,a,1) 
Numero 
Beneficia
ri 
Contributi 
Economic
i 

360,b,1) 
Numero 
Beneficiar
i 
Pagament
o Utenze 

360,c,1) 
Numero 
Beneficia
ri Buoni 
Spesa 

360,d,1) 
Numero 
Beneficiari 
Inseriment
o 
Lavorativo 

360,c,1) 
Numero 
Inserimen
ti in 
Attività di 
Pubblica 
Utilità 
Gestiti dal 
Comune 

360,f,1) 
Altro 
Contribut
o 

Provincia di Oristano 397 95 29 98 156 15 

Ambito Ghilarza 108 12 16 17 55 8 

Ambito di Oristano 177 75 3 80 80 2 
Ambito di Ales-Terralba 112 8 10 1 21 5 

Ambito Ales V.C. 42 4 0 1 8 5 

Ambito Ales N.C. 70 4 10 0 13 0 

Sub-ambito Ghilarza 32 12 7 17 48 8 

Sub-ambito Bosa 76 0 9 0 7 0 

 



  
 

 
 

201 
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2.5 Sussidi economici – costo complessivo servizio per area 

IL costo complessivo relativamente ai sussidi economici è di € 111.974,73 per l’ambito di 

Ghilarza-Bosa, di cui € 64.047,73 per il sub-ambito di Ghilarza e € 47.927,00 per il sub-ambito 

di Bosa come da grafico sotto riportato.  
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3. Alcune considerazioni di sintesi 
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AREA E – SERVIZI AL CITTADINO 

Vengono analizzati i dati relativi all’attivazione di servizi ai cittadini: Informagiovani,  CESIL e  

Servizio civile. 

1. Quadro riassuntivo comunale – Presenza Sportello 

informagiovani e adesione al servizio CESIL, attivazione servizio 

civile 

Nell’ambito di Ghilarza-Bosa, come si evince dalla tabella sottoriportata: 

- il servizio informa giovani è presente in 7 comuni e, nello specifico, in 6 comuni del 

sub-ambito di Ghilarza (Abbasanta, Busachi, Cuglieri, Norbello, Paulilatino, Sedilo) e in 

un comune del sub-ambito di Bosa (Montresta). 

- 20 comuni aderiscono al servizio Cesil e, nello specifico, 18 comuni nel sub-ambito di 

Ghilarza e due comuni nel sub-ambito di Bosa (Bosa e Tresnuraghes). 

- il servizio civile è presente in due comuni, entrambi del sub-ambito di Ghilarza (Busachi 

e Norbello). 

 

 

 

  

Area 368) 

Presenza 

Servizio 

informa 

giovani

382) 

Aderisce 

ai 

Servizi 

CESIL o 

SIOL

384) 

Presenza 

Servizio 

CIVILE

Presenza 

Servizio 

informa 

giovani

Aderisce 

ai 

Servizi 

CESIL o 

SIOL

Presenza 

Servizio 

CIVILE

Provincia di Oristano 15 55 4 17% 63% 5%

Ambito Ghilarza 7 20 2 22% 63% 6%

Ambito di Oristano 5 15 2 21% 63% 8%

Ambito di Ales-Terralba 3 20 0 9% 63% 0%

Ambito Ales V.C. 2 20 0 7% 74% 0%

Ambito Ales N.C. 1 0 0 20% 0% 0%

Sub-ambito Ghilarza 6 18 2 29% 86% 10%

Sub-ambito Bosa 1 2 0 9% 18% 0%
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2. Sportello informagiovani 

2.1 Caratteristiche sportelli informagiovani presenti 

Per quel che riguarda le caratteristiche degli sportelli informagiovani presenti nell’ambito di 

Ghilarza-Bosa si rileva quanto segue: 

- la coincidenza, per tutti e 7 gli informagiovani, tra il numero di contatti e il numero di 

prese in carico. A questo proposito si rileva che il numero più alto si registra per 

l’informagiovani di Sedilo, seguito con notevole distanza, dagli informagiovani di 

Paulilatino, Cuglieri e Abbasanta.  

- la forma gestionale prevalente (4 informagiovani su 7) è quella del singolo comune 

mentre negli altri 3 informagiovani la forma gestionale è quella dell’associazione con 

altri comuni e/o interistituzionale. 

- la modalità di gestione è per tutti gli informagiovani quella dell’affidamento a 

cooperativa sociale, ad eccezione dell’informagiovani di Montresta in cui si rileva il 

sistema misto rispetto alla modalità di gestione. 

- il costo del servizio a carico del comune al netto dei fondi PLUS per l’anno 2010, 

compresa la contribuzione utenza, ha oscillato tra il valore minimo di € 3.000,00 per 

l’informagiovani di Norbello e il valore massimo di  € 31.000,00 relativo 

all’informagiovani di Paulilatino.  

Il comune di Montresta ha segnalato la presenza del servizio informagiovani però non ha 

fornito ulteriori informazioni.  

 

Comune 369) Numero 

Contatti

370) Numero Presa 

in Carico (es, 

supporto 

curriculum, etc,)

372) Forma 

Gestionale 

Prevalente

373) Modalità di 

Gestione

376) Costo Servizio 

del Servizio a carico 

del Comune al netto 

dei fondi PLUS 

(anno 2010) 

(compresa 

contribuzione 

utenza)

Abbasanta 335 335

Associazione con altri 

Comuni e/o 

Interistituzionale Cooperativa Sociale 16254

Busachi 55 55 Singolo Comune Cooperativa Sociale 6931

Cuglieri 350 350 Singolo Comune Cooperativa Sociale 19500

Norbello 65 65

Associazione con altri 

Comuni e/o 

Interistituzionale Cooperativa Sociale 3000

Paulilatino 480 480 Singolo Comune Cooperativa Sociale 31000

Sedilo 758 758 Singolo Comune Cooperativa Sociale 15750

Montresta 0 0

Associazione con altri 

Comuni e/o 

Interistituzionale Sistema Misto 0
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2.2 Costo complessivo del servizio informagiovani 

Nell’ambito di Ghilarza-Bosa il costo complessivo del servizio informagiovani a carico del 

comune al netto dei fondi PLUS per l’anno 2010, compresa la contribuzione utenza, è stato 

pari a € 92.435,00.  
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3. Alcune considerazioni di sintesi 
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AREA F – INTERVENTI LEGGI DI SETTORE 

1. I servizi analizzati 

Vengono analizzati, in questa sezione, i dati relativi agli interventi finanziati con le leggi di 

settore riguardanti i seguenti servizi: 

 390,a,1) L.R.27/83 provvidenze a favore di talassemici, emofilici, emolinfopatici maligni 

 390,b,1) L,R,11/85 provvidenze a favore di nefropatici 

 390,c,1) L,R,15/92 e L,R, 20/97 provvidenze a favore di infermi di mente e minorati 

psichici sussidi 

 390,d,1) L,R,15/92 e L,R, 20/97 provvidenze a favore di infermi di mente e minorati 

psichici rette di ricovero utenti ex 44/87 

 390,e,1) L,R,6/95 ,art, 56, e L,R, 9/96, art, 68, rette di ricovero a favore dei soggetti 

handicappati già beneficiari di trattamento riabilitativo 

 390,f,1) L,R,12/85, art,92, contributo a favore degli handicappati trasporto 

 390,g,1) L,R,06/04, art, 14, e L,R, 09/04/83 provvidenze di persone affette da neoplasia 

maligna 

Nell’allegato relativo alle leggi di settore è possibile prendere visione delle spese di ogni 

comune per i singoli servizi e verificare gli indici di copertura della popolazione. 
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1.1 Interventi per numero e territorio di riferimento - talassemici, emofilici, 

emolinfopatici maligni 

Gli utenti beneficiari dei contributi di cui alla L.R. 27/83, ossia delle provvidenze a favore di 

talassemici, emofilici, emolinfopatici maligni sono stati 149 nell’ambito di Ghilarza-Bosa, nello 

specifico 103 nei comuni del sub-ambito di Ghilarza e 46 nei comuni del sub-ambito di Bosa. 
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1.2 Interventi per numero e territorio di riferimento – Nefropatici 

Gli utenti beneficiari dei contributi di cui alla L.R. 11/85, ossia delle provvidenze a favore di 

nefropatici sono stati 68 nell’ambito di Ghilarza-Bosa, nello specifico 44 nei comuni del sub-

ambito di Ghilarza e 24 nei comuni del sub-ambito di Bosa. 

 

1.3 Interventi per numero e territorio di riferimento – infermi di mente e minorati 

psichici 

Gli utenti beneficiari dei contributi di cui alla L.R. 15/92 e della L.R. 20/97, ossia dei sussidi a 

favore di infermi di mente e minorati psichici sono stati 103 nell’ambito di Ghilarza-Bosa, nello 

specifico 53 nei comuni del sub-ambito di Ghilarza e 50 nei comuni del sub-ambito di Bosa. 

 



  
 

 
 

211 

1.4 Interventi per numero e territorio di riferimento – infermi di mente e minorati 

psichici rette di ricovero utenti ex 44/87 

Gli utenti beneficiari dei contributi di cui alla L.R. 15/92 e della L.R. 20/97, ossia delle rette di 

ricovero utenti ex 44/87 a favore di infermi di mente e minorati psichici sono stati due 

nell’ambito di Ghilarza-Bosa, residenti nei comuni del sub-ambito di Ghilarza. 

 

1.5 Interventi per numero e territorio di riferimento – provvidenze per infermi di 

mente e minorati psichici, rette di ricovero 

Nell’ambito di Ghilarza-Bosa non ci sono stati  utenti beneficiari dei contributi di cui alla L.R. 

6/95 art. 56 e della L.R. 9/96 art. 68, ossia delle rette di ricovero a favore dei soggetti 

handicappati già beneficiari di trattamento riabilitativo. 
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1.6 Interventi per numero e territorio di riferimento – Trasporto handicappati 

Gli utenti beneficiari dei contributi di cui alla L.R. 12/85 art. 92, ossia dei contributi a favore 

degli handicappati per il trasporto sono stati 40 nell’ambito di Ghilarza-Bosa tutti residenti  nei 

comuni del sub-ambito di Ghilarza. 

 

1.7 Interventi per numero e territorio di riferimento – provvidenze per persone 

affette da neoplasie maligne 

Gli utenti beneficiari dei contributi di cui alla L.R. 6/04 art. 14 e della L.R. 09/04/83, ossia di 

provvidenze a favore di persone affette da neoplasia maligna sono stati 291 nell’ambito di 

Ghilarza-Bosa, nello specifico 216 nei comuni del sub-ambito di Ghilarza e 75 nei comuni del 

sub-ambito di Bosa. 
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1.8 Costo totale interventi leggi di settore per area 

Nel grafico è rappresentata, per la provincia di Oristano e per i diversi ambiti PLUS, il costo 

totale sostenuto nel 2010 per gli interventi legge di settore. 

 

1.9 Totale utenti fruitori leggi di settore per area 

Gli utenti fruitori degli interventi leggi di settore sono stati 653 nell’ambito di Ghilarza-Bosa e, 

nello specifico, 458 nel sub-ambito di Ghilarza e 195 nel sub-ambito di Bosa. 
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1.10 Numero utenti coperti sul totale della popolazione ed euro spesi per abitante 

e per legge di settore 

Nel grafico è rappresentata, per la provincia di Oristano e per i diversi ambiti PLUS, in 

riferimento a ciascuna legge di settore, la percentuale di utenti beneficiari e l’incidenza 

percentuale del costo sostenuto nel 2010 sul costo complessivo per gli interventi finanziati 

dalle leggi di settore. 

 

 Provincia 
di 
Oristano 

Ambito 
Ghilarza 

Ambito 
di 
Oristano 

Ambito 
di Ales-
Terralba 

Ambito 
Ales 
V.C. 

Ambito 
Ales 
N.C. 

Sub-
ambito 
Ghilarza 

Sub-
ambito 
Bosa 

390,a,1) Numero Utenti L,R,27/83 provvidenze a favore 
di talassemici, emofilici, emolinfopatici maligni 

0,37% 0,35% 0,31% 0,48% 0,44% 0,51% 0,37% 0,32% 

390,a,2) Costo L,R,27/83 provvidenze a favore di 
talassemici, emofilici, emolinfopatici maligni 

6,74 6,22 6,15 8,23 8,21 8,25 6,39 5,86 

390,b,1) Numero utenti L,R,11/85 provvidenze a favore 
di nefropatici 

0,16% 0,16% 0,16% 0,17% 0,19% 0,15% 0,15% 0,16% 

390,b,2) Costo L,R,11/85provvidenze a favore di 
nefropatici 

6,69 8,49 4,92 7,96 9,76 6,48 7,65 10,15 

390,c,1) Numero Utenti L,R,15/92 e L,R, 20/97 
provvidenze a favore di infermi di mente e minorati 
psichici sussidi 

0,28% 0,23% 0,22% 0,44% 0,52% 0,37% 0,18% 0,34% 

390,c,2) Costo L,R,15/92 e L,R, 20/97 provvidenze a 
favore di infermi di mente e minorati psichici sussidi 

15,35 5,15 5,32 41,83 81,46 9,23 4,18 7,08 

390,d,1) Numero Utenti L,R,15/92 e L,R, 20/97 
provvidenze a favore di infermi di mente e minorati 
psichici rette di ricovero utenti ex 44/87 

0,02% 0,00% 0,03% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 

390,d,2) Costo L,R,15/92 e L,R, 20/97 provvidenze a 
favore di infermi di mente e minorati psichici rette di 
ricovero utenti ex 44/87 

1,84 0,21 3,51 0,60 0,26 0,87 0,31 0,00 

390,e,1) Numero Utenti L,R,6/95 ,art, 56, e L,R, 9/96, art, 
68, rette di ricovero a favore dei soggetti handicappati 
già beneficiari di trattamento riabilitativo 

0,01% 0,00% 0,01% 0,01% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 

390,e,2) Costo L,R,6/95, art, 56, e L,R, 9/96, art, 68, rette 
di ricovero a favore dei soggetti handicappati già 
beneficiari di trattamento riabilitativo 

1,13 0,00 1,40 1,75 3,88 0,00 0,00 0,00 

390,f,1) Numero Utenti L,R,12/85, art,92, contributo a 
favore degli handicappati trasporto 

0,07% 0,09% 0,05% 0,07% 0,13% 0,03% 0,14% 0,00% 

390,f,2) Costo L,R,12/85, art,92, contributo a favore 
degli handicappati trasporto 

0,55 0,61 0,38 0,79 1,31 0,37 0,91 0,00 

390,g,1) Numero Utenti L,R,06/04, art, 14, e L,R, 
09/04/83 provvidenze di persone affette da neoplasia 
maligna 

0,62% 0,62% 0,56% 0,72% 1,00% 0,49% 0,68% 0,51% 

390,g,2) Costo L,R,06/04, art, 14, e L,R, 09/04/83 
provvidenze di persone affette da neoplasia maligna 

2,65 3,00 2,10 3,24 4,83 1,94 3,08 2,84 
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2. alcune considerazioni conclusive 
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AREA G – STRUTTURE RESIDENZIALI 

1. Presenza strutture comunali per tipologia e area (anno 2010) 

Nel grafico sottoriportato è rappresentata per la Provincia di Oristano e per i tre ambiti PLUS la 

presenza di strutture comunali.  

 

 
 

 

2. Dettaglio per struttura “Comunità alloggio anziani” 

Nell’ambito di Ghilarza-Bosa sono presenti 5 comunità alloggio anziani, di cui 4 nel sub-ambito 

di Ghilarza e una nel sub-ambito di Bosa.  

La gestione delle comunità alloggio anziani è del singolo comune con la modalità dell’appalto 

alle cooperative sociali. 
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2.1 Comunità alloggio anziani Provincia di Oristano, Posti disponibili per ambito 

e area 

Nel grafico sottoriportato è rappresentata, in riferimento ai due sub-ambiti di Ghilarza e Bosa, 

la distribuzione dei posti disponibili nelle Comunità alloggio anziani. 

Comune 412) 
Comunit
à 
Alloggio 
per 
anziani 
Presenz
a 
Servizio 

413) 
Numero 
Posti 
Disponibi
li 

414) 
Numer
o 
Person
e in 
Lista 
d'Attes
a 

515,a) 
Numer
o 
Maschi 
Inseriti 

414,b) 
Numero 
Femmin
e 
Inserite 

416) Forma 
Gestionale 
Prevalente 

417) Modalità di 
Gestione 

Aidomaggior
e 

1 12 0 6 3 Singolo 
Comune 

Cooperativa 
Sociale 

Busachi 1 24 0 15 7 Singolo 
Comune 

Cooperativa 
Sociale 

Paulilatino 1 10 0 3 7 Singolo 
Comune 

Cooperativa 
Sociale 

Santu 
Lussurgiu 

1 24 3 1 0 Singolo 
Comune 

Cooperativa 
Sociale 

 

Comun
e 

412) 
Comuni
tà 
Alloggio 
per 
anziani 
Presenz
a 
Servizio 

413) 
Numero 
Posti 
Disponib
ili 

414) 
Numer
o 
Person
e in 
Lista 
d'Attes
a 

515,a) 
Numer
o 
Masch
i 
Inserit
i 

414,b) 
Numero 
Femmi
ne 
Inserite 

416) Forma 
Gestionale 
Prevalente 

417) Modalità 
di Gestione 

Bosa 1 24 0 9 4 Singolo 
Comune 

Cooperativa 
Sociale 
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2.2 Indicatori di riferimento sulle comunità alloggio anziani per provincia e 

ambito 

Si riporta di seguito una tabella di sintesi degli indicatori relativi alle comunità alloggio 

comunali per anziani dislocate nella Provincia di Oristano.  

 

Comune Provincia di 
Oristano 

Ambito di Ales-
Terralba 

Ambito 
Ghilarza-Bosa 

413) Numero Posti Disponibili 220 126 94 

414) Numero Persone in Lista d'Attesa 30 27 3 

515,a) Numero Maschi Inseriti 86 52 34 

414,b) Numero Femmine Inserite 94 73 21 

420) Costo Complessivo del Servizio a 
carico del Comune al netto dei fondi 
PLUS (anno 2010) 

1374164,08 578834 795330,08 

PopolazioneMaschile + 65 16063 4698 4566 

PopolazioneMfemminile+ 65 20980 5842 6347 

Popolazione anziana 37043 10540 10913 

Copertura su popolazione anziana over 
65 

0,59% 1,20% 0,86% 

Persone in lista d'attesa sul totale dei 
posti disponibili 

13,64% 21,43% 3,19% 

Maschi inseriti sul totale della 
popolazione anziana 

0,54% 1,11% 0,74% 

Femmine inseriti sul totale della 
popolazione anziana 

0,45% 1,25% 0,33% 

Costo medio servizio per persona 
(over 65) 

€ 37,10 € 54,92 € 72,88 
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3. Dati per tipologia struttura – Comunità Integrate Anziani 

L’unica comunità integrata per anziani nell’ambito di Ghilarza-Bosa è presente nel comune di 

Paulilatino.  

 

 

Nell’ambito di Ghilarza-Bosa sono invece del tutto assenti le comunità di accoglienza per 

minori, le comunità integrate per disabili, le comunità integrate per persone con disturbo 

mentale. 

Si segnala che nel comune di Abbasanta è presente, unica struttura nella provincia di Oristano, 

un “Centro socio-educativo diurno per persone affette da morbo di Alzheimer e demenza” 

aperto dal 18 maggio 2010.  

 

 

 

Comune 426) 
Comunita 
integrate 
Presenza 
Servizio 

427) 
Numero 
Posti 
Disponibili 

428) 
Numero 
Persone 
in Lista 
d'Attesa 

429.a) 
Numero 
Maschi 
Inseriti 

429.b) 
Numero 
Femmine 
Inserite 

430) Forma 
Gestionale 
Prevalente 

431) Modalità di 
Gestione 

Paulilatino SI 15 0 5 10 Singolo 
Comune 

Cooperativa 
Sociale 
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4. Alcune considerazioni conclusive 
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PARTE SETTIMA – LA STRUTTURA SOCIO-SANITARIA 

 

 

 

  

PARTE SETTIMA  
STRUTTURA SOCIO-SANITARIA 
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1. Le fonti dei dati per l’analisi della struttura socio-sanitaria 

I dati inerenti il conteso socio-sanitario epidemiologico sono frutto, in larga parte, dei materiali 

messi a disposizione dalla ASL numero 5 di Oristano.  

Alcune integrazioni sono state effettuate utilizzando dati acquisiti  direttamente  

dall’Osservatorio delle politiche sociali della Provincia di Oristano. 

I dati risultano disarticolati esclusivamente per ambito e non vi è stata la possibilità di 

disarticolarli per sub-ambito o per territorio. 

2. Le cause di morte  

2.1 Mortalità per tipologia e ambito territoriale 2006 

Nella tabella e nel grafico sottoriportati sono indicate e rappresentate per le varie tipologie di 

causa di morte le percentuali riferite all’Italia, alla Sardegna e alla Provincia di Oristano per 

l’anno 2006. Si evince che le principali cause di morte sono le malattie del sistema 

cardiocircolatorio seguite dai tumori. 

 

 Anno 2006 Oristano Sardegna Italia 

I Malattie infettive 0.0 1.6 1.3 

II Tumori 27.8 30.9 30.2 

III Malattie del metabolismo 2.6 4.1 4.2 

IV Malattie del sangue 0.4 0.6 0.5 

V Disturbi psichici 1.4 1.4 1.6 

VI Malattie del sistema nervoso 2.7 3.7 3.5 

VII Malattie del sist. cardiocircolatorio 40.0 35.6 39.4 

VIII Malattie dell’apparato respiratorio 5.4 6.7 6.4 

IX Malattie dell’apparato digerente 5.6 4.7 4.1 

X Malattie del sistema genitourinario 3.2 1.6 1.6 

XIII Malattie del sistema osteomuscolare 0.2 0.7 0.6 

XIV Malformazioni 0.2 0.2 0.3 

XVII Traumatismi e avvelenamenti 4.1 5.8 4.3 
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2.2 Mortalità per tipologia Regione Sardegna 2006 

Nel grafico è rappresentata la mortalità nella regione Sardegna per l’anno 2006 con 

indicazione delle diverse tipologie di causa di morte per patologia e le relative percentuali.  

 

2.3 Mortalità per tipologia Provincia di Oristano 2006 

Nel grafico è rappresentata la mortalità nella provincia di Oristano per l’anno 2006 con 

indicazione delle diverse tipologie di  causa di morte per patologia e le relative percentuali.  
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2.4 Tasso std mortalità per tumori 2008 (dati biennali)  

Il dato relativo alla mortalità per tumori mostra un valore in media con il dato provinciale pari 

a 25,57 e risulta essere leggermente inferiore al dato regionale ed al dato italiano. 

 

 

2.5 Tasso std mortalità per malattie del sistema circolatorio 

2008 (dati biennali) 

Il dato relativo alla mortalità per malattie al sistema cardiocircolatorio per il distretto di 

Ghilarza-Bosa risulta pari al 35% del totale, dato superiore alla media italiana ed inferiore alle 

medie europee per queste patologie. 
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3. I servizi erogati dalla ASL 

3.1 Assistenza alle persone con disabilità 

3.1.1 Distribuzione utenti per area e tipologia di servizio 

Nel grafico è fornita una rappresentazione, per ciascun ambito PLUS, dell’assistenza socio – 

sanitaria alle persone con disabilità fornita nel 2011. 

 

3.1.2 Assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità Utenti Ghilarza-Bosa 

L’assistenza socio – sanitaria alle persone con disabilità nel 2011 nell’ambito di Ghilarza-Bosa 

ha riguardato: 

- 48 utenti per la riabilitazione residenziale a valenza socio – riabilitativa; 

- 37 utenti per la riabilitazione globale a ciclo continuativo ad elevato livello 

assistenziale per disabilità fisica, psichica e sensoriale; 

- 34 utenti per la riabilitazione globale a ciclo continuativo per presone con disabilità 

fisica, psichica e sensoriale. 
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3.1.3 Assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità giornate 

L’assistenza socio – sanitaria alle persone con disabilità nel 2011 nell’ambito di Ghilarza-Bosa 

ha richiesto un impegno pari a: 

- 1.463 giornate per la riabilitazione residenziale a valenza socio – riabilitativa; 

- 811 giornate per la riabilitazione globale a ciclo continuativo ad elevato livello 

assistenziale per disabilità fisica, psichica e sensoriale; 

- 767 giornate per la riabilitazione globale a ciclo continuativo per presone con disabilità 

fisica, psichica e sensoriale. 
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3.1.4 Strutture per la riabilitazione 

Sono riportati di seguito i centri pubblici che erogano prestazioni di riabilitazione in regime 

ambulatoriale e domiciliare nella provincia di Oristano. 

 

Sono riportati di seguito i centri privati che erogano prestazioni di riabilitazione in regime 

residenziale e semiresidenziale nella provincia di Oristano. 
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Sono riportati di seguito i centri privati che erogano prestazioni di riabilitazione in regime 

ambulatoriale e domiciliare nella provincia di Oristano. 
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3.2 Cure a domicilio 

3.2.1 Assistenza domiciliare integrata Anno 2011 

Nel grafico sottoriportato sono indicati, in riferimento all’assistenza domiciliare integrata, i casi 

trattati nell’anno 2011, con indicazione dei casi trattati che hanno riguardato gli anziani. In 

particolare per quel che riguarda l’ambito di Ghilarza-Bosa i casi trattati sono stati 375. I casi 

trattati che hanno riguardato gli anziani sono stati 282. 

 

3.2.2 Accessi del personale medico 

Nel grafico sottoriportato sono indicati, in riferimento all’assistenza domiciliare integrata, gli 

accessi del personale medico nell’anno 2011. In particolare per quel che riguarda l’ambito di 

Ghilarza-Bosa gli accessi del personale medico sono stati 7.147. 
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3.2.3 Ore di assistenza erogate da infermieri professionali per area 2011 

Nel 2011 le ore di assistenza erogate da infermieri professionali sono state nell’ambito di 

Ghilarza-Bosa 15.100. 
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3.2.4 Ore di assistenza erogate per tipologia di patologia 

Nel 2011 le ore di assistenza complessivamente erogate da infermieri professionali e da 

terapisti della riabilitazione sono state nell’ambito di Ghilarza-Bosa 12.325 in favore di anziani 

e 2.775 in favore di malati terminali. 
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3.3 La salute mentale e le dipendenze patologiche 

3.3.1 Prestazioni e utenti per tipo di comunità 

Nella tabella seguente sono riportati in riferimento a tre tipologie di struttura (comunità ad 

alta intensità terapeutica, comunità terapeutica, casa famiglia) il numero di prestazioni 

erogate, il numero di utenti che hanno avuto accesso alla struttura, il numero dei giorni di 

permanenza e la media dei giorni di permanenza per utente. 

 

3.3.2 Prestazioni serd Pazienti 

Nella tabella e nel grafico sottoriportati sono indicati, per ciascun ambito PLUS, il numero di 

pazienti che hanno beneficiato delle varie tipologie di prestazioni erogate dal SERD, il Servizio 

per le Dipendenze. 

 

Struttura

N° 

Prestazioni
N° Utenti Giorni

Media 

giorni per 

utente

Comunità ad alta intensità 

terapeutica
6.298 212 6.298 29,7

Comunita' Terapeutiche 8.443 278 8.443 30,4

Casa Famiglia 365 12 365 30,4

Totale 15.106 502 15.106 30,1

Prestazioni SERD/Pazienti Oristano Ales-Terralba Ghilarza-Bosa Extra ASL Totale

domiciliari 12 1 1 4 18

servizio sociale 177 81 24 44 326

colloqui  educativi  di  orientamento  ct 59 48 7 20 134

assistenza psicologica in convenzione ai 

pazienti detenuti 3 8 7 43 61

Totale 251 138 39 111 539
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3.3.3 Prestazioni serd numero accessi 

Nella tabella è riportato, per ciascun ambito PLUS, il numero di accessi alle varie tipologie di 

prestazioni erogate dal SERD, il Servizio per le Dipendenze. 

 

3.3.4 Tossicodipendenti trattati al SERD per area 

Nel grafico seguente è fornita una rappresentazione, per ciascun ambito PLUS, dei pazienti 

tossicodipendenti trattati al SERD nel 2011. In particolare il numero di tossicodipendenti 

trattati al Serd nel 2011 è per l’ambito di Ghilarza-Bosa pari a 26. 

 

Prestazioni SERD/numero accessi Oristano Ales-Terralba Ghilarza-Bosa Extra ASL Totale

domiciliari 12       -   1 4 17

servizio sociale 202 91 24 56 373

colloqui  educativi  di  orientamento  ct 82 60 8 22 172

assistenza psicologica in convenzione ai 

pazienti detenuti 3 8 9 46 66

Totale 299 159 42 128 628
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3.3.5 Alcolisti trattati al SERD per area 

Nel grafico seguente è fornita una rappresentazione, per ciascun ambito PLUS, dei pazienti 

alcolisti trattati al SERD nel 2011. In particolare il numero di alcolisti trattati al Serd nel 2011 è 

per l’ambito di Ghilarza-Bosa pari a 44. 
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3.4. Attività consultoriali per la tutela dell’infanzia, della 

donna e della famiglia 

3.4.1 Attività consultori per tipologia utente e area (valori %) 

Nel grafico sono riportati, per ciascun ambito PLUS, i valori percentuali delle attività 

consultoriali erogate, disaggregati per tipologia d’utenza (minori 0-12; adolescenti 13-17; 

donne >18; uomini >18). 

 

3.4.2 Attività consultoriali per tipologia di utente  

Nell’ambito di Ghilarza-Bosa nel 2011 l’attività consultoriale ha riguardato prevalentemente 

donne di età superiore ai 18 anni e minori di età compresa tra 0 e 12 anni. 
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4. Le strutture socio-sanitarie del territorio8 

In questo paragrafo vengono presentate le strutture sanitarie presenti nel territorio. 

4.1 Strutture presenti per tipologia e area 

 

4.2 Farmacie e parafarmacie presenti nel territorio  

 

                                                           
8
 I dati sono frutto di elaborazione dell’Osservatorio delle Politiche Sociali della Provincia di Oristano 
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4.3 Guardie Mediche 

 

4.4 Centri di Riabilitazione 
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4.5 Consultori 

 

4.6 Poliambulatori 
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4.7 Ospedali 

 

4.8 Unità operative ADI 
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4.9 Strutture Accreditate 

 

4.10 Pronto Soccorso 

 



  
 

 
 

243 

4.11 Centri Salute mentale 

 

4.12 Centri Neuropsichiatria infantile 
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5. Alcune considerazione sulla struttura socio-sanitaria 
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PARTE OTTAVA – SERVIZI E PROGETTI PLUS  

 

 

 

  

PARTE OTTAVA  
SERVIZI E PROGETTI PLUS 
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1. Elementi sulla raccolta dei dati 

I dati di questa specifica sezione provengono da una rilevazione effettuata dall’OPS. Nel corso 

del mese di settembre 2012 è stata somministrata una scheda di rilevazione a tutti gli uffici di 

piano per raccogliere informazioni relative ai servizi attivati nell’ ambito territoriale di 

riferimento e agli eventuali progetti realizzati. 

 

La scheda di rilevazione è stata strutturata in 41 variabili volte a raccogliere dati sui contenuti 

dei Servizi/Progetti erogati e/o realizzati, sulle caratteristiche dei destinatari, sulle risorse 

adoperate, sulle modalità di gestione, sulle risorse umane coinvolte e sulle eventuali 

procedure di monitoraggio e valutazione attivate. 

I dati sono stati raccolti nel sistema informativo sulle Politiche sociali della Provincia di 

Oristano attraverso un modulo di caricamento online appositamente predisposto. 

Nei paragrafi successivi presenteremo alcuni elementi di sintesi tratti dal parco variabili 

rilevato e dalle schede sintetiche per ogni singolo progetto/servizio. 
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Variabilei Rilevate Parte

Informazioni cronologiche

Codice Scheda

Plus di Riferimento

Data rilevazione

Data Fine attività

Soggetto intervistato

Stato iniziativa

Tipologia Iniziativa

Titolo/denominazione servizio

Acronimo del servizio

Responsabile attività

Stato dell'iniziativa

Descrizione servizio

Tipologia di Attività

Data inizio attività

Periodo di attivazione del Servizio

Tipologia Utente

Modalità organizzative e di gestione

Modalità di gestione

Elencare i servizi esternalizzati

Territorio di riferimento

Annotazioni sul territorio

Provenienza risorse

Ammontare risorse

Eventuali annotazioni sul budget

Titolo/denominazione progetto

Responsabile attività

Descrizione progetto/attività

Tipologia di Attività

Territorio di riferimento

Annotazioni sul territorio

Modalità di gestione

Elencare i servizi esternalizzati

Provenienza risorse

Ammontare risorse

Stato della rendicontazione

Eventuali annotazioni sul budget

Sono previste attività di monitoraggio dell'Utenza=

Sono previste attività di valutazione del servizio o di customer satisfaction?

Descrivere le attività di monitoraggio e valutazione del servizio attivate
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2. Le caratteristiche dei Servizi e progetti realizzati 

2.1 Stato delle iniziative e dei progetti 

Le iniziative e i progetti programmati e realizzati attraverso il PLUS nell’ambito di Ghilarza-Bosa 

sono in totale 20. Di questi 6, ossia il 30 %, sono completati mentre 13, cioè il 65,5% sono in 

corso, uno, al momento della rilevazione risultava in partenza. 

 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 In partenza 1 5,0 5,0 5,0 

Completata 6 30,0 30,0 35,0 

In corso 13 65,0 65,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0   

 
 

           
Figura 111 - Stato attuazione iniziativa 
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2.2 Tipologia delle Iniziative e dei progetti 

Nel 75% dei casi, che corrisponde a 15 progetti su 20, si è trattato di servizi rivolti ai cittadini, il 

restante 25%  ha riguardato altre attività progettuali. 

  
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 Altre attività 5 25,0 25,0 25,0 

Servizio rivolto ai cittadini 15 75,0 75,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0   

 
Figura 112 - Tipologia iniziativa 
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2.3 Denominazione servizi 

Nella tabella sono riportate le denominazioni delle iniziative/progetti programmate e 

realizzate attraverso il PLUS nell’ambito di Ghilarza-Bosa. 

 

 
 

 

2.4 Modalità di gestione dei servizi e progetti 

Relativamente alla modalità di gestione dei servizi e progetti si rileva che è stata interna al 

PLUS in 5 casi, parzialmente esternalizzata in 6 casi, totalmente esternalizzata nei restanti 9.  

  

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 Totalmente 
esternalizzata 

9 45,0 45,0 45,0 

Interna al PLUS 5 25,0 25,0 70,0 

Parzialmente 
esternalizzata 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0   
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Figura 113 - Modalità di Gestione 

 
 

2.5 Tipologia Utente 

 I progetti programmati e realizzati attraverso il PLUS hanno riguardato le seguenti tipologie di 

utenza: anziani, minori, dipendenze, utenza svantaggiata, multiutenza, disabili. Inoltre le varie 

attività di formazione e governance hanno coinvolto addetti ai lavori, in particolare operatori 

sociali, amministratori, operatori scolastici, uffici giudiziari e altri soggetti rilevanti nel processo 

di costruzione del modello territoriale di welfare. 

 Tipologia Utente 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 Addetti ai lavori 5 25,0 25,0 25,0 

Anziani, Famiglie, 
Dipendenze, Disabili 1 5,0 5,0 30,0 

Anziani, Famiglie, 
Utenza svantaggiata 1 5,0 5,0 35,0 

Anziani, Utenza 
svantaggiata, Disabili 1 5,0 5,0 40,0 

Disabili 2 10,0 10,0 50,0 

Famiglie 1 5,0 5,0 55,0 

Famiglie, Dipendenze 1 5,0 5,0 60,0 

Minori 2 10,0 10,0 70,0 

Minori, Utenza 
svantaggiata 1 5,0 5,0 75,0 

Minori/famiglie 1 5,0 5,0 80,0 

Multiutenza 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0   
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Figura 114 - Tipologia Utente 

 

2.6 Territorio di riferimento 

Dei 20 servizi attivati 14 hanno riguardato l’intero ambito,  5 un solo sub-ambito, uno l’intera 

provincia. 

  

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

       

Intero ambito 14 70,0 70,0 70,0 

Pluralità ambiti 1 5,0 5,0 75,0 

Sub Ambito 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0   

 
 

Figura 115 - Territorio di riferimento 
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2.7 Provenienza risorse 

Relativamente alle risorse finanziarie si rileva che 1 iniziativa realizzata attraverso il PLUS è 

stata  finanziata dai bandi POR FSE e FSER, 12 progetti sono stati finanziati con risorse PLUS  e 4 

progetti con risorse RAS, attraverso delibere e risorse destinate al Plus. 

  
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

       

Altro 2 10,0 10,0 10,0 

Risorse Bandi (POR 
FSE POR FESR) 1 5,0 5,0 15,0 

Risorse PLUS 12 60,0 60,0 75,0 

Risorse RAS 4 20,0 20,0 95,0 

Risorse RAS (Delibere 
e risorse destinate ai 
PLUS) 

1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0   

 
Figura 116 - Provenienza Risorse 
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2.8 Attività di monitoraggio dell'utenza 

L’attività di monitoraggio dell’utenza beneficiaria dell’intervento è stata effettuata 

relativamente a 2 progetti, in tre casi non era prevista, negli altri casi non è stato possibile 

rilevare il dato. 

 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

       

  Non 
rilevato 

15 15,0 15,0 75,0 

  no 3 15,0 15,0 90,0 

  si 2 10,0 10,0 100,0 

  Total 20 100,0 100,0   

 
 

Figura 117 - Attività di monitoraggio dell’utenza 
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2.9 Attività di valutazione del servizio o di customer satisfaction 

L’attività di valutazione dell’intervento è stata effettuata relativamente a 6 progetti, in un  caso 

non era prevista, negli altri casi non è stato possibile rilevare il dato. 

 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

       

  non rilevato 13 65,0 65,0 65,0 

  no 1 5,0 5,0 70,0 

  si 6 30,0 30,0 100,0 

  Total 20 100,0 100,0   

 
 

Figura 118 - Attività di valutazione del servizio 
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2.10 Timing attivazione servizi e progetti 

I Servizi sono stati attivati a partire dal 2008 per proseguire fino al 2012. Presenteremo le 

attività del PLUS suddividendole in due sezioni. 

Nella prima denominata “Servizi rivolti ai cittadini” vengono compresi tutti quei progetti che 

hanno come utente finale il cittadino: servizi alla persona, educativi, finanziamenti, attivazione 

gruppi mutuo aiuto etc. Nella seconda, denominata “altre attività” sono comprese tutte le 

attività rivolte agli “addetti ai lavori”: formazione, aggiornamento, condivisione regolamenti e 

protocolli, etc.  

2.10.1 - Timing servizi rivolti ai cittadini 

Per quanto riguarda i servizi rivolti ai cittadini l’attivazione si è svolta secondo la seguente 

tempistica:  

- nel 2008: finanziamento ai comuni per Servizi Educativi Territoriali; finanziamento  

Piani Individualizzati anziani, disabilità e povertà; Registro Pubblico Assistenti familiari 

- nel 2009: corso di formazione per assistenti familiari; progetto “Nella vita e nella casa”; 

percorso di costruzione del Bilancio Sociale Plus  

- nel 2010: servizio di Equipe di coordinamento servizi educativi 

- nel 2011: potenziamento “Punto Unico di Accesso”; sensibilizzazione alla pratica  dei 

gruppi di mutuo aiuto; “la Svolta” Bando regionale “Ad Altiora”; Gestione associata SET 

- nel 2012: potenziamento “Consultori Familiari”; sportello di counselig area 

dipendenze; gestione associata servizio disabili. 

- nel 2013: Guida integrata dei servizi sociali e sanitari del Distretto 

Figura 119 - Timing attivazione servizi – sezione Servizi al cittadino 
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Figura 120 - Servizi attivati 

 

Figura 121 - Timing servizi 

 



  
 

 
 

258 

2.10.2 – Timing altre attività 

Per quanto riguarda la seconda sezione sono stati attivati i seguenti servizi:  

- nel 2008: attività di governance  

- nel 2009: attività di formazione sugli appalti, affidamento forniture e servizi 

- nel 2010: elaborazione di una procedura condivisa di attuazione delle misure regionali 

sulla povertà; protocollo presa in carico per servizi educativi territoriali  

- nel 2012: attività Formativa Area dipendenze. 

Figura 122 - Timing attivazione servizi – sezione Altre attività 

 

Figura 123 Progetti realizzati 
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Figura 124 - Timing progetti 
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3. Le schede sintetiche di Servizi attivati nel periodo di 

programmazione scorso 

 

3.1 Servizi educativi territoriali – Protocollo presa in carico servizi 

 

 

Scheda Servizio PLUS 

Denominazione servizio  

Protocollo presa in carico per servizi educativi territoriali 

Acronimo Servizio Prot_SET 

Plus di riferimento Ghilarza/Bosa 

Descrizione del servizio percorso di formazione (2/3 giornate) rivolto a dirigenti e 

operatori dei servizi sociali, sanitari, scolastici, educatori e 

definizione di un protocollo di lavoro condiviso tra gli enti e gli 

operatori per la valutazione del bisogno e la presa in carico di 

bambini e ragazzi in difficoltà. 

Anni erogazione 2010/11/12 

Tipologia Utente dirigenti e operatori dei servizi sociali, sanitari, scolastici, 

educatori 

Territorio di riferimento Intero ambito 

Provenienza risorse Non esiste un budget specifico 

Ammontare risorse  
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3.2 Servizi educativi territoriali – finanziamenti comuni 

 

3.3 Potenziamento consultori familiari 

 

Scheda Servizio PLUS 

Denominazione servizio  

Finanziamento ai comuni per Servizi Educativi Territoriali 

Acronimo Servizio Fin_SET 

Plus di riferimento Ghilarza/Bosa 

Descrizione del servizio Finanziamento per il mantenimento o per l'implementazione dei 

servizi educativi territoriali già attivi nei comuni aderenti. 

Anni erogazione 2008/9/10/11/12 

Tipologia Utente minori 

Territorio di riferimento Intero Ambito 

Provenienza risorse Risorse Plus 

Ammontare risorse €541692 (Ghilarza) €230718 (Bosa) 

 

Scheda Servizio PLUS 

Denominazione servizio Potenziamento Consultori Familiari 

 

Acronimo Servizio P_C_F 

Plus di riferimento Ghilarza/Bosa 

Descrizione del servizio sostegno alla genitorialità tramite la creazione di un equipe 

multiprofessionale di consulenza e intervento che lavora 

all'interno del Consultorio familiare della ASL 

Anni erogazione 2012 

Tipologia Utente Famiglie 

Territorio di riferimento Intero Ambito 

Provenienza risorse RAS 

Ammontare risorse € 64500 (Ghilarza) € 44090 
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3.4 Potenziamento punto unico di accesso 

 

 

Scheda Servizio PLUS 

Denominazione servizio Potenziamento Punto Unico di Accesso 

Acronimo Servizio Pt_PUA 

Plus di riferimento Ghilarza/Bosa 

Descrizione del servizio - assicurare un raccordo costante con i Comuni di residenza 

delle persone prese in carico e il P.U.A.; 

- cura del passaggio di informazioni e comunicazioni, con 

particolare attenzione alle cure domiciliari; 

- partecipazione all’U.V.T. e, quando richiesto dal Servizio 

sociale comunale, effettuazione delle visite domiciliari con gli altri 

componenti dell’U.V.T.; 

- supporto ai Comuni per la predisposizione dei piani 

personalizzati ai sensi della L. 162/98; 

- coordinamento delle attività di integrazione socio-sanitaria. 

Anni erogazione 2011/12 

Tipologia Utente Anziani, Famiglie, Utenza svantaggiata 

Territorio di riferimento Intero Ambito 

Provenienza risorse RAS 

Ammontare risorse € 31850 
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3.5 Registro Assistenti familiari 

 

 

Scheda Servizio PLUS 

Denominazione servizio Registro Assistenti Familiari 

 

Acronimo Servizio RAF 

Plus di riferimento Ghilarza/Bosa 

Descrizione del servizio Il Registro pubblico degli Assistenti Familiari è istituito al fine di 

promuovere il riconoscimento del lavoro di cura svolto dagli 

assistenti familiari presso le famiglie, di favorirne la 

qualificazione e il regolare e sicuro svolgimento, mediante una 

trasparente modalità di conoscenza delle persone disponibili al 

lavoro, e di mantenere sul territorio le lavoratrici/tori già in 

possesso di professionalità. 

Il comune di Ghilarza, attraverso i Centri Servizi per l’Inserimento 

Lavorativo del territorio (Ce.S.I.L.) e in accordo con gli altri Enti e 

Soggetti interessati, cura la tenuta del Registro pubblico e ne da 

informazione alla cittadinanza. 

Oltre alla tenuta e aggiornamento del Registro, l'operatore 

incaricato svolge attività di informazione, e promozione sul 

territorio e dal 2012 si raccorda con i CAF del territorio per la 

stipula di eventuali convenzioni per  supporto nella gestione degli 

aspetti fiscali. 

Anni erogazione 2008/9/10/11/12 

Tipologia Utente Anziani/Disabili 

Territorio di riferimento Intero Ambito 

Provenienza risorse RAS 

Ammontare risorse € 38000( stima) 
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3.6 Domotica 

 

3.7 Corso di formazione per assistenti familiari 

 

Scheda Servizio PLUS 

Denominazione servizio Avviso pubblico “Nella vita e nella casa”  

 

Acronimo Servizio DOMOTICA 

Plus di riferimento Ghilarza/Bosa 

Descrizione del servizio Finanziamento di progetti a favore di persone con disabilità e 

non autosufficienti  al fine di migliorarne le condizioni di vita, 

attraverso la promozione e la diffusione di tecnologie avanzate , 

volte a favorirne la permanenza nel proprio domicilio e a 

migliorarne l’autonomia nello svolgimento delle attività 

domestiche. 

Anni erogazione 2009/10/11/12 

Tipologia Utente disabili 

Territorio di riferimento Intero ambito 

Provenienza risorse Risorse Bandi (POR FSE POR FESR) 

Ammontare risorse € 962330 

 

Scheda Servizio PLUS 

Denominazione servizio  

corso di Formazione per Assistenti Familiari 

Acronimo Servizio FAF 

Plus di riferimento Ghilarza/Bosa 

Descrizione del servizio 2 corsi di formazione al fine dell’ottenimento della qualifica di 

“Assistente Familiare”. 

Anni erogazione 2009/10 

Tipologia Utente Multiutenza 

Territorio di riferimento Intero ambito 

Provenienza risorse RAS 

Ammontare risorse € 23104 
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3.8 Guida integrata dei servizi sociali e familiari 

 

Scheda Servizio PLUS 

Denominazione servizio Guida integrata dei Servizi Sociali e Sanitari del Distretto 

 

Acronimo Servizio GSSS 

Plus di riferimento Ghilarza/Bosa 

Descrizione del servizio Costruzione di una guida per  il cittadino, contenente i principali 

servizi e interventi relativi alla non autosufficienza, di 

competenza dei comuni e della ASL. 

Anni erogazione  

Tipologia Utente Anziani, Famiglie, Dipendenze, Disabili 

Territorio di riferimento Intero Ambito 

Provenienza risorse PLUS 

Ammontare risorse Non esiste un budget specifico 
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3.9 Sensibilizzazione alla pratica dei GAMA 

 

Scheda Servizio PLUS 

Denominazione servizio sensibilizzazione alla pratica dei Gruppi di Auto Mutuo Aiuto 

Acronimo Servizio GAMA 

Plus di riferimento Ghilarza/Bosa 

Descrizione del servizio Organizzazione di una serie di azioni finalizzate allo sviluppo e 

all'accompagnamento di gruppi di auto, mutuo aiuto, fra le quali 2 

giornate di sensibilizzazione, rivolti a varie tipologie di utenza. 

All'attività formativa hanno partecipato  utenti e familiari di utenti 

con patologie psichiatriche, morbo di Alzheimer, familiari di 

minori con handicap, operatori sociali e sanitari, soggetti del 

privato sociale. 

L’evoluzione del percorso prevede l’effettiva attivazione di gruppi.  

La funzione del PLUS sarà quella di garantire il supporto e il 

raccordo costante tra i gruppi e i servizi, assicurando la 

supervisione e il monitoraggio anche mediante il ricorso alle 

professionalità già coinvolte in fase di formazione. 

Anni erogazione 2011/12 

Tipologia Utente Multiutenza 

Territorio di riferimento Intero Ambito 

Provenienza risorse Risorse Plus 

Ammontare risorse € 3900 
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3.10 Piani individualizzati area Anziani, Disabilità e Povertà 

 

3.11 Attività formativa area dipendenze 

 

Scheda Servizio PLUS 

Denominazione servizio  

Piani individualizzati area Anziani, Disabilità e Povertà 

Acronimo Servizio PADP 

Plus di riferimento Ghilarza/Bosa 

Descrizione del servizio Finanziamento ai Comuni per attività varie previste nella 

programmazione per le medesime areee (ad es. assistenza 

domiciliare; integrazione rette; inserimenti lavorativi in azienda 

ecc.). 

Anni erogazione 2008/9/10/11/12 

Tipologia Utente Anziani, Utenza svantaggiata, Disabili 

Territorio di riferimento Intero Ambito 

Provenienza risorse Plus 

Ammontare risorse € 519361 (Bosa ) -€ 1254242 (Ghilarza) 

 

Scheda Servizio PLUS 

Denominazione servizio  

Attività Formativa Area Dipendenze 

Acronimo Servizio FAD 

Plus di riferimento Ghilarza/Bosa 

Descrizione del servizio Attività formativa per operatori dei servizi sociali, sanitari e delle 

cooperative sul tema “Dipendenze patologiche e intelligenza 

emotiva”. 

Anni erogazione 2012 

Tipologia Utente Operatori sociali-sanitari-cooperative 

Territorio di riferimento Intero Ambito 

Provenienza risorse Plus 

Ammontare risorse 4800 
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3.12 Sportello di Counceling - area Dipendenze 

 

 

3.13 Linee Guida attuazione progetti di contrasto delle Povertà 

 

Scheda Servizio PLUS 

Denominazione servizio Sportello di Counceling - area Dipendenze 

 

Acronimo Servizio SCD 

Plus di riferimento Ghilarza/Bosa 

Descrizione del servizio Sportello di counseling rivolto a persone con dipendenza e loro 

familiari. 

Counseling: Attività professionale che tende ad orientare, 

sostenere e sviluppare le potenzialità dell’utente, 

promuovendone atteggiamenti attivi, propositivi e stimolando le 

capacità di scelta.  

Anni erogazione 2012 

Tipologia Utente Famiglie; dipendenze 

Territorio di riferimento Sub-Ambito di Bosa 

Provenienza risorse Plus 

Ammontare risorse € 9000 

 

Scheda Servizio PLUS 

Denominazione servizio Linee Guida attuazione progetti di contrasto delle Povertà 

 

Acronimo Servizio LGP 

Plus di riferimento Ghilarza/Bosa 

Descrizione del servizio Elaborazione , tra operatori sociali comunali ,attraverso un  

percorso di lavoro comune  di una procedura condivisa di 

attuazione delle misure  regionali contro la povertà  

Anni erogazione 2010 

Tipologia Utente Uffici sociali comunali 

Territorio di riferimento Intero Ambito 

Provenienza risorse PLUS 

Ammontare risorse n.p. 
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3.14 Giornata Formativa sulle modalità di Affidamento di Forniture e 

Servizi 

 

 

Scheda Servizio PLUS 

Denominazione servizio Giornata Formativa sulle modalità di Affidamento di Forniture e 

Servizi 

 

Acronimo Servizio FAFS 

Plus di riferimento Ghilarza/Bosa 

Descrizione del servizio Attività formativa rivolta agli operatori sociali dei comuni, sulle 

modalità di affidamento di forniture e servizi, in ambito sociale. 

Anni erogazione 2009_2011 

Tipologia Utente Operatori sociali comunali 

Territorio di riferimento Intero Ambito 

Provenienza risorse PLUS 

Ammontare risorse €3500 

 



  
 

 
 

270 

3.15 Progetto” La Svolta” - Bando regionale “Ad Altiora” 

 

Scheda Servizio PLUS 

Denominazione servizio Progetto” La Svolta” - Bando regionale “Ad Altiora” 

 

Acronimo Servizio AdAlt 

Plus di riferimento Ghilarza/Bosa 

Descrizione del servizio I progetti prevedono azioni di formazione, stage in azienda e 

sostegno a persone in condizioni di disagio sociale. 

Sono stati finanziati 3 progetti le cui attività sono rivolte a tre 

tipologie di utenti: 

Giovani a rischio (Linea 2.a.4) – 14 partecipanti; 

Minori sottoposti a misure giudiziarie (Linea 2.b.2) - 11 

partecipanti 

Adulti sottoposti a misure restrittive (Linea 1.c.2) - 7 partecipanti 

Anni erogazione 2011/12 

Tipologia Utente Popolazione sottoposta a misure restrittive -Giovani 

Territorio di riferimento Intera Provincia 

Provenienza risorse Fondi PLUS, per pagamento progettista 

Fondi POR FESR 

Ammontare risorse € 753000 
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3.16 Bilancio Sociale PLUS 

 

Scheda Servizio PLUS 

Denominazione servizio  

Bilancio Sociale PLUS 

Acronimo Servizio BSP 

Plus di riferimento Ghilarza/Bosa 

Descrizione del servizio Elaborazione del documento di Bilancio Sociale del sub-ambito 

Ghilarza-Bosa 

Attraverso il bilancio sociale l'ente rende espliciti i risultati della 

sua attività, confrontandoli con gli obiettivi, dichiarati, in modo da 

permettere a tutti, ma in primo luogo a se stessa, di verificare se 

tali obiettivi siano stati raggiunti, o si renda necessario piuttosto, 

introdurre ulteriori interventi. 

Anni erogazione 2009/10 

Tipologia Utente multiuenza 

Territorio di riferimento Sub-Ambito Ghilarza 

Provenienza risorse RAS 

Ammontare risorse € 11940 
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3.17 Attività di Governance 

 

3.18 Servizio Educativo Territoriale 

 

Scheda Servizio PLUS 

Denominazione servizio Attività di “Governance” 

 

Acronimo Servizio Gce 

Plus di riferimento Ghilarza-Bosa 

Descrizione del servizio Varie attività di raccordo, informazione, condivisione dei vari 

soggetti coinvolti, di volta in volta, nell'attuazione del PLUS: 

operatori, amministratori, soggetti pubblici (provincia, ASL, 

Scuola, Tribunale, ecc.) e soggetti del terzo settore (cooperative, 

volontariato ecc.) e famiglie. 

Anni erogazione 2008/9/10/11/12 

Tipologia Utente multiutenza 

Territorio di riferimento Intero ambito 

Provenienza risorse PLUS 

Ammontare risorse Non rilevabile 

 

Scheda Servizio PLUS 

Denominazione servizio Servizio Educativo Territoriale 

 

Acronimo Servizio SET 

Plus di riferimento Ghilarza-Bosa 

Descrizione del servizio Gestione associata del servizio educativo territoriale. 

Anni erogazione 2011/12 

Tipologia Utente Famiglie-minori 

Territorio di riferimento Sub-ambito Bosa 

Provenienza risorse Plus 

Ammontare risorse € 95426 

 



  
 

 
 

273 

3.19 Trasporto Disabili 

 

  

Scheda Servizio PLUS 

Denominazione servizio  

Trasporto Disabili 

Acronimo Servizio TD 

Plus di riferimento Ghilarza-Bosa 

Descrizione del servizio Gestione associata del servizio trasporto disabili. 

Anni erogazione 2012 

Tipologia Utente disabili 

Territorio di riferimento Sub-ambito Bosa 

Provenienza risorse Plus 

Ammontare risorse € 30000 
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4. I servizi comunali censiti nel primo profilo d’ambito 

Nei Grafici che seguono vengono presentati i servizi attivi nel 2005 censiti dallo staff dell’OPS 

sulla base delle rilevazioni effettuate nel vecchio profilo d’ambito. Il primo grafico di ogni 

paragrafo riporta la situazione complessiva di attivazione di alcuni servizi mentre i successivi 

forniscono il dettaglio su base comunale. 

4.1 Anziani – Intero Ambito 

 

4.1.1 Assistenza Domiciliare - Dati comunali 
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4.1.2 Attività di aggregazione Anziani -  Dati comunali 

 

 

4.1.3 Pasti a Domicilio - Dati comunali 
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4.1.4 Trasporto Anziani -  Dati comunali 

 

 

4.1.5 Presenza comunità alloggio  -  Dati comunali 
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4.1.6 Inserimento diurno anziani -  Dati comunali 

 

 

4.2 Minori - Intero Ambito 
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4.2.1 Attività Aggregazione minori -  Dati comunali 

 

4.2.2 Servizio educativo territoriale -  Dati comunali 

 

4.2.3 Servizio ludoteca -  Dati comunali 
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4.2.4 Affidamento familiare -  Dati comunali 

 

4.2.5 Trasporto minori -  Dati comunali 

 

4.2.6 Asilo nido -  Dati comunali 
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4.2.7 Prima accoglienza scolastica -  Dati comunali 

 

4.2.8 Comunità alloggio casa protetta -  Dati comunali 
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4.3 Disagio sociale 

 

4.4 Disabilità e disagio psichico 
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4.4.1 Inserimento diurno -  Dati comunali 

 

4.4.2 Inserimento lavorativo -  Dati comunali 

 

4.4.3 Trasporto disabili -  Dati comunali 
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4.5 Altri servizi 

 

5. Alcune considerazioni sulle attività del Plus 
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PARTE NONA – POPOLAZIONE STUDENTESCA  

 

 

 

  

PARTE NONA  
POPOLAZIONE STUDENTESCA 
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1. Le fonti dei dati sulla popolazione studentesca 

I dati della presente sezione sono frutto della base dati fornita dall’Ufficio scolastico 

provinciale di Oristano e riguardano la popolazione dei frequentanti degli istituti territoriali 

presenti e le tipologie di alunni per classe. 

 

2. Prima infanzia 

2.1 Popolazione studentesca distretto di Ghilarza-Bosa – Prima 

Infanzia 2012 

La popolazione studentesca dell’ambito di Ghilarza-Bosa frequentante la scuola di prima 

infanzia è pari a 523 alunni di cui 7 con disabilità. 

 

 

 

Nello specifico, 353 alunni di cui 6 con disabilità frequentano nei comuni del sub-ambito di 

Ghilarza mentre 170 alunni di cui 1 con disabilità frequentano nei comuni del sub-ambito di 

Bosa.  

 

Territorio Scuola prima infanzia 

1ᵃ 2ᵃ 3ᵃ Tot. 

al. h. al. h. al. h. al.
  

h. 

Ambito Ghilarza-Bosa 190 0 166 5 167 2 523 7 

Sub-ambito Ghilarza 127 0 120 5 106 1 353 6 

Sub-ambito Bosa 63 0 46 0 61 1 170 1 
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Gli alunni frequentanti la prima classe della scuola della prima infanzia nell’ambito di Ghilarza-

Bosa sono 190, quelli frequentanti la seconda classe sono 166 di cui 5 con disabilità e infine 

quelli che frequentano la terza classe sono 167 di cui 2 con disabilità.  

Gli alunni frequentanti la prima classe della scuola della prima infanzia nei comuni del sub-

ambito di Ghilarza sono 127, quelli frequentanti la seconda classe sono 120 di cui 5 con 

disabilità e infine quelli che frequentano la terza classe sono 106 di cui uno con disabilità.  

Gli alunni frequentanti la prima classe della scuola della prima infanzia nei comuni del sub-

ambito di Bosa sono 63, quelli frequentanti la seconda classe sono 46 e infine quelli che 

frequentano la terza classe sono 61 di cui uno con disabilità.  
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3. Scuole Primarie 

3.1 Popolazione studentesca distretto di Ghilarza-Bosa – Scuole 

primarie 2012 

 

La popolazione studentesca dell’ambito di Ghilarza-Bosa frequentante la scuola primaria è pari 

a 1.527 alunni di cui 25 con disabilità. 

 

 

Nello specifico, 995 alunni di cui 14 con disabilità frequentano nei comuni del sub-ambito di 

Ghilarza mentre 532 alunni di cui 11 con disabilità frequentano nei comuni del sub-ambito di 

Bosa.  

 

Territorio Scuola primaria 

1ᵃ 2ᵃ 3ᵃ 4ᵃ 5ᵃ Tot. 

al. h. al. h. al. h. al.
  

h. al. h. al.
  

h. 

Ambito Ghilarza-

Bosa 

314 3 282 3 302 5 319 4 310 10 1.527 25 

Sub-ambito 

Ghilarza 

220 1 190 0 193 4 205 3 187 6 995 14 

Sub-ambito Bosa 94 2 92 3 109 1 114 1 123 4 532 11 

 

Gli alunni frequentanti la scuola primaria nell’ambito di Ghilarza-Bosa sono: 

- 314, di cui 3 con disabilità nella prima classe; 

- 282, di cui 3 con disabilità nella seconda classe; 

- 302, di cui 5 con disabilità nella terza classe;  

al. cl. h. al. cl. h. al. cl. h. al. cl. h. al. cl. h. al. cl. h.

Ambito Ales-Terralba 328 19 4 346 19 6 346 20 14 324 21 11 372 19 7 1620 89 42

Ambito Ghilarza-Bosa 314 16 3 282 17 3 302 19 5 319 19 4 310 21 10 1527 87 25

Ambito Oristano 559 33 12 613 36 20 636 38 16 576 34 18 652 37 25 3036 165 91

Totale Provincia 1201 68 19 1241 72 29 1284 77 35 1219 74 33 1334 77 42 6183 341 158

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ Tot.
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- 319, di cui 4 con disabilità nella quarta classe; 

- 310, di cui 10 con disabilità nella quinta classe. 

Gli alunni frequentanti la scuola primaria nei comuni del sub-ambito di Ghilarza sono: 

- 220, di cui 1 con disabilità nella prima classe; 

- 190 nella seconda classe; 

- 193, di cui 4 con disabilità nella terza classe;  

- 205, di cui 3 con disabilità nella quarta classe; 

- 187, di cui 6 con disabilità nella quinta classe. 

Gli alunni frequentanti la scuola primaria nei comuni del sub-ambito di Bosa sono: 

- 94, di cui 2 con disabilità nella prima classe; 

- 92, di cui 3 con disabilità nella seconda classe; 

- 109, di cui 1 con disabilità nella terza classe;  

- 114, di cui 1 con disabilità nella quarta classe; 

- 123, di cui 4 con disabilità nella quinta classe. 
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4. Suole secondarie inferiori 

4.1 Popolazione studentesca distretto di Ghilarza-Bosa – scuole 

secondarie inferiori 2012 

La popolazione studentesca dell’ambito di Ghilarza-Bosa frequentante la scuola secondaria di 

1° grado è pari a 1.157 alunni di cui 28 con disabilità. 

 

 

 

Nello specifico, 763 alunni di cui 17 con disabilità frequentano nei comuni del sub-ambito di 

Ghilarza mentre 394 alunni di cui 11 con disabilità frequentano nei comuni del sub-ambito di 

Bosa.  

 

 
Territorio 

Scuola secondaria di 1° grado 

1ᵃ 2ᵃ 3ᵃ Tot. 

al. h. al. h. al. h. al.
  

h. 

Ambito Ghilarza-Bosa 394 8 390 13 373 7 1.157 28 

Sub-ambito Ghilarza 252 4 256 9 255 4 763 17 

Sub-ambito Bosa 142 4 134 4 118 3 394 11 

 

Gli alunni frequentanti la prima classe della scuola secondaria di 1° grado nell’ambito di 

Ghilarza-Bosa sono 394 di cui 8 con disabilità, quelli frequentanti la seconda classe sono 390 di 

cui 13 con disabilità e infine quelli che frequentano la terza classe sono 373 di cui 7 con 

disabilità.  

al. cl. h. al. cl. h. al. cl. h. al. cl. h.

Ambito Ales-Terralba 379 20 14 435 24 20 460 26 22 1274 69 56

Ambito Ghilarza-Bosa 394 22 8 390 23 13 373 20 7 1157 65 28

Ambito Oristano 691 37 32 696 37 27 642 36 33 2029 110 92

Totale Provincia 1464 79 54 1521 84 60 1475 82 62 4460 244 176

Tot.1a 2a 3a
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Gli alunni frequentanti la prima classe della scuola della prima infanzia nei comuni del sub-

ambito di Ghilarza sono 252 di cui 4 con disabilità, quelli frequentanti la seconda classe sono 

256 di cui 9 con disabilità e infine quelli che frequentano la terza classe sono 255 di cui 4 con 

disabilità.  

Gli alunni frequentanti la prima classe della scuola della prima infanzia nei comuni del sub-

ambito di Bosa sono 142 di cui 4 con disabilità, quelli frequentanti la seconda classe sono 134 

di cui 4 con disabilità e infine quelli che frequentano la terza classe sono 118 di cui 3 con 

disabilità.  
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5. Scuole secondarie superiori 

5.1 Popolazione studentesca distretto di Ghilarza-Bosa – scuole 

Superiori 2012 

La popolazione studentesca dell’ambito di Ghilarza-Bosa frequentante la scuola secondaria di 

2° grado è pari a 940 alunni. 

 

 

 

Nello specifico, 355 alunni frequentano nei comuni del sub-ambito di Ghilarza mentre 585 

alunni frequentano nei comuni del sub-ambito di Bosa. 

 

  Alunni Scuola secondaria di 2° grado 

Territorio 1ᵃ 2ᵃ 3ᵃ 4ᵃ 5ᵃ Tot. 

Ambito Ghilarza-Bosa 273 195 161 171 140 940 

Sub-ambito Ghilarza 104 74 52 65 60 355 

Sub-ambito Bosa 169 121 109 106 80 585 

 

Gli alunni frequentanti la scuola secondaria di 2° grado nell’ambito di Ghilarza-Bosa sono: 

- 273 nella prima classe; 

- 195 nella seconda classe; 

- 161 nella terza classe;  

- 171 nella quarta classe; 

- 140 nella quinta classe. 

Gli alunni frequentanti la scuola secondaria di 2° grado nei comuni del sub-ambito di Ghilarza 

sono: 
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- 104 nella prima classe; 

- 74 nella seconda classe; 

- 52 nella terza classe;  

- 65 nella quarta classe; 

- 60 nella quinta classe. 

Gli alunni frequentanti la scuola secondaria di 2° grado nei comuni del sub-ambito di Bosa 

sono: 

- 169 nella prima classe; 

- 121 nella seconda classe; 

- 109 nella terza classe;  

- 106 nella quarta classe; 

- 80 nella quinta classe. 

 

6. Alcuni elementi di sintesi 

6.1 Iscritti per tipologia livello di istruzione 2011-2012  

Nel grafico sono rappresentati per la provincia di Oristano e per i tre ambiti PLUS il numero di 

alunni frequentanti gli istituti scolastici disaggregato per ordine scolastico.  
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6.2 Totale complessivo iscritti per livello scolastico distretto 

Ghilarza-Bosa 

Nel grafico sono rappresentati per l’ambito di Ghilarza-Bosa, per ogni ordine scolastico, il 

numero di alunni frequentanti. 

 

7. Popolazione studentesca e disabilità 

7.1 Studenti con disabilità per livello di istruzione (val.%) 

Nel grafico seguente sono rappresentate per i tre ambiti PLUS, la percentuale di alunni con 

disabilità frequentanti. 
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7.2 Studenti con disabilità per livello di istruzione Ambito Ghilarza-

Bosa 

Nel grafico sono rappresentati per l’ambito di Ghilarza-Bosa, per ogni ordine scolastico, il 

numero di alunni disabili frequentanti. 

 

Nel grafico seguente sono rappresentati per l’ambito di Ghilarza-Bosa, per ogni ordine 

scolastico, la percentuale di alunni con disabilità frequentanti. 
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8. Alcune considerazioni conclusive 
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PARTE DECIMA – STRUTTURE SOCIALI DEL TERRITORIO  
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STRUTTURE SOCIALI DEL TERRITORIO 
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1. Le fonti dei dati sulle strutture sociali del territorio 

In questa sezione vengono presentate alcune elaborazioni frutto dei dati raccolti attraverso il 

registro delle Strutture Sociali della Provincia autorizzate al funzionamento ai sensi del DPGR 

n.4/08- art.43 LR.n23/05). 

Tali dati vanno letti ad integrazione di quanto già presentato nella sezione 3 del presente 

profilo territoriale preliminare. 

Nella prima parte presenteremo i dati di sintesi relativi alle tipologie di strutture presenti, alle 

modalità di gestione ed al territorio in cui si collocano. Nella seconda parte verranno 

presentate alcune elaborazioni cartografiche relative alla presenza delle strutture nel territorio 

della Provincia di Oristano. 

2. Strutture nella Provincia di Oristano per Ambito e tipologia 

Nella tabella e nel grafico seguenti sono rappresentati in riferimento all’ambito PLUS di 

Oristano, ai comuni storici e ai comuni nuovi dell’ambito di Ales-Terralba, ai due sub-ambiti 

dell’ambito PLUS di Ghilarza-Bosa il numero di strutture sociali per ciascuna tipologia di 

struttura.  

  
Tabella 6 – Strutture per tipologia e territorio 

 
 
 

Figura 125- Strutture per tipologia e area 

 

  

Articolazione struttura 

Total Colonia 

Comunità di 
tipo familiare e 

gruppi di 
convivenza 

Strutture a 
ciclo diurno 

Strutture per 
la prima 
infanzia 

Strutture 
residenziali  
carattere 

comunitario 

strutture 
residenziali 
carattere 

comunitario 

strutture 
residenziali 

integrate 

Area territoriale 
disarticolata (5) 

Ales Count 0 0 7 5 10 0 0 22 

% within Articolazione 
struttura ,0% ,0% 15,2% 11,6% 27,8% ,0% ,0% 16,1% 

Terralba Count 1 0 6 2 1 0 0 10 

% within Articolazione 
struttura 33,3% ,0% 13,0% 4,7% 2,8% ,0% ,0% 7,3% 

Ghilarza Count 0 1 12 11 9 0 2 35 

% within Articolazione 
struttura ,0% 100,0% 26,1% 25,6% 25,0% ,0% 28,6% 25,5% 

Bosa Count 2 0 5 0 6 1 1 15 

% within Articolazione 
struttura 66,7% ,0% 10,9% ,0% 16,7% 100,0% 14,3% 10,9% 

Oristano Count 0 0 16 25 10 0 4 55 

% within Articolazione 
struttura ,0% ,0% 34,8% 58,1% 27,8% ,0% 57,1% 40,1% 

Total Count 3 1 46 43 36 1 7 137 

% within Articolazione 
struttura 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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3. Strutture Ambito Ghilarza-Bosa per sub-ambito 

Le strutture sociali, censite nel registro provinciale, presenti nell’ambito di Ghilarza-Bosa sono 

in totale 50 di cui 35, ossia il 70%, nei comuni del sub-ambito di Ghilarza e 15, cioè il 30%, nei 

comuni del sub-ambito di Bosa. 

 

 
 

  

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Ghilarza 35 70,0 70,0 70,0 

Bosa 15 30,0 30,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0   
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3.1 Distribuzione strutture per sub-ambito e tipologia  

Nella tabella di seguito riportata è indicato in riferimento ai sub-ambiti di Ghilarza e di Bosa il 

numero delle strutture sociali presenti, disaggregato per tipologia di struttura sociale. 

 

 

  

Area territoriale 
disarticolata (5) 

Total Ghilarza Bosa 

Tipologia 
struttura 

Centro di aggregazione 
sociale 

Count 11 5 16 

% within Tipologia 
struttura 

68,8% 31,3% 100,0% 

Centro socio-educativo 
diurno (per persone con 
alzheimer e demenza) 

Count 1 0 1 

% within Tipologia 
struttura 100,0% ,0% 100,0% 

Colonia Marina Count 0 2 2 

% within Tipologia 
struttura 

,0% 100,0% 100,0% 

Comunità alloggio per 
anziani 

Count 8 5 13 

% within Tipologia 
struttura 

61,5% 38,5% 100,0% 

Comunità di accoglienza 
per minori 

Count 1 0 1 

% within Tipologia 
struttura 

100,0% ,0% 100,0% 

Comunità integrate per 
anziani 

Count 2 1 3 

% within Tipologia 
struttura 

66,7% 33,3% 100,0% 

Comunità residenziale per 
persone con disabilità 

Count 0 2 2 

% within Tipologia 
struttura 

,0% 100,0% 100,0% 

Gruppo di convivenza Count 1 0 1 

% within Tipologia 
struttura 

100,0% ,0% 100,0% 

Ludoteca Count 3 0 3 

% within Tipologia 
struttura 

100,0% ,0% 100,0% 

Micro nido Count 2 0 2 

% within Tipologia 
struttura 

100,0% ,0% 100,0% 

nido aziendale Count 1 0 1 

% within Tipologia 
struttura 

100,0% ,0% 100,0% 

Nido di infanzia Count 1 0 1 

% within Tipologia 
struttura 

100,0% ,0% 100,0% 

Sezione sperimentale 
primavera 

Count 1 0 1 

% within Tipologia 
struttura 

100,0% ,0% 100,0% 

Spazio bambini Count 3 0 3 

% within Tipologia 
struttura 

100,0% ,0% 100,0% 

Total Count 35 15 50 

% within Tipologia 
struttura 

70,0% 30,0% 100,0% 
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4.4 Strutture per tipologia utenza e area territoriale 

Nella tabella seguente sono riportate in riferimento all’ambito PLUS di Oristano, ai comuni 

storici e ai comuni nuovi dell’ambito di Ales-Terralba, ai due sub-ambiti dell’ambito PLUS di 

Ghilarza-Bosa il numero di strutture sociali suddivise per le tipologie di utenza che fruisce del 

servizio, vale a dire anziani, minori e prima infanzia, disabili. 
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Tipologia utenza 4 classi 

Total Anziani 

Minori e 
Prima 

infanzia Altro 
Disabilit

à 

Area 
territoriale 
disarticolata 
(5) 

Ales Count 16 6 0 0 22 

% within Area 
territoriale 
disarticolata (5) 

72,7% 27,3% ,0% ,0% 100,0% 

Terralb
a 

Count 7 3 0 0 10 

% within Area 
territoriale 
disarticolata (5) 

70,0% 30,0% ,0% ,0% 100,0% 

Ghilarz
a 

Count 22 12 1 0 35 

% within Area 
territoriale 
disarticolata (5) 

62,9% 34,3% 2,9% ,0% 100,0% 

Bosa Count 11 2 0 2 15 

% within Area 
territoriale 
disarticolata (5) 

73,3% 13,3% ,0% 13,3% 100,0% 

Oristan
o 

Count 26 29 0 0 55 

% within Area 
territoriale 
disarticolata (5) 

47,3% 52,7% ,0% ,0% 100,0% 

Total Count 82 52 1 2 137 

% within Area 
territoriale 
disarticolata (5) 

59,9% 38,0% ,7% 1,5% 100,0% 
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4.5 Strutture ambito Ghilarza-Bosa per tipologia d’utenza 

Le strutture sociali nell’ambito di Ghilarza-Bosa sono in totale 50, di cui 33 ossia il 66% 

riservate agli anziani,  14 ossia il 28% riservate ai minori e alla prima infanzia, 2 ossia il 4% 

riservate ai disabili. 

 

 
  

 

4.6 Strutture per tipologia utenza e area territoriale 

Nella tabella e nel grafico seguenti sono rappresentati in riferimento all’ambito PLUS di 

Oristano, ai comuni storici e ai comuni nuovi dell’ambito di Ales-Terralba, ai due sub-ambiti 

dell’ambito PLUS di Ghilarza-Bosa il numero di strutture sociali suddivise in base alla tipologia 

di gestione di struttura, a seconda che si tratti di gestione privata o gestione pubblica. 

 Area territoriale disarticolata (5) * Gestione struttura Crosstabulation 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Anziani 33 66,0 66,0 66,0 

Minori e Prima infanzia 14 28,0 28,0 94,0 

Altro 1 2,0 2,0 96,0 

Disabilità 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0   
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4.7 Strutture ambito Ghilarza-Bosa per tipo di gestione 

Per quel che riguarda il tipo di gestione relativa alle strutture sociali localizzate nell’ambito di 

Ghilarza-Bosa è privata per 24 strutture, ossia nel 48% dei casi mentre è pubblica per 26 

strutture, ossia nel 52% dei casi. 

 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Privata 24 48,0 48,0 48,0 

Pubblica 26 52,0 52,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0   

 
 

4.8 Tipologia struttura per sub-ambito e modalità di gestione 

Nella tabella di seguito riportata sono indicate, in riferimento ai due sub-ambiti di Ghilarza e di 

Bosa, le strutture sociali presenti e la relativa modalità di gestione ossia se pubblica o se 

privata. La modalità di gestione prevalente della totalità delle strutture sociali sia nel sub-

  

Tipologia utenza 4 classi 

Total Anziani 

Minori e 
Prima 

infanzia Altro 
Disabilit

à 

Area 
territoriale 
disarticolata 
(5) 

Ales Count 16 6 0 0 22 

% within Area 
territoriale 
disarticolata (5) 

72,7% 27,3% ,0% ,0% 100,0% 

Terralba Count 7 3 0 0 10 

% within Area 
territoriale 
disarticolata (5) 

70,0% 30,0% ,0% ,0% 100,0% 

Ghilarza Count 22 12 1 0 35 

% within Area 
territoriale 
disarticolata (5) 

62,9% 34,3% 2,9% ,0% 100,0% 

Bosa Count 11 2 0 2 15 

% within Area 
territoriale 
disarticolata (5) 

73,3% 13,3% ,0% 13,3% 100,0% 

Oristano Count 26 29 0 0 55 

% within Area 
territoriale 
disarticolata (5) 

47,3% 52,7% ,0% ,0% 100,0% 

Total Count 82 52 1 2 137 

% within Area 
territoriale 
disarticolata (5) 

59,9% 38,0% ,7% 1,5% 100,0% 
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ambito di Ghilarza che nel sub-ambito di Bosa è quella pubblica anche se si discosta di 

pochissimo, solo un’unità in entrambi i sub-ambiti, da quella privata. 

 

Tipologia struttura * Gestione struttura * Area territoriale disarticolata (5) Crosstabulation

3 8 11

27,3% 72,7% 100,0%

1 0 1

100,0% ,0% 100,0%

4 4 8

50,0% 50,0% 100,0%

1 0 1

100,0% ,0% 100,0%

1 1 2

50,0% 50,0% 100,0%

1 0 1

100,0% ,0% 100,0%

0 3 3

,0% 100,0% 100,0%

2 0 2

100,0% ,0% 100,0%

1 0 1

100,0% ,0% 100,0%

0 1 1

,0% 100,0% 100,0%

1 0 1

100,0% ,0% 100,0%

2 1 3

66,7% 33,3% 100,0%

17 18 35

48,6% 51,4% 100,0%

0 5 5

,0% 100,0% 100,0%

2 0 2

100,0% ,0% 100,0%

3 2 5

60,0% 40,0% 100,0%

1 0 1

100,0% ,0% 100,0%

1 1 2

50,0% 50,0% 100,0%

7 8 15

46,7% 53,3% 100,0%

Count

% within Tipologia

struttura

Count

% within Tipologia

struttura

Count

% within Tipologia

struttura

Count

% within Tipologia

struttura

Count

% within Tipologia

struttura

Count

% within Tipologia

struttura

Count

% within Tipologia

struttura

Count

% within Tipologia

struttura

Count

% within Tipologia

struttura

Count

% within Tipologia

struttura

Count

% within Tipologia

struttura

Count

% within Tipologia

struttura

Count

% within Tipologia

struttura

Count

% within Tipologia

struttura

Count

% within Tipologia

struttura

Count

% within Tipologia

struttura

Count

% within Tipologia

struttura

Count

% within Tipologia

struttura

Count

% within Tipologia

struttura

Centro di aggregazione

soc iale

Centro socio-educativ o

diurno (per persone con

alzheimer e demenza)

Comunità alloggio per

anziani

Comunità di accoglienza

per minori

Comunità integrate per

anziani

Gruppo di conv iv enza

Ludoteca

Micro nido

nido aziendale

Nido di inf anzia

Sezione sperimentale

primav era

Spazio bambini

Tipologia

struttura

Total

Centro di aggregazione

soc iale

Colonia Marina

Comunità alloggio per

anziani

Comunità integrate per

anziani

Comunità residenziale

per persone con

disabilità

Tipologia

struttura

Total

Area territoriale

disarticolata (5)

Ghilarza

Bosa

Priv ata Pubblica

Gestione struttura

Total
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4.9 Posti disponibili e strutture per tipologia di struttura e area - 

Centro di aggregazione sociale 

Nel grafico seguente sono rappresentati in riferimento all’ambito PLUS di Oristano, ai comuni 

storici e ai comuni nuovi dell’ambito di Ales-Terralba, ai due sub-ambiti dell’ambito PLUS di 

Ghilarza-Bosa le strutture sociali presenti e il numero di posti disponibili.  

 

4.10 Posti disponibili per tipologia di struttura 

Nelle tabelle di seguito riportate sono indicate, per ciascun ambito PLUS e per ciascuna 

tipologia di struttura sociale, il numero di posti disponibili. 

 

tipologia Centro di aggregazione sociale

Etichette di riga Somma di n.  utenti

Distretto di  Ales-Teralba 448

Distretto di Ghilarza-Bosa 507

Distretto di Oristano 616

Totale complessivo 1571
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tipologia Colonia Marina 

Etichette di riga Somma di n.  utenti

Distretto di  Ales-Teralba 25

Distretto di Ghilarza-Bosa 102

Totale complessivo 127

tipologia Comunità alloggio per anziani

Etichette di riga Somma di n.  utenti

Distretto di  Ales-Teralba 182

Distretto di Ghilarza-Bosa 259

Distretto di Oristano 114

Totale complessivo 555

tipologia Comunità integrate per anziani

Etichette di riga Somma di n.  utenti

Distretto di Ghilarza-Bosa 59

Distretto di Oristano 78

Totale complessivo 137

tipologia Ludoteca

Etichette di riga Somma di n.  utenti

Distretto di  Ales-Teralba 54

Distretto di Ghilarza-Bosa 92

Distretto di Oristano 66

Totale complessivo 212

tipologia Micro nido

Etichette di riga Somma di n.  utenti

Distretto di Ghilarza-Bosa 28

Distretto di Oristano 18

Totale complessivo 46
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3. Sintesi cartografica 

3.1 Strutture per l’infanzia 

Questa breve sintesi cartografica mostra la dislocazione delle strutture è mette in evidenza la 

strutturale carenza di posti nelle strutture per l’infanzia e la loro dislocazione spesso scomoda 

per garantire la definizione di politiche di conciliazione tra tempo di vita e tempo di lavoro  

adeguate alle necessità delle famiglie in genere e delle donne in particolare. 

3.1.1 Ludoteche 

 

tipologia Nido di infanzia

Etichette di riga Somma di n.  utenti

Distretto di  Ales-Teralba 56

Distretto di Ghilarza-Bosa 56

Distretto di Oristano 248

Totale complessivo 360
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3.1.2 Micronido 

 

3.1.3 Nido aziendale 
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3.1.4 Nido d’infanzia 

 

3.1.5 Sezioni sperimentali 
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3.1.6 Spazio Bambino 
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3.2 Strutture per Anziani 

Di seguito presentiamo la dislocazione territoriale di alcune tipologie di strutture volte a 

fornire servizi per la popolazione anziana. 

3.2.1 Comunità Alloggio per anziani 
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3.2.2 Comunità integrate per anziani 

 

3.2.3 Centri di aggregazione sociale 
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3.3 strutture per disabili 

3.3.1 Comunità residenziali per persone con disabilità 
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4. Alcune considerazioni sulle strutture sociali 
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PARTE UNDICESIMA – Servizio provinciale di inserimento 

mirato  

 

 

 

  

PARTE UNDICESIMA  
Servizio Inserimento Mirato  
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1 Iscritti elenco provinciale disabili L. 68/99 

Il Servizio Inserimento Mirato persone disabili della Provincia di Oristano nel 2008, ha 

realizzato e pubblicato il Quaderno  “Il collocamento mirato in un’ottica di distretto sanitario”, 

contenente un’analisi dei dati degli iscritti all’elenco provinciale delle persone disabili ai sensi 

della Legge 68/99 relativamente all’intero territorio provinciale e per ogni singolo ambito 

PLUS. Il fine del suddetto lavoro era quello di fornire uno strumento di lavoro agli operatori 

pubblici e privati del terzo settore, in particolar modo a quelli coinvolti nella programmazione 

e gestione dei Piani Locali Unitari dei Servizi alla persona nell’ottica di favorire l’ integrazione 

tra politiche sociali e politiche attive del lavoro.  

Le elaborazioni riportate nella presente sezione, effettuate a partire dai dati contenuti nel 

database del Servizio Inserimento Mirato, sono un aggiornamento in chiave rivisitata delle 

analisi relative agli iscritti all’elenco provinciale delle persone con disabilità ai sensi della Legge 

68/99 della Provincia di Oristano contenute nel quaderno. 

I dati sono stati elaborati in riferimento all’intero territorio provinciale e per ogni singolo 

ambito PLUS (Ales-Terralba,  Ghilarza–Bosa, Oristano), con una particolare attenzione 

all’ambito di Ghilarza-Bosa e ai due sub-ambiti di Ghilarza e Bosa, secondo i seguenti 

parametri: sesso, fasce d’età, categorie di disabilità, fasce di disabilità percentuale, titoli di 

studio. 

  

1.1 Iscritti elenco provinciale disabili L. 68/99 per sesso 

Nella tabella e nel grafico seguenti è rappresentato, per la provincia di Oristano e per i tre 

ambiti PLUS di Ales-Terralba, Ghilarza-Bosa e Oristano, il dato relativo al numero di iscritti 

all’elenco provinciale delle persone con disabilità ai sensi della Legge 68/99 disaggregato per 

sesso. Si rileva un numero più elevato di iscritti maschi sia a livello provinciale che per ciascun 

ambito PLUS. 

Territorio 
Sesso 

Maschi Femmine Totale 

PROVINCIA DI ORISTANO    1.553 1.414 2.967 

AMBITO DI ALES-TERRALBA 465 412 877 

AMBITO DI GHILARZA - BOSA 336 284 620 

AMBITO DI ORISTANO 752 718 1.470 
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1.2 Iscritti elenco provinciale disabili L. 68/99 per sesso – ambito 

Ghilarza-Bosa 

Nella tabella e nel grafico seguenti è rappresentato, per l’ambito di Ghilarza-Bosa e per i sub-

ambiti di Ghilarza e di Bosa, il dato relativo al numero di iscritti all’elenco provinciale delle 

persone con disabilità ai sensi della Legge 68/99 disaggregato per sesso. Anche relativamente 

ai sub-ambiti di Ghilarza e Bosa la componente maschile è più numerosa rispetto a quella 

femminile. 

Territorio 
Sesso 

Maschi Femmine Totale 

AMBITO DI GHILARZA - BOSA 336 284 620 

SUB-AMBITO DI GHILARZA 243 202 445 

SUB-AMBITO DI BOSA 93 82 175 
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1.3 Iscritti elenco provinciale disabili L. 68/99 per fasce d’età 

Nella tabella e nel grafico seguenti è rappresentato, per la provincia di Oristano e per i tre 

ambiti PLUS di Ales-Terralba, Ghilarza-Bosa e Oristano, il dato relativo agli iscritti all’elenco 

provinciale delle persone con disabilità ai sensi della Legge 68/99 disaggregato per fasce d’età. 

Sia a livello provinciale che per ciascun ambito PLUS il numero più elevato di iscritti rientra 

nella fascia d’età 45-54 anni, seguiti dagli iscritti appartenenti alla fascia d’età 55-64 anni. 

Territorio Sesso 
Fasce d'età 

16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-oltre TOTALE 

PROVINCIA DI 
ORISTANO    

Maschi 66 212 361 455 424 35 1.553 

Femmine 56 192 340 433 360 33 1.414 

Totale 122 404 701 888 784 68 2.967 

AMBITO DI ALES-
TERRALBA 

Maschi 22 68 112 134 119 10 465 

Femmine 17 60 97 124 104 10 412 

Totale 39 128 209 258 223 20 877 

AMBITO DI GHILARZA - 
BOSA 

Maschi 18 49 77 90 95 7 336 

Femmine 9 43 75 85 68 4 284 
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Totale 27 92 152 175 163 11 620 

AMBITO DI ORISTANO 

Maschi 26 95 172 231 210 18 752 

Femmine 30 89 168 224 188 19 718 

Totale 56 184 340 455 398 37 1.470 

 

 

 

1.4 Iscritti elenco provinciale disabili L. 68/99 per fasce d’età – 

ambito Ghilarza-Bosa 

Nella tabella e nel grafico seguenti è rappresentato, per l’ambito di Ghilarza-Bosa e per i sub-

ambiti di Ghilarza e di Bosa, il dato relativo agli iscritti all’elenco provinciale delle persone con 

disabilità ai sensi della Legge 68/99 disaggregato per fasce d’età. Anche relativamente a 

ciascun sub-ambito il numero più elevato di iscritti rientra nella fascia d’età 45-54 anni. Si 

segnala però che, in riferimento alla componente maschile, sia per l’intero ambito che per i 

due sub-ambiti, il numero più elevato di iscritti appartiene alla classe d’età 55-64 anni. 
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16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-oltre TOTALE 

AMBITO DI GHILARZA - BOSA 

Maschi 18 49 77 90 95 7 336 

Femmine 9 43 75 85 68 4 284 

Totale 27 92 152 175 163 11 620 

SUB-AMBITO DI GHILARZA 

Maschi 17 33 54 65 69 5 243 

Femmine 8 31 54 56 50 3 202 

Totale 25 64 108 121 119 8 445 

SUB-AMBITO DI BOSA 

Maschi 1 16 23 25 26 2 93 

Femmine 1 12 21 29 18 1 82 

Totale 2 28 44 54 44 3 175 

 

1.5 Iscritti elenco provinciale disabili L. 68/99 per categorie di 

disabilità 

Nella tabella e nel grafico seguenti è rappresentato, per la provincia di Oristano e per i tre 

ambiti PLUS di Ales-Terralba, Ghilarza-Bosa e Oristano, il dato relativo agli iscritti all’elenco 

provinciale delle persone con disabilità ai sensi della Legge 68/99 disaggregato per categorie di 

disabilità. Sia a livello provinciale che per ciascun ambito PLUS il numero in assoluto più 

elevato di iscritti è costituito da invalidi civili. 

Territorio Sesso 
Categorie di disabilità 

Invalidi civili Invalidi del lavoro Invalidi per servizio Minorati della vista Sordi TOTALE 

PROVINCIA 
DI ORISTANO    

Maschi 1.487 39 12 3 12 1.553 

Femmine 1.398 4 0 0 12 1.414 

Totale 2.885 43 12 3 24 2.967 
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AMBITO DI 
ALES-
TERRALBA 

Maschi 438 19 3 0 5 465 

Femmine 404 3 0 0 5 412 

Totale 842 22 3 0 10 877 

AMBITO DI 
GHILARZA - 
BOSA 

Maschi 320 6 4 2 4 336 

Femmine 282 1 0 0 1 284 

Totale 602 7 4 2 5 620 

AMBITO DI 
ORISTANO 

Maschi 729 14 5 1 3 752 

Femmine 712 0 0 0 6 718 

Totale 1.441 14 5 1 9 1.470 
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1.6 Iscritti elenco provinciale disabili L. 68/99 per categorie di 

disabilità – ambito Ghilarza-Bosa 

Nella tabella e nel grafico seguenti è rappresentato, per l’ambito di Ghilarza-Bosa e per i sub-

ambiti di Ghilarza e di Bosa, il dato relativo agli iscritti all’elenco provinciale delle persone con 

disabilità ai sensi della Legge 68/99 disaggregato per categorie di disabilità. Anche in questo 

caso la categoria di disabilità in assoluto più rappresentata è quella degli invalidi civili. 

Territorio Sesso 

Categorie di disabilità 

Invalidi 
civili 

Invalidi del 
lavoro 

Invalidi per 
servizio 

Minorati 
della vista 

Sordi TOTALE 

AMBITO DI GHILARZA - 
BOSA 

Maschi 320 6 4 2 4 336 

Femmine 282 1 0 0 1 284 

Totale 602 7 4 2 5 620 

SUB-AMBITO DI GHILARZA 

Maschi 232 4 3 2 2 243 

Femmine 200 1 0 0 1 202 

Totale 432 5 3 2 3 445 

SUB-AMBITO DI BOSA 

Maschi 88 2 1 0 2 93 

Femmine 82 0 0 0 0 82 

Totale 170 2 1 0 2 175 
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1.7 Iscritti elenco provinciale disabili L. 68/99 per fasce di disabilità 

% 

Nella tabella e nel grafico seguenti è rappresentato, per la provincia di Oristano e per i tre 

ambiti PLUS di Ales-Terralba, Ghilarza-Bosa e Oristano, il dato relativo agli iscritti all’elenco 

provinciale delle persone con disabilità ai sensi della Legge 68/99 disaggregato per fasce di 

disabilità percentuale. Sia a livello provinciale che per ciascun ambito PLUS il numero più 

elevato di iscritti ha una percentuale di disabilità compresa tra l’80 e il 100%. Seguono gli 

iscritti con una percentuale di disabilità compresa tra il 67 e il 79%. 
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Invalidi per servizio
9
 34-50 51-66 67-79 

80-
100 

TOTALE 

PROVINCIA DI ORISTANO    

Maschi 12 310 260 394 577 1.553 

Femmine 0 237 252 437 488 1.414 

Totale 12 547 512 831 1.065 2.967 

AMBITO DI ALES-TERRALBA 

Maschi 3 85 76 125 176 465 

Femmine 0 70 73 122 147 412 

Totale 3 155 149 247 323 877 

AMBITO DI GHILARZA - BOSA 

Maschi 4 74 38 83 137 336 

Femmine 0 40 39 88 117 284 

Totale 4 114 77 171 254 620 

AMBITO DI ORISTANO 

Maschi 5 151 146 186 264 752 

Femmine 0 127 140 227 224 718 

Totale 5 278 286 413 488 1.470 

 

                                                           
9 Gli invalidi per servizio sono classificati secondo le categorie di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia 

di pensioni di guerra, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1978 n. 915 e successive 

modificazioni.  
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1.8 Iscritti elenco provinciale disabili L. 68/99 per fasce di disabilità 

% – ambito Ghilarza-Bosa 

Nella tabella e nel grafico seguenti è rappresentato, per l’ambito di Ghilarza-Bosa e per i sub-

ambiti di Ghilarza e di Bosa, il dato relativo agli iscritti all’elenco provinciale delle persone con 

disabilità ai sensi della Legge 68/99 disaggregato per fasce di disabilità percentuale. Anche per 

i due sub-ambiti di Ghilarza e Bosa il numero più elevato di iscritti ha una percentuale di 

disabilità compresa tra l’80 e il 100%, seguiti dagli iscritti con una percentuale di disabilità 

compresa tra il 67 e il 79%. 

Territorio Sesso 

Fasce di disabilità % 

Invalidi per 
servizio 

34-50 51-66 67-79 80-100 TOTALE 

AMBITO DI GHILARZA - 
BOSA 

Maschi 4 74 38 83 137 336 

Femmine 0 40 39 88 117 284 

Totale 4 114 77 171 254 620 
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GHILARZA 

Maschi 3 47 35 58 100 243 

Femmine 0 29 31 61 81 202 
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Totale 3 76 66 119 181 445 

SUB-AMBITO DI BOSA 

Maschi 1 27 3 25 37 93 

Femmine 0 11 8 27 36 82 

Totale 1 38 11 52 73 175 

 

 

1.9 Iscritti elenco provinciale disabili L. 68/99 per titoli di studio 

Nella tabella e nel grafico seguenti è rappresentato, per la provincia di Oristano e per i tre 

ambiti PLUS di Ales-Terralba, Ghilarza-Bosa e Oristano, il dato relativo agli iscritti all’elenco 

provinciale delle persone con disabilità ai sensi della Legge 68/99 disaggregato per titoli di 

studio. Sia a livello provinciale che per ciascun ambito PLUS il numero più elevato di iscritti è in 

possesso del titolo di studio di licenza media inferiore. 

Territorio Sesso 

Titoli di studio 

Nessun titolo 
Licenza 
elementare 

Licenza 
media 

Diploma 
di scuola 
superiore 

Laurea TOTALE 

PROVINCIA DI ORISTANO    

Maschi 62 293 936 231 31 1.553 

Femmine 53 229 745 341 46 1.414 

Totale 115 522 1.681 572 77 2.967 
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AMBITO DI ALES-TERRALBA 

Maschi 23 83 283 73 3 465 

Femmine 16 80 210 92 14 412 

Totale 39 163 493 165 17 877 

AMBITO DI GHILARZA - 
BOSA 

Maschi 9 61 218 40 8 336 

Femmine 9 43 168 58 6 284 

Totale 18 104 386 98 14 620 

AMBITO DI ORISTANO 

Maschi 30 149 435 118 20 752 

Femmine 28 106 367 191 26 718 

Totale 58 255 802 309 46 1.470 
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1.10 Iscritti elenco provinciale disabili L. 68/99 per titoli di studio – 

ambito Ghilarza-Bosa 

Nella tabella e nel grafico seguenti è rappresentato, per l’ambito di Ghilarza-Bosa e per i sub-

ambiti di Ghilarza e di Bosa, il dato relativo agli iscritti all’elenco provinciale delle persone con 

disabilità ai sensi della Legge 68/99 disaggregato per titoli di studio. Anche per i due sub-ambiti 

di Ghilarza e Bosa il numero più elevato di iscritti è in possesso del titolo di studio di licenza 

media inferiore. 

Territorio Sesso 

Titoli di studio 

Nessun 
titolo 

Licenza 
elementare 

Licenza 
media 

Diploma di 
scuola 
superiore 

Laurea TOTALE 

AMBITO DI GHILARZA - 
BOSA 

Maschi 9 61 218 40 8 336 

Femmine 9 43 168 58 6 284 

Totale 18 104 386 98 14 620 

SUB-AMBITO DI GHILARZA 

Maschi 5 44 158 30 6 243 

Femmine 8 29 122 39 4 202 

Totale 13 73 280 69 10 445 

SUB-AMBITO DI BOSA 

Maschi 4 17 60 10 2 93 

Femmine 1 14 46 19 2 82 

Totale 5 31 106 29 4 175 
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1.11 Quadro d’insieme iscritti elenco provinciale disabili L. 68/99  

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa della situazione relativa agli iscritti all’elenco 

provinciale delle persone disabili ai sensi della Legge 68/99 aggiornata al 31/12/2012, suddivisi 

per ambito PLUS di appartenenza, sesso, fasce d’età, categorie di disabilità, fasce di disabilità 

percentuale, titoli di studio. 

Variabili 
Modalità di 

risposta 

PROVINCIA DI 
ORISTANO    

AMBITO DI ALES-
TERRALBA 

AMBITO DI 
GHILARZA - BOSA 

AMBITO DI 
ORISTANO 

M F M+F M F M+F M F M+F M F M+F 

F
a

s
c
e
 d

'e
tà

 

16-24 66 56 122 22 17 39 18 9 27 26 30 56 

25-34 212 192 404 68 60 128 49 43 92 95 89 184 

35-44 361 340 701 112 97 209 77 75 152 172 168 340 

45-54 455 433 888 134 124 258 90 85 175 231 224 455 

55-64 424 360 784 119 104 223 95 68 163 210 188 398 

65-oltre 35 33 68 10 10 20 7 4 11 18 19 37 

TOTALE 1.553 1.414 2.967 465 412 877 336 284 620 752 718 1.470 

C
a
te

g
o

ri
e
 d

i 
d

is
a
b

il
it

à
 

Invalidi civili 1.487 1.398 2.885 438 404 842 320 282 602 729 712 1.441 

Invalidi del 
lavoro 39 4 43 19 3 22 6 1 7 14 0 14 

Invalidi per 
servizio 12 0 12 3 0 3 4 0 4 5 0 5 

Minorati della 
vista 3 0 3 0 0 0 2 0 2 1 0 1 

Sordi 12 12 24 5 5 10 4 1 5 3 6 9 

TOTALE 1.553 1.414 2.967 465 412 877 336 284 620 752 718 1.470 

F
a

s
c
e
 d

i 
d

is
a
b

il
it

à
 %

 0-33 12 0 12 3 0 3 4 0 4 5 0 5 

34-50 310 237 547 85 70 155 74 40 114 151 127 278 

51-66 260 252 512 76 73 149 38 39 77 146 140 286 

67-79 394 437 831 125 122 247 83 88 171 186 227 413 

80-100 577 488 1.065 176 147 323 137 117 254 264 224 488 

TOTALE 1.553 1.414 2.967 465 412 877 336 284 620 752 718 1.470 

T
it

o
li
 d

i 
s
tu

d
io

 

Nessun titolo 62 53 115 23 16 39 9 9 18 30 28 58 

Licenza 
elementare 

293 229 522 83 80 163 61 43 104 149 106 255 

Licenza media 936 745 1.681 283 210 493 218 168 386 435 367 802 

Diploma di 
scuola 
superiore 

231 341 572 73 92 165 40 58 98 118 191 309 

Laurea 31 46 77 3 14 17 8 6 14 20 26 46 

TOTALE 1.553 1.414 2.967 465 412 877 336 284 620 752 718 1.470 
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1.12 Quadro d’insieme iscritti elenco provinciale disabili L. 68/99 – 

ambito Ghilarza-Bosa 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa della situazione relativa agli iscritti all’elenco 

provinciale delle persone disabili ai sensi della Legge 68/99 appartenenti all’ambito di Ghilarza-

Bosa e suddivisi per sub-ambito di appartenenza (Ghilarza e Bosa) sulla base dei seguenti 

parametri: sesso, fasce d’età, categorie di disabilità, fasce di disabilità percentuale, titoli di 

studio. 

Variabili  
Modalità di 

risposta 

AMBITO DI GHILARZA - 
BOSA 

SUB-AMBITO DI GHILARZA SUB-AMBITO DI BOSA 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

F
a

s
c
e
 d

'e
tà

 

16-24 18 9 27 17 8 25 1 1 2 

25-34 49 43 92 33 31 64 16 12 28 

35-44 77 75 152 54 54 108 23 21 44 

45-54 90 85 175 65 56 121 25 29 54 

55-64 95 68 163 69 50 119 26 18 44 

65-oltre 7 4 11 5 3 8 2 1 3 

TOTALE 336 284 620 243 202 445 93 82 175 

C
a
te

g
o

ri
e
 d

i 
d

is
a
b

il
it

à
 

Invalidi civili 320 282 602 232 200 432 88 82 170 

Invalidi del 
lavoro 6 1 7 

4 1 5 
2 0 2 

Invalidi per 
servizio 4 0 4 

3 0 3 
1 0 1 

Minorati 
della vista 2 0 2 

2 0 2 
0 0 0 

Sordi 4 1 5 2 1 3 2 0 2 

TOTALE 336 284 620 243 202 445 93 82 175 

F
a

s
c
e
 d

i 
d

is
a
b

il
it

à
 %

 0-33 4 0 4 3 0 3 1 0 1 

34-50 74 40 114 47 29 76 27 11 38 

51-66 38 39 77 35 31 66 3 8 11 

67-79 83 88 171 58 61 119 25 27 52 

80-100 137 117 254 100 81 181 37 36 73 

TOTALE 336 284 620 243 202 445 93 82 175 

T
it

o
li
 d

i 
s
tu

d
io

 

Nessun 
titolo 

9 9 18 5 8 13 4 1 5 

Licenza 
elementare 

61 43 104 44 29 73 17 14 31 

Licenza 
media 

218 168 386 158 122 280 60 46 106 

Diploma di 
scuola 
superiore 

40 58 98 30 39 69 10 19 29 

Laurea 8 6 14 6 4 10 2 2 4 

TOTALE 336 284 620 243 202 445 93 82 175 
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2 “Utente tipo” iscritto elenco provinciale disabili L. 68/99  

Come si evince dalla tabelle sottoriportata i dati più rilevanti relativi alle variabili prese in 

esame sono gli stessi per la Provincia di Oristano, per i tre ambiti PLUS nonché per i due sub-

ambiti di Ghilarza e Bosa. 

L’“utente tipo” persona disabile iscritta all’elenco provinciale delle persone disabili della 

Provincia di Oristano è un maschio, ha un’età compresa fra i 45 e i 54 anni, è un 

invalido civile con una percentuale di disabilità compresa fra l’80 e il 100%, in possesso 

del titolo di studio di licenza media inferiore.  

Territorio 
Variabili 

Sesso Fasce d'età Categorie di disabilità Fasce di disabilità % Titoli di studio 

PROVINCIA DI 
ORISTANO    

Maschio 45-54 Invalido civile 80-100 Licenza media 

AMBITO DI ALES-
TERRALBA 

AMBITO DI 
GHILARZA - BOSA  

SUB-AMBITO DI 
GHILARZA  

SUB-AMBITO DI 
BOSA 

AMBITO DI 
ORISTANO 

 

3 Progetti realizzati  

Il Servizio Inserimento Mirato della Provincia di Oristano, tenuto conto della situazione 

relativa agli iscritti all’elenco provinciale delle persone disabili ai sensi della Legge 

68/99, nel corso degli anni ha programmato e realizzato una serie di progetti di 

politiche attive del lavoro con l’obiettivo di promuovere l’inserimento lavorativo e 

l’integrazione sociale dei propri iscritti.  

Nelle schede di seguito riportate è fornito un quadro sintetico di alcuni progetti 

realizzati. 
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Scheda Progetto “Diversamente abile ugualmente produttivo” 

Titolo progetto  
“Diversamente abile ugualmente produttivo” 

Area di intervento Comunicazione, informazione, promozione e marketing 

Soggetto Promotore Settore Lavoro, Formazione Professionale e politiche sociali Servizio 
Inserimento Mirato persone con disabilità della Amministrazione 
provinciale di Oristano 

Destinatari Datori di lavoro, associazioni datoriali, cittadini, diversamente abili, 
amministratori, operatori sociali 

Finalità - Sensibilizzare gli imprenditori rispetto alle tematiche 
dell’assunzione di persone con disabilità e della 
responsabilità sociale di impresa sottolineando, attraverso lo 
slogan “Diversamente abile ugualmente produttivo”, come il 
binomio “Disabili e lavoro” non solo sia possibile ma, 
addirittura, costituisca un’opportunità per le aziende. Il 
datore di lavoro che assume un lavoratore disabile è, infatti, 
un imprenditore socialmente responsabile che non rinuncia 
comunque alla produttività, efficienza, efficacia e dinamicità 
della propria azienda. Il lavoratore disabile infatti si inserisce 
in azienda mettendo a disposizione della stessa tutto il suo 
bagaglio formativo e professionale e, grazie anche ad una 
forte motivazione personale, riesce a raggiungere livelli di 
produttività pari e, a volte superiori, agli altri lavoratori. 

- Fornire agli utenti e ai datori di lavoro uno strumento 
conoscitivo al fine di ottimizzare la fruizione del servizio; 

- Fornire agli attori impegnati nella programmazione delle 
politiche socio-lavorative un valido strumento conoscitivo 
così da agevolare la programmazione di politiche rispondenti 
al bisogno. 

Tempi e fasi di 
realizzazione 

Il progetto è stato programmato e realizzato tra il 2008 e il 2009 e si è 
articolato nelle seguenti fasi: 
- ideazione e progettazione della campagna di comunicazione; 
- realizzazione dei prodotti della campagna; 
- diffusione dei prodotti. 

Prodotti realizzati Nell’ambito della Campagna di comunicazione sono stati realizzati i 
seguenti prodotti: 
- 6 differenti tipologie di manifesto aventi per soggetti persone 
disabili realmente avviate al lavoro presso aziende operanti nel 
territorio provinciale, fotografate mentre svolgono la propria attività 
lavorativa. In ciascuna tipologia di manifesto sono stati indicati il 
nominativo del lavoratore disabile fotografato, del suo ruolo 
professionale e dell’azienda in cui è avvenuto l’inserimento, al fine di 
dimostrare che si tratta di reali inserimenti lavorativi avvenuti nel 
mercato del lavoro della Provincia di Oristano. Sono stati affissi 
nell’intero territorio provinciale 607 manifesti, secondo un piano di 
diffusione appositamente studiato,  così da suscitare l’interesse e la 
curiosità degli imprenditori e delle associazioni datoriali relativamente 
agli inserimenti lavorativi mirati e personalizzati delle persone disabili 
e sulla tematica della responsabilità sociale di impresa. 
- l’opuscolo “Guida al Servizio Inserimento Mirato”, suddiviso 
in due sezioni tematiche con doppio senso di lettura dedicate alle 
risposte alle domande più frequenti poste agli operatori del Servizio 
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da lavoratori disabili e datori di lavoro che si configura come uno 
strumento informativo  pratico e di facile accesso sia per i lavoratori 
iscritti agli elenchi delle persone disabili e beneficiarie della Legge 
68/99 della Provincia di Oristano che  per gli imprenditori operanti nel 
territorio provinciale. I 5.000 opuscoli sono stati distribuiti agli iscritti e 
ai datori di lavoro sia presso gli uffici del Servizio Inserimento Mirato 
che presso i Centri dei Servizi per il Lavoro della Provincia di Oristano. 
- il Quaderno “Il collocamento mirato in un’ottica di distretto 
sanitario”  che descrive in modo  semplificato il funzionamento del 
Servizio Inserimento Mirato e analizza tutti i dati degli iscritti agli 
elenchi Provinciali delle persone disabili e beneficiarie Legge 68/99 
relativamente all’intero territorio provinciale e per ogni singolo 
distretto sanitario. Il fine è quello di perseguire una integrazione tra 
politiche sociali, politiche della formazione e politiche attive del 
lavoro; realizzare, in collaborazione con i comuni e con la rete di 
servizi per l’impiego, interventi in materia di inserimento e accesso al 
lavoro a favore di soggetti deboli; fornire sostegno e assistenza tecnica 
agli enti locali impegnati nella realizzazione del sistema locale dei 
servizi e implementare la rete fra gli operatori operanti nel territorio. 
Il Quaderno è stato trasmesso agli operatori sociali dei comuni e, in 
generale, agli amministratori ed operatori impegnati nella 
programmazione e realizzazione di politiche sociali, anche a livello 
regionale. 

Fonti di 
finanziamento 

Operazione finanziata nell’ambito del Progetto per l’avvio 
sperimentale dei Servizi per l’Impiego, misura 3.1 POR Sardegna 2000-
2006 e con fondi provinciali. 

Costi € 21.658,00 

Risultati raggiunti La campagna “Diversamente abile ugualmente produttivo” ha ricevuto 
i seguenti riconoscimenti a livello nazionale: 
- una menzione di merito nella sezione lavoro nell'ambito della 6^ 
edizione del Premio PA aperta in occasione di  Handimatica 2008, la 
principale mostra convegno a livello nazionale delle tecnologie 
informatiche a favore della disabilità, alla quale la Provincia di 
Oristano ha partecipato in qualità di espositore con un proprio stand 
nel novembre 2008. 
- una menzione di merito nella Sezione “Campagne Sociali” della X 
Edizione 2008 del Premio Montecelio – TP per la Comunicazione 
Pubblica Locale, manifestazione di importante richiamo per le 
pubbliche amministrazioni, organizzazioni e consulenti pubblicitari che 
operano nel settore della comunicazione o che hanno pianificato per 
l’anno di riferimento attività di comunicazione pubblica. 
-  un Premio speciale nella I Edizione del Premio comunicazione sociale 
Euro P.A. Salone delle Autonomie Locali in occasione della Fiera di 
Rimini 2009. 
La campagna “Diversamente abile ugualmente produttivo” è stata 
scelta: 
- nel 2010 come buona pratica da acquisire da parte della 
Fondazione regionale del lavoro di Podravje, partner sloveno 
nell’ambito del Progetto IES Implementing Employment Service; 
- nel 2012 come buona pratica dal Comune di Alcalà la Real, 
partner spagnolo nell’ambito del progetto Euroempleo ed incluso nel 
manuale delle Buone Pratiche, in cui in diverse sezioni è possibile 
trovare schede descrittive della campagna. 
La campagna di comunicazione Diversamente abile ugualmente 
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produttivo è stata inoltre di fondamentale importanza per il Servizio 
Inserimento Mirato in quanto: 
- ha stimolato l’attenzione degli addetti ai lavori ma anche dei 
comuni cittadini sul tema della disabilità considerato relativamente 
all’inserimento nel mercato del lavoro e non esclusivamente dal punto 
di vista socio-sanitario come  solitamente avviene;  
- ha permesso, anche per i riconoscimenti ottenuti, che si 
tenesse alta l’attenzione sull’iniziativa e sul messaggio che con la 
stessa si intendeva veicolare; 
- ha fatto registrare un aumento degli accessi anche da parte di 
aziende non obbligate all’assunzione di persone con disabilità ai sensi 
della Legge 68/99 interessate ad avere informazioni rispetto 
all’inserimento lavorativo di persone disabili; 
- ha favorito la conoscenza e lo scambio di progetti realizzati 
nel medesimo settore dell’inserimento lavorativo delle persone con 
disabilità in altre realtà italiane ed europee, consentendo anche di 
trarre spunto per la programmazione e realizzazione di nuove 
iniziative; 
- ha consentito, mediante la realizzazione di un prodotto in 
particolare, ossia il Quaderno “Il collocamento mirato in un’ottica di 
distretto sanitario”  di avere una  conoscenza dettagliata degli iscritti 
all’elenco provinciale delle persone con disabilità rispetto ad una serie 
di variabili: sesso, fasce d’età, categorie, fasce di disabilità, titoli di 
studio, titoli di studio superiore e di poter programmare l’attività sulla 
base dell’analisi dei suddetti dati. 

 

  



  
 

 
 

337 

Scheda Progetto “ E.C.D.L. Esperti al Computer Disabili al Lavoro!” 

Titolo progetto “ E.C.D.L. Esperti al Computer Disabili al Lavoro!” 

Area di intervento Formazione e work experience 

Soggetto Promotore Settore Lavoro, Formazione Professionale e politiche sociali Servizio 

Inserimento Mirato persone con disabilità della Amministrazione 

provinciale di Oristano 

Destinatari 20 persone iscritte nella graduatoria provinciale delle persone disabili 

Finalità Aumentare il grado di occupabilità dei destinatari attraverso il 

miglioramento delle competenze professionali in un ambito 

innovativo e in continua espansione come quello dell’ICT e, nello 

specifico, della digitalizzazione ottica degli archivi attraverso un 

percorso integrato di formazione e lavoro. 

Tempi e fasi di 
realizzazione 

Il progetto della durata complessiva di 18 mesi è stato realizzato tra il 

2009 e il 2011. Si articola in due percorsi: uno formativo e uno di 

inserimento lavorativo. 

Nell’ambito del percorso formativo sono stati attivati 2 corsi con 

frequenza obbligatoria per il conseguimento gratuito della patente di 

informatica ECDL in due sedi: Oristano e Abbasanta.  

Tra i 20 beneficiari che hanno frequentato il percorso formativo è 

stata stilata una graduatoria di merito in base alla tempestività nel 

conseguimento della patente ECDL. I primi 8 che hanno conseguito la 

patente di informatica ECDL sono stati inseriti lavorativamente con 

borsa lavoro mensile per un periodo di 7 mesi presso i Centri dei 

Servizi per il Lavoro di Oristano e Ghilarza per la digitalizzazione ottica 

degli archivi. 

Fonti di 
finanziamento 

Fondi provinciali 

Costi € 29.981,12 

Risultati raggiunti Il Progetto ECDL! ha consentito all’Amministrazione provinciale di 
Oristano di incidere positivamente su due problematiche: il grado di 
occupabilità dei beneficiari e la condizione di disordine degli archivi 
dei Centri dei Servizi per il Lavoro di Oristano e Ghilarza. 
Il primo percorso, quello formativo, si è concluso con risultati molto 
positivi in quanto 14 beneficiari su 20 hanno conseguito la patente 
ECDL Start e di questi il 71 % ha conseguito l’ECDL Full. 
A questo proposito si precisa che la patente di informatica ECDL è la 
certificazione che attesta la capacità di utilizzare il PC nelle 
applicazioni più comuni. Per ottenere la certificazione completa (ECDL 
Full) occorre superare sette esami mentre superando quattro esami a 
scelta si può conseguire il diploma intermedio ECDL Start. 
Il percorso di inserimento lavorativo con borsa lavoro, per 7 mesi, 
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presso i Centri dei Servizi per il Lavoro di Oristano e Ghilarza dei primi 

8 beneficiari che hanno conseguito la Patente Europea del Computer, 

ha permesso loro di conseguire abilità e competenze professionali nel 

settore della digitalizzazione ottica degli archivi e all’Amministrazione 

di avere in formato digitale gran parte dei modelle C2 relativi ai 

lavoratori presso i due Centri dei Servizi per il Lavoro in cui sono 

avvenuti gli inserimenti lavorativi. I positivi risultati raggiunti hanno 

indotto l’Amministrazione provinciale  a finanziare una nuova edizione 

del progetto, rivista e aggiornata, denominata  “E.C.D.L. 2” , con un 

investimento pari a € 34.000,00. Sempre in un’ottica di continuità, nel 

2011, in partenariato con diversi Comuni e con una Cooperativa di 

tipo B, è stato promosso il progetto “P.A.D.D.- Pubblica 

Amministrazione Digitalizzata dai Disabili” cofinanziato dal Ministero 

dell’Interno -  Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione- 

nell’ambito del bando Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A. – anno 2011.  I 

beneficiari, che dovranno digitalizzare gli archivi della Provincia e dei 

Comuni partner. sono gli 8 disabili che hanno effettuato il percorso di 

inserimento lavorativo nell’ambito del Progetto ECDL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

339 

 

Scheda Progetto “Ottiche di integrazione” 

Titolo progetto “Ottiche di integrazione” 

Area di intervento Inclusione sociale, costruzione reti  

Soggetto Promotore Settore Lavoro, Formazione Professionale e politiche sociali Servizio 

Inserimento Mirato persone con disabilità della Amministrazione 

provinciale di Oristano 

Destinatari 45 persone con disabilità fisica e/o intellettiva iscritte alla graduatoria 

delle persone disabili della Provincia di Oristano al 31/12/2009. Nella 

formazione della graduatoria di ammissione al progetto è stata 

applicata una riserva a favore dei disabili intellettivi pari al 20% e a 

favore delle donne pari al 30%. 

Finalità Sostenere i beneficiari nella definizione di un progetto professionale 

attraverso l'analisi di conoscenze, attitudini, capacità, preferenze, 

interessi e valori professionali;  

Aumentare il grado di occupabilità dei beneficiari del progetto anche 

mediante rilascio di certificazione delle competenze formative 

acquisite;  

Consentire ai beneficiari di effettuare un’esperienza lavorativa 

certificata. 

Tempi e fasi di 
realizzazione 

Il Progetto Ottiche di Integrazione della durata complessiva di 20 mesi 
è stato realizzato tra il 2009 e il 2012. Si articola in tre percorsi:  
1. il Bilancio delle Competenze, previsto per 20 ore da svolgersi 
nell'arco di 2 mesi nelle sedi di Oristano e Abbasanta in favore di 45 
persone con disabilità individuate secondo l'ordine di punteggio di 
ogni candidato nella graduatoria provinciale delle persone disabili ai 
sensi della Legge 68/99 al 31/12/2009, al fine di definire un progetto 
professionale attraverso l'analisi di conoscenze, attitudini, capacità, 
preferenze, interessi e valori professionali, condotta con l'utilizzo di 
specifici strumenti (test e/o schede di autoanalisi). 
2. il percorso di formazione teorico – pratico di 200 ore, previsto in 
favore di 15 persone selezionati fra i 45 beneficiari sulla base delle 
risultanze del bilancio di competenza e di una prova attitudinale 
riferita alle conoscenze informatiche del candidato, finalizzato 
all'acquisizione di apprendimenti funzionali al successivo inserimento 
lavorativo; 
3. il percorso di inserimento lavorativo, con borsa lavoro mensile per 
otto mesi, previsto in favore delle 15 persone già individuate e 
finalizzato all'inserimento lavorativo per la digitalizzazione ottica dei 
documenti dei Centri dei Servizi per il Lavoro (CSL) della Provincia di 
Oristano. 
Relativamente al progetto Ottiche di Integrazione è prevista la parte 
della transnazionalità che prevede lo scambio di buone prassi tra i 
partner coinvolti mediante visite di studio sia presso i partner italiani 
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del progetto che presso quello estero, ossia il partner spagnolo della 
Fondazione Don Bosco. 
Il progetto Ottiche di Integrazione è in fase di conclusione anche 

perché il termine ultimo per la chiusura di tutte le attività progettuali 

previste è il 31/12/2012. 

Fonti di 
finanziamento 

POR SARDEGNA 2007/2013 Asse III Inclusione sociale – Asse V 

Transnazionalità e cooperazione – Programma “Ad Altiora” – Linea 1: 

Persone svantaggiate – Area 1.a.2 

Costi € 216.000,00 di cui € 67.040,04 gestiti direttamente 

dall’amministrazione provinciale 

Risultati raggiunti Esperienza formativa certificata da parte dei beneficiari;  

Esperienza lavorativa certificata;  

Modellizzazione dell’intervento al fine di favorirne la trasferibilità e la 

ripetibilità in un’ottica di mainstreaming orizzontale e verticale, 

nonché di gender mainstreaming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda Progetto “ExtraMens - Luoghi e Spazi fuori dalla mente” 
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Titolo progetto “ExtraMens - Luoghi e Spazi fuori dalla mente”  

Area di intervento Inclusione socio-lavorativa di persone con sofferenza mentale. 

Soggetto Promotore Settore Lavoro, Formazione Professionale e politiche sociali Servizio 

Inserimento Mirato persone con disabilità dell’ Amministrazione 

provinciale di Oristano in collaborazione con l’ASL n. 5 e con le 

cooperative sociali di tipo B “Progetto Verde”, “Adalia”, “Digitabile”, 

“Bruna” e “Integrazione Ecosolidale”. 

Destinatari 10 persone con sofferenza mentale iscritte negli elenchi provinciali 

delle persone disabili di cui alla L.68/99 e in carico presso il Centro di 

Salute mentale. 

Finalità Favorire l’inclusione sociale delle persone con sofferenza mentale 
attraverso la realizzazione di inserimenti formativi/lavorativi con 
percorsi personalizzati di accompagnamento e sostegno. 
Tutelare il diritto al lavoro delle persone con sofferenza mentale e 

ridurre il carico di cura delle famiglie di appartenenza. 

 

Tempi e fasi di 
realizzazione 

Effettuato il matching tra le caratteristiche del beneficiario e le 
caratteristiche della cooperativa sociale (ambito lavorativo, sede 
operativa, esperienze svolte in ambito specifico, risorse umane e 
materiali impiegate, etc.) da parte del Servizio Inserimento Mirato e 
del Dipartimento di Salute Mentale della Asl n. 5, nel dicembre del 
2012 sono stati effettuati gli inserimenti formativi/lavorativi dei 10 
beneficiari, 2 per cooperativa, con borsa lavoro mensile di € 300,00 
per un periodo di sei mesi. 

Fonti di 
finanziamento 

Fondi provinciali 

Costi € 50.000,00 

Risultati attesi I risultati attesi sono i seguenti: 
- conseguimento da parte dei beneficiari di competenze 
professionali specialistiche sulla base del piano di inserimento 
formativo/lavorativo personalizzato 
-  incremento delle abilità sociali (promozione del livello di 
fiducia in sé in riferimento al sapere, saper fare, saper essere) 
-  potenziamento del livello di conoscenza e di espressione di sé 
-  miglioramento della capacità di entrare in relazione con gli 
altri 
- aumento del grado di occupabilità delle persone inserite 
- incremento dell’autostima da parte dei beneficiari del 
progetto 
- incremento dell’integrazione sociale dei beneficiari del 
progetto 
- acquisizione da parte dei beneficiari di comportamenti 
conformi alle regole che disciplinano la vita aziendale 
- incremento del lavoro di rete ai fini della realizzazione di 
inserimenti lavorativi tra l’ASL, il Servizio Inserimento Mirato, le 
cooperative sociali di tipo B. 
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