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INTRODUZIONE
Il presente documento nasce dalla necessità di rimodulare la programmazione in
riferimento alle esigenze che via via si manifestano, in uno scenario che vede da
un lato il consolidarsi degli interventi avviati dal PLUS, dall'altro l'incertezza del
quadro regionale e le difficoltà nell'armonizzazione con le nuove regole
finanziarie.
In questo contesto entrambi i sub-ambiti procedono a modifica di
programmazione, pertanto il sub-ambito 1 rimodula la destinazione dei fondi per
l’area povertà, dipendenze e salute mentale spostando all’interno della stessa
area la somma di €. 3000,00 destinata alla formazione degli operatori dei servizi
sociali, educativi e sanitari per attività di espressione corporea già realizzata, in
forma sperimentale, con una parte delle risorse residue del laboratorio
precedentemente organizzato per gli utenti dei servizi del Centro di Salute
mentale.
Relativamente al sub-ambito 2, avendo assicurato la copertura dei servizi attivati
nell'area minori e nell'area non autosufficienza, con la destinazione dei fondi alle
esigenze specifiche dei Comuni, si garantisce l'integrazione di servizi essenziali
per l'utenza, come descritto nella scheda di seguito allegata.

Il documento contiene:

1. Modifica programmazione PLUS sub-ambito 1 – annualità 2015;
2. Modifica programmazione PLUS sub-ambito 2 – annualità 2015;
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PROGRAMMAZIONE SUB-AMBITO 1 ANNO 2015
PROPOSTA DI MODIFICA

AREA D’INTERVENTO

POVERTA', DIPENDENZE, SALUTE MENTALE
DENOMINAZIONE DEL Inserimenti lavorativi/formativi di soggetti deboli
SERVIZIO
Inserimenti lavorativi/formativi di soggetti svantaggiati,
DESCRIZIONE
continuità e potenziamento delle esperienze intercomunali già
SERVIZIO
attive sul territorio nell'area della salute mentale.
Persone residenti nel distretto affette da sofferenza
TIPOLOGIA UTENTI
psichiatrica o in condizione di dipendenza.
- potenziamento delle risorse individuali;
OBIETTIVI
- accrescimento delle competenze relazionali e professionali;
PROGRAMMATI
- favorire la cultura dell’inclusione e di accoglienza nelle
comunità.
- Inserimenti lavorativi/formazione presso aziende pubbliche o
private;
ATTIVITA’
accordi
interistituzionali
per
la
presa
in
carico
PROGRAMMATE
multidimensionale;
- raccordo e integrazione con gli altri interventi attuati nel
territorio, e nello specifico i gruppi di auto mutuo aiuto.
- Incontri periodici fra gli Operatori dei Comuni, del Centro di
Salute Mentale, del Serd, del terzo settore, del Centro per
VERIFICA
l’impiego;
- relazioni periodiche sullo svolgimento dell'attività.
OPERATORI
Operatori dei Comuni, del Centro di Salute Mentale, del Serd,
COINVOLTI
del terzo settore, del Centro per l’impiego.
FORMA GESTIONALE
FINANZIAMENTO
FONDI
PLUS
PRECEDENTEMENTE
PROGRAMMATI
NUOVO
IMPORTO
PROGRAMMATO

PLUS - affidamento a soggetto esterno.
SPESA
€ 128.643,46
€ 131.643,46
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AREA D’INTERVENTO
POVERTA', DIPENDENZE, SALUTE MENTALE
DENOMINAZIONE DEL Formazione operatori dei servizi sociali, educativi e sanitari
SERVIZIO
per attività di espressione corporea
L'intervento nasce dalla valutazione positiva e dalle riflessioni
emerse in seguito all'esperienza del laboratorio di espressione
corporea effettuata da un gruppo misto composto da pazienti della
salute mentale, integrato da cittadini che hanno scelto di aderirvi.
Il percorso ha dato notevoli risultati per le persone affette da
disturbi mentali, che hanno tratto giovamento in termini di una
DESCRIZIONE
maggiore disponibilità ad esprimere i propri bisogni affettivi e
SERVIZIO
all'apertura e lo scambio con gli altri. Tuttavia ha messo in
evidenza le difficoltà degli operatori nel supportare gli utenti in
alcuni
aspetti
cruciali,
come
favorire
l'autonomia
e
l'autodeterminazione o saper accettare e gestire le manifestazioni
legate all'affettività. Si impone quindi l'esigenza di ripensare
l’approccio dei servizi nel prendersi cura di persone che soffrono di
patologie psichiatriche.
TIPOLOGIA UTENTI
Operatori dei servizi sociali, educativi e sanitari.
- Favorire l'integrazione di aspetti che spesso vengono tralasciati
OBIETTIVI
nella relazione dei servizi con le persone con disturbi mentali;
DELLA
- Stimolare il percorso di riflessione sulle prassi di intervento
PROGRAMMAZIONE
adottate nell'area della salute mentale o di altri servizi.
ATTIVITA’
Formazione degli operatori attraverso attività laboratoriali.
PROGRAMMATE
VERIFICA

Operatori dell'ufficio di piano, operatori sociali e sanitari.

OPERATORI
COINVOLTI

Operatori sociali e sanitari della salute mentale, nei servizi
pubblici e privati, esperti esterni.

FORMA GESTIONALE

Gestione PLUS, affidamento con procedura ad evidenza pubblica.

FINANZIAMENTO
FONDI
PLUS
PRECEDENTEMENTE
PROGRAMMATI
NUOVO
IMPORTO
PROGRAMMATO

SPESA
€ 3.000,00
€ 0,00
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SUB-AMBITO 2 - FONDI ANNUALITA' 2015
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AREA NON AUTOSUFFICIENZA – SUB-AMBITO 2
NON AUTOSUFFICIENZA
associata
del
servizio
di
assistenza
domiciliare
Erogazione del servizio di assistenza domiciliare mediante
DESCRIZIONE SERVIZIO procedura di accreditamento dei soggetti fornitori, iscritti ad
un albo a seguito di procedura ad evidenza pubblica.
Persone non autosufficienti residenti nel sub-ambito:
- minori disabili (0 - 18 anni);
TIPOLOGIA UTENTI
- adulti disabili (19 - 64 anni);
- anziani non autosufficienti (dal compimento del 65°
anno di età).
 garantire un elevato livello qualitativo del servizio
offerto;

garantire e sviluppare la qualità del fornitore e
l'efficienza degli interventi attraverso una qualificata
concorrenza tra i possibili erogatori, a parità di
condizioni;

valorizzare e sviluppare le risorse della comunità
orientate alla massima soddisfazione dei bisogni dei
OBIETTIVI
PROGRAMMATI
cittadini;

assicurare omogeneità nelle modalità di gestione ed
erogazione delle prestazioni dei servizi di assistenza
domiciliare nel territorio distrettuale;

assicurare omogeneità delle modalità di controllo e
valutazione;
 integrazione con i servizi sanitari, in particolare ADI e
con le attività del terzo settore.

AREA D’INTERVENTO
DENOMINAZIONE
SERVIZIO

DEL Gestione

ATTIVITA’
PROGRAMMATE

Prestazioni relative alle cure domiciliari.

Monitoraggio e verifica periodici per la valutazione della
permanenza dei requisiti e degli standard minimi di
VERIFICA
accreditamento, attraverso:
- incontri con i servizi sociali e i servizi sanitari;
- incontri con il terzo settore e rappresentanti degli utenti.
Operatori sociali e sanitari del distretto, soggetti del terzo
SOGGETTI COINVOLTI
settore, rappresentanti dei cittadini.
Procedura di accreditamento espletata dal PLUS con gestione
FORMA GESTIONALE
diretta dell’erogazione dei buoni servizio a carico dei Comuni.
FINANZIAMENTO
SPESA PRESUNTA SUB-AMBITO 2
FONDI PLUS
€ 106.895,15
FONDI COMUNI
€ 537,104.85
TOTALE
FONDI
€ 644.000,00
PRECEDENTEMENTE
PROGRAMMATI
NUOVO
IMPORTO
PROGRAMMATO

€. 0,00
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AREA MINORI E FAMIGLIE - SUB-AMBITO 2
AREA D’INTERVENTO
DENOMINAZIONE
SERVIZIO

DEL

FAMIGLIA,ETA’ EVOLUTIVA, GIOVANI
Gestione associata dei servizi ai minori

DESCRIZIONE
SERVIZIO

Si intende consolidare e dare continuità agli interventi avviati
in gestione associata, attraverso l’adozione di modalità
operative e strumenti condivisi sul territorio, miranti al
mantenimento o al recupero del benessere dei minori e delle
loro famiglie.

TIPOLOGIA UTENTI

Minori residenti o domiciliati nei Comuni del sub-ambito 2,
appartenenti a nuclei familiari all’interno dei quali è
necessario un intervento educativo sul sistema delle relazioni
tra minori, genitori, servizi scolastici e territoriali.

OBIETTIVI
PROGRAMMATI

- sostenere le famiglie in difficoltà ad attivare le risorse e le
competenze necessarie ad affrontare particolari momenti del
loro percorso di vita;
- migliorare le potenzialità dei minori, il livello di autostima,
le capacità relazionali nei vari contesti di vita;
- garantire un'efficace comunicazione tra i servizi sociali,
sanitari, scolastici.
- garantire la qualità dei servizi erogati.

ATTIVITA’
PROGRAMMATE

- consulenza e sostegno educativo al minore e alla famiglia;
- supporto nelle attività didattiche;
- interventi specialistici nei casi di minori con disturbi
dell'apprendimento;
- interventi di socializzazione e/o di animazione;
- mediazione delle relazioni familiari e scolastiche.

VERIFICA

Monitoraggio periodico degli interventi con i servizi sociali e
sanitari, la scuola, il soggetto gestore.

SOGGETTI COINVOLTI

Operatori dell'ufficio di piano, operatori sociali dei Comuni,
operatori scolastici e sanitari.

FORMA GESTIONALE

Affidamento in seguito a procedura ad evidenza pubblica.

FINANZIAMENTO

SPESA PRESUNTA SUB-AMBITO 2

FONDI PLUS

€ 64.000,00

FONDI COMUNI

€ 65.000,00

TOTALE
FONDI
PRECEDENTEMENTE
PROGRAMMATI

€ 129.000,00

NUOVO
IMPORTO
PROGRAMMATO

€ 0,0
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AREA NON AUTOSUFFICIENZA – SUB-AMBITO 2
NON AUTOSUFFICIENZA

AREA D’INTERVENTO
DENOMINAZIONE
DEL SERVIZIO

-

Servizio trasporto verso centri diurni

Il servizio è rivolto alle persone non autosufficienti che
DESCRIZIONE SERVIZIO necessitano di essere trasportate presso i centri diurni del
territorio.
TIPOLOGIA UTENTI

Persone non autosufficienti.

OBIETTIVI
PROGRAMMATI

- facilitare l’accesso degli utenti alle strutture socio-.
sanitarie;
- rafforzare la rete dei servizi.

ATTIVITA’
PROGRAMMATE

- trasporto persone non autosufficienti;
- coordinamento con i servizi sociali e sanitari del
territorio.

VERIFICA

Verifiche periodiche con l’ufficio di piano, i servizi sociali e
sanitari.

SOGGETTI COINVOLTI
FORMA GESTIONALE
FINANZIAMENTO
FONDI
PRECEDENTEMENTE
PROGRAMMATI
NUOVO
IMPORTO
PROGRAMMATO

Famiglie e operatori dei servizi: ufficio di piano, servizi
sociali e sanitari.
Affidamento in seguito a procedura ad evidenza pubblica.
SPESA PRESUNTA SUB-AMBITO 2

€. 54.815,02

€ 0,0
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PROPOSTA DI MODIFICA PROGRAMMAZIONE SUB-AMBITO 2

Si procede alla rimodulazione della somma complessiva di € 225.710,17, già
programmata per l'annualità 2015 per l'area Non Autosufficienza e l'area Minori, a favore
degli 11 Comuni appartenenti al Sub ambito 2, ad integrazione dei servizi attivati
singolarmente da ogni Comune o di progetti specifici, quali “Ritornare a casa”, leggi di
settore, programma di contrasto alle povertà etc., per i quali i Comuni non riescono a far
fronte con propri fondi di bilancio.
Tale riprogrammazione si rende necessaria a fronte delle difficoltà evidenziate dai
Comuni, che stentano ad assicurare con fondi di bilancio propri i diversi interventi in
ambito sociale, dovendo oltretutto provvedere all'integrazione dei servizi di assistenza
domiciliare per i minori e per l'area Non autosufficienza gestiti dal PLUS in forma
associata.
L’integrazione della spesa sostenuta per i servizi sociali comunali è possibile grazie alla
copertura dei servizi del PLUS in forma associata con fondi delle annualità precedenti.
Pertanto, ai Comuni del sub-ambito 2 verranno trasferite le risorse secondo il prospetto
di seguito indicato:

Comune

Totale fondi

BOSA

€. 86.570,98

FLUSSIO

€. 15.625,70

MAGOMADAS

€. 9.475,48

MODOLO

€. 10.139,44

MONTRESTA

€. 10.499,34

SAGAMA

€. 11.030,73

SCANO
MONTIFERRO

DI

SENNARIOLO

€. 27.405,47
€. 3.534,98

SUNI

€. 19.697,23

TINNURA

€. 12.744,93

TRESNURAGHES

€. 18.985,92

Totali sub-ambito 2

€. 225.710,20
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