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PREMESSA
Per Servizi Sociali s’intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di
servizi, gratuiti e a parziale pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e
superare temporanee situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel
corso della sua vita. In altre parole, i Servizi Sociali sono quell’insieme di servizi rivolti alla
comunità e finalizzati alla ricerca delle migliori soluzioni possibili per far fronte alle varie
problematiche personali e/o sociali e migliorare la vita relazionale della persona.
La L. 328/2000 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali”
all’art. 6 assegna ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli
interventi sociali a livello locale, concorrendo anche alla programmazione regionale. Tale
attribuzione ai Comuni è il risultato di un graduale processo di decentramento, che si ispira
ad alcuni principi cardine quali la territorialità, la programmazione, la partecipazione, la
prevenzione, principi che scaturiscono da una mutata concezione dei Servizi Sociali, non più
rivolti a soli gruppi marginali, ma a tutti i cittadini. In quest’ottica e con questi presupposti,
che vanno affermati con ancor più nettezza e convinzione, entro il 31.12.2013 i servizi sociali
saranno gestiti in ambito di Unione dei Comuni e nello specifico di quella del “Parte Montis”.

Inoltre, le politiche sociali “tutelano il diritto a star bene, a sviluppare e conservare le proprie capacità
fisiche, a svolgere una soddisfacente vita di relazione, a riconoscere e coltivare le risorse personali, a
essere membri attivi della società, ad affrontare positivamente le responsabilità quotidiane.”
L’Amministrazione Comunale, con la programmazione degli interventi racchiusi nel Piano Socio
Assistenziale per il triennio 2012-2014 ha voluto garantire tali diritti mettendo al centro di ogni servizio
la persona nella sua totalità. All’insegna della continuità, sono stati confermati i servizi ormai storicizzati
e che rispondono quotidianamente ai bisogni primari del cittadino e messi in atto nuovi interventi, già
programmati nel 2011, che rendono ancor più incisivo l’intervento comunale nei confronti delle famiglie
e delle fasce più deboli e a rischio di emarginazione ed esclusione sociale. L’Amministrazione Comunale
e gli uffici del Servizio Sociale saranno comunque attenti e vigili nel valutare ora eventuali “bisogni
latenti” che emergeranno nel corso dell’anno, per i quali si promuoveranno nuovi interventi mirati a
sempre meglio rispondere ai bisogni delle persone,

con l’auspicio che quanto offerto da questo

documento programmatico possa essere utile a superare le piccole e grandi necessità della vita. Per
maggiore semplicità di lettura, i servizi presenti nel programma socio-assistenziale verranno esposti
suddivisi per aree di intervento.
L’Assessore ai Servizi Sociali
Donato Cau
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Servizi rivolti alla generalità della popolazione.
Servizio sociale professionale
E’ un servizio di consulenza specialistica offerto dalle assistenti sociali e rivolto a soggetti
singoli, famiglie e gruppi residenti nel territorio comunale, che si esplica nelle seguenti
attività:
1. interpretazione e valutazione della domanda espressa;
2. informazione mirata ;
3. assistenza amministrativa;
4. indirizzo per una corretta utilizzazione dei servizi.

Contributi per l’abbattimento dei canoni di locazione
Il servizio è volto a sostenere economicamente i soggetti interessati (titolari di contratti di
locazione ad uso residenziale) possessori di un reddito non superiore a quello annualmente
stabilito con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici. Il beneficio economico è erogato a
favore di persone che occupano a titolo di abitazione principale unità immobiliari private
per le quali hanno stipulato regolare contratto di locazione. Al servizio si accede mediante
richiesta formale. Nell’anno 2011 sono pervenute n. 5 istanze. Si è in attesa del nuovo
bando regionale per la riapertura dei termini per la presentazione delle domande relative
alla annualità 2012.

Assegni di maternità e nuclei familiari con almeno tre figli minori a
carico – artt. 66 e 65 L. 448/98
Il servizio è volto ad erogare un sostegno economico in favore delle neo madri

e alle

famiglie con almeno tre figli minori a carico in possesso dei requisiti ISE previsti dalla
normativa in vigore. La liquidazione viene erogata dall’INPS su comunicazione via
telematica

dall’ufficio

competente. I benefici vengono concessi a seguito di domanda

individuale.

Spese per bonus famiglia ai nuclei con 4 figli a carico.
L’ufficio di servizio sociale provvede, su richiesta dell’Assessorato Regionale Igiene e Sanità
alla individuazione delle famiglie in cui sono presenti 4 o più figli di età fino ai 25 anni, a
carico dei genitori e il cui reddito non superi limiti previsti dalla R.A.S.. A seguito della
valutazione dei requisiti di legge e alla trasmissione alla

R.A.S. delle risultanze

della

indagine, l’Assessorato provvede alla erogazione dei finanziamenti che l’ufficio trasferisce
alle famiglie. Nel Comune di Mogoro per l’anno 2012 si prevedono n. 4 nuclei beneficiari .
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Attivazione Centri @ll-in
Nel corso dell’annualità 2012 verrà attivato il progetto @ll-in, volto al completo superamento
del divario digitale, diffondendo l’utilizzo virtuoso delle nuove tecnologie tra i cittadini, in
particolare di quelle categorie che hanno maggiori difficoltà di accesso ai servizi telematici e
che ne sono stati fin’ora esclusi (anziani, disabili….).

SGATE: Sistema gestione tariffe agevolate.
L’ufficio di servizio sociale, in quanto amministratore, gestisce le domande di agevolazione
delle tariffe elettriche. Il servizio si esplica nella attività di supporto all’utenza interessata per
la compilazione delle istanze, verifica dei requisiti e trasmissione on-line

al sistema di

gestione. Annualmente vengono gestite circa 150 istanze.

Provvidenze economiche. Contrasto alle povertà estreme.
Nell’anno in corso verrà attivata la

quinta

annualità del programma regionale per la

realizzazione degli interventi di contrasto delle povertà estreme.
Tale programma si esplica attraverso tre linee di intervento:
1.

Concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata

povertà;
2. Concessione di contributi per l’abbattimento dei costi dei servizi essenziali;
3. Concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale.
Le azioni di contrasto alla povertà sono finalizzate :
•

alla presa in carico

globale della persona e della famiglia in condizione di accertata

povertà;
•

a garantire un

ruolo attivo del Comune nella valutazione

e verifica delle situazioni di

bisogno e nella gestione e controllo degli interventi;
•

ad assicurare un reddito minimo, attraverso la concessione di

sussidi economici,

alle

persone e alle famiglie in condizione di accertata povertà sia essa duratura o temporanea;
•

all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali per i nuclei familiari con redditi pari o

inferiori a specifiche soglie di povertà previste dalla legge;
•

all’impiego del

servizio

civico

comunale quale strumento di

valorizzazione

delle

competenze lavorative per coloro che sono privi di un occupazione o che l’hanno perduta;
•

alla promozione e valorizzazione

delle risorse individuali e familiari

ai fini del loro

reinserimento nel tessuto sociale e comunitario.
Il programma consente la presa in carico di circa 85 nuclei familiari
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Contributi a persone bisognose
L’amministrazione ha deciso come ogni anno di stanziare in bilancio una somma da destinare
come contributo economico temporaneo a persone e famiglie in condizioni di estrema
indigenza per le quali non sia stato possibile intervenire con il programma regionale di
contrasto alle povertà estreme, al fine di tamponare periodi di grave difficoltà economica e
poter così permettere all’utente di rispondere ai bisogni di prima necessità.

Provvidenze economiche a favore di emigrati di rientro.
L’ufficio in applicazione delle disposizioni di cui alla L.R. n. 7/91 titolata “L’emigrazione”
provvede alla quantificazione ed erogazione dei contributi da erogare a titolo di rimborso spese
viaggio, trasporto masserizie e prima sistemazione, in favore dei cittadini che fanno rientro nel
proprio Comune di residenza, dopo un periodo di almeno due anni di emigrazione per lavoro.
Tale intervento è finalizzato a ridurre il carico economico delle persone emigrate che, a causa
di licenziamento o del sopraggiungere dell’età pensionabile

o per motivi di salute debbano

fare rientro in Sardegna.
Al servizio si accede mediante richiesta formale.

Servizi rivolti ai minori
Servizio Socio-Educativo: Attività di Ludoteca e Spiaggia Day.
Le attività di ludoteca si svolgono attualmente nei locali

dell’ex

IPAB, recentemente

ristrutturati ed adeguati per il servizio.
Attualmente gli iscritti al servizio sono 70. Le attività sono gestite da una cooperativa del
settore che si avvale di personale qualificato e nello specifico:
- n. 1 Pedagogista coordinatore
- n. 1 educatore
- n. 1 animatore
- n. 1 assistente di supporto alle attività ludico/educative.
Nel periodo estivo la stessa cooperativa che gestisce il servizio ludoteca curerà l’organizzazione
e realizzazione del servizio Spiaggia day che annualmente coinvolge un centinaio di minori di
età 6/12 anni.

Servizio Educativo Territoriale

(S.E.T.)

Il Servizio Educativo Territoriale ha preso avvio nel mese di dicembre 2011. Esso si esplica
all’interno della scuola secondaria inferiore con attività a carattere educativo e di prevenzione
primaria dei fenomeni del bullismo e della dispersione scolastica. Per questa prima annualità

6

le attività sono state rivolte esclusivamente alle classi 2^ con l’impegno di estendere il servizio
anche alle altri classi previa valutazione dei risultati ottenuti. Tramite il S.E.T inoltre viene
garantito il servizio educativo e di sostegno scolastico a favore di utenti in carico al Servizio
Sociale su mandato del Tribunale per i Minorenni.

Progetto “Giovani in Movimento”.
Il progetto prevede la prosecuzione delle attività di laboratorio musicale destinato
all’aggregazione sociale dei giovani di età compresa nella fascia d’età 12/29 anni, mediante
attività di animazione e con il supporto di strumenti musicali di proprietà

comunale.

L’obiettivo è quello di favorire lo sviluppo della creatività tra i giovani, la diffusione di nuove
modalità di incontro e il miglior utilizzo del tempo libero in alternativa al bar e alla piazza.
Particolare attenzione viene rivolta ai giovani nei confronti dei ragazzi che presentano difficoltà
di socializzazione.
Il progetto è gestito da una associazione culturale di promozione sociale locale.

Affidamento dei minori a
Sono state allocate

comunità o famiglie.

in apposito capitolo di bilancio le somme per eventuali situazioni

pregiudizievoli che richiedano l’allontanamento di minori dal loro ambiente di vita.

Servizio

asilo nido.

L’Amministrazione, nell’ambito delle politiche per la famiglia e per i minori, ha rinnovato per
l’anno educativo 2011/2012 la convenzione con l’Asilo Nido privato L’Isola Keccè al fine di
agevolare l’inserimento nel servizio dei minori, compresi nella fascia d’età dai 3 ai 36 mesi.
Con tale collaborazione si intendono le seguenti finalità:
1. finalità educative, affiancando i genitori nella crescita dei loro figli, attraverso un Progetto
Educativo stilato dagli operatori, che comprende attività che cercano di soddisfare i bisogni dei
bambini nel rispetto dei loro tempi di crescita;
2. finalità sociali offrendo ai bambini un luogo di socializzazione e di relazione con gli altri
bambini;
3. finalità culturali, in quanto offre un modello culturale che non opera discriminazioni
nell’erogazione del servizio, attenuando i dislivelli dovuti a differenti stimolazioni ambientali e
cultuali, attraverso una azione comune del personale del nido, delle famiglie e della comunità
locale.
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Premio natalità.
Anche per l’anno 2012 l’Amministrazione ha confermato l’intervento denominato “Premio
Natalità” per l’assegnazione di un contributo economico alle famiglie dei nuovi nati come
sostegno alle spese che si trovano a dover affrontare i genitori in occasione della nascita di
un figlio.

POR FSE 2007/2013: ORE PREZIOSE - Interventi a favore delle
famiglie per la conciliazione dei tempi di lavoro con la cura famigliare.
L’amministrazione aderisce

al programma

regionale denominato “Ore Preziose”. Il quale

prevede l’erogazione alle famiglie di incentivi volti a favorire il pagamento delle rette per la
frequenza di servizi socio-educativi alla prima infanzia presso strutture organizzate.

Servizi rivolti ai disabili
Piani personalizzati di assistenza
I piani personalizzati ai sensi della L. 162/98 – per portatori di handicap grave- sono stati
anche per l’anno 2011 un intervento importante e di grande impatto sui servizi erogati ai
disabili ed alle loro famiglie del Comune di Mogoro. Anche per l’anno 2012 (in corso di
realizzazione il programma regionale 2011) sono stati attivati nel mese di gennaio n. 139 piani
a favore di portatori di handicap grave per un finanziamento complessivo pari ad €.
383.532,00, di cui n. 37 a gestione diretta (gestititi tramite cooperativa sociale) e n. 102 a
gestione indiretta (gestiti direttamente dalla famiglia).
Il servizio consiste nella predisposizione di progetti personalizzati da parte del Servizio Sociale
Comunale in collaborazione con la famiglia del destinatario, portatore di handicap grave,
riconosciuto ai sensi della L. 104/92. Al servizio si accede mediante richiesta formale
dell’Ente, corredata dalla documentazione attestante il reddito del nucleo familiare e dalla
documentazione relativa al riconoscimento dell’handicap in situazione di gravità.
Gli obiettivi del servizio riguardano:
1. prevenire e contrastare i processi che possono determinare difficoltà relazionale;
2. favorire la permanenza del disabile nel proprio domicilio;
3. favorire le condizioni di autonomia;
4. favorire la socializzazione;
5. alleggerire il carico familiare;
6. migliorare la qualità di vita del soggetto disabile e dei suoi famigliari;
I servizi che vengono garantiti principalmente riguardano:
•

assistenza domiciliare;
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•

assistenza educativa;

•

accompagnamento presso centri sportivi e/o socializzanti.

Programma sperimentale “Ritornare a casa”
Il Programma è rivolto a particolari patologie croniche e fortemente invalidanti le quali
richiedono un’assistenza continua e un carico familiare eccessivo per il quale è necessario
intervenire con un finanziamento economico cospicuo per poter garantire una adeguata
assistenza al disabile, un concreto alleggerimento del carico familiare ed evitare il ricovero in
struttura dell’utente. Il programma si rivolge a persone:
 Dimesse da strutture residenziali a carattere sociale e/o sanitario dopo un periodo di
ricovero non inferiore ai 12 mesi;
 Con gravi patologie degenerative non reversibili in ventilazione assistita o coma;
 Che si trovano nella fase terminale della loro vita;
 Con grave stato di demenza valutato sulla base della scala CDR con punteggio 5.
Il Comune predispone il progetto personalizzato in collaborazione con la famiglia del disabile e
l’U.V.T. (Unità di Valutazione Territoriale) della A.S.L. competente per territorio, e provvede
alla sua trasmissione all’Assessorato Regionale Igiene e Sanità. Attualmente sono in corso 3
piani personalizzati, per i quali il Comune integra la spesa con una quota parte pari al 20%. E’
in fase di attivazione di un quarto progetto per la quale la regione ha finanziato il massimo
importo.

Interventi immediati di sostegno a favore di persone non autosufficienti
L’intervento faceva parte di quelli previsti dal Fondo per la non autosufficienza Regionale,
tramite il quale l’ufficio di servizio sociale predisponeva progetti

in favore di persone che si

trovavano improvvisamente in situazioni di non autosufficienza per il sopraggiungere di
patologie improvvise, e che pertanto non erano già beneficiari di altri progetti di aiuto. La
Regione valutava e finanziava i progetti in attesa che il beneficiario ottenesse gli altri benefici
di legge (indennità di accompagnamento, riconoscimento handicap ai sensi della L. 104/92 ed
eventuale progetto l. 162/98). Attualmente la Regione ha comunicato che per l’anno corrente
non sono stati previsti i fondi per tale intervento e pertanto i Comuni, singoli o associati,
dovranno rispondere all’utente tramite i propri servizi domiciliari.

Programma Regionale “Assegno di cura”
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Il programma regionale è finalizzato ad assicurare un contributo economico alle famiglie che
assistono persone con disabilità fisica, psichiatrica o sensoriale. Requisito indispensabile è il
possesso della certificazione, da parte dell’assistito, di handicap grave ai sensi della L. 104/92
ed aver ottenuto un punteggio tra 80 e 100 nella valutazione del piano elaborato ai sensi della
L. 162/98.

L’ufficio cura la fase istruttoria che prevede la verifica dei requisiti di legge,

provvede ad inoltrare le istanze all’assessorato regionale dell’igiene e sanità della Regionale e
alla liquidazione delle somme assegnate.

Inserimenti di disabili o anziani in struttura.
È in continuo aumento la richiesta di inserimento in struttura di anziani e disabili non
autosufficienti che necessitano di assistenza continua e specializzata, tale da non essere
garantita nel proprio domicilio.
Il servizio risponde a tali richieste con l’ausilio ai familiari nel reperimento della struttura
adeguata all’utente e con l’eventuale sostegno economico finalizzato al pagamento delle rette
assistenziali.

Nel caso di utenti che necessitano di un inserimento in comunità protetta,

questo deve essere valutato e autorizzato dalla Commissione UVT del distretto Sanitario.

Integrazione scolastica e sociale alunni e studenti disabili.
La presenza di minori portatori di handicap in età scolare, impone la continuità del servizio
di assistenza specialistica, al fine di favorire l’integrazione scolastica e sociale, in adempimento
della normativa vigente (L. 104/92). Attualmente beneficiano del servizio:
-

n 3 alunni frequentanti la scuola secondaria inferiore

Il servizio viene attuato mediante operatori specializzati forniti da una cooperativa del settore.
Il programma di intervento viene elaborato dal servizio sociale congiuntamente alla famiglia
del disabile, alla scuola e al servizio di neuropsichiatria infantile.
Le spese per gli studenti della scuola secondaria inferiore vengono sostenute grazie ai
trasferimenti regionali.

Gestione tutela e curatela interdetti.
Il servizio sociale cura la gestione economica e patrimoniale

e mantiene i rapporti con il

Giudice Tutelare nell’interesse e per conto delle persone inabilitate o interdette per le quali ci
sia stata la nomina del Sindaco o suo delegato quale tutore, sia che si tratti di interdizione
giudiziale sia che si tratti di interdizione legale.
Attualmente le persone in carico sono 7.
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Attività di socializzazione e laboratoriali.
Il raggiungimento della maggiore età e l’uscita dei ragazzi disabili dal circuito scolastico,
rappresenta per le famiglie un momento di crisi che desta forti preoccupazioni.
L’inserimento lavorativo, già difficile per le persone normodotate, è per i disabili quasi
un’utopia. L’assenza di servizi nel territorio costringe spesso i ragazzi all’ozio e aumenta il
loro isolamento sociale, con ripercussioni anche sulla sfera psicologica e comportamentale. Per
tale motivo è stato creato uno spazio che consente a quanti vivono situazioni di handicap di
svolgere attività che oltre a favorire la socializzazione e l’incontro, permettono

attraverso

metodologie mirate e condivise, di perseguire altre finalità quali:
1. Recupero delle capacità residue e delle potenzialità personali;
2. Acquisizione di nuove capacità;
3. alleggerimento del carico familiare
4. integrazione sociale.
Il servizio si esplica mediante attività laboratoriali e ludiche che vengono svolte presso un
locale della struttura della Fiera del Tappeto. Sono state previste inoltre gite ed escursioni
fuori dal Comune di Mogoro.
I partecipanti sono complessivamente 13.

Servizio di trasporto a chiamata.
Nel corrente anno è stato attivato il servizio Trasporto a Chiamata, gestito in forma associata
tramite il PLUS. Il servizio consentirà il trasporto e l’accompagnamento attraverso un mezzo
abilitato delle persone disabili o anziane. Tale servizio si rende necessario in quanto nella
realtà territoriale del Distretto di Ales si sono rilevate grosse carenze nel sistema di
collegamento tra i vari paesi. In particolare la rigidità degli orari, la scarsità del numero delle
corse, le fermate dei mezzi pubblici spesso situate lontano dal domicilio degli utenti o dai
servizi, creano disagi non indifferenti, che spingono i cittadini che necessitano del servizio ed i
lori famigliari a rivolgersi a terzi, con costi talvolta non facilmente sostenibili. L’intervento
rientra in un’ottica di assistenza alternativa e di maggior flessibilità dell’offerta dei servizi, alle
fasce più deboli della popolazione.
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Servizi rivolti agli anziani
Servizio di Assistenza Domiciliare.
Il servizio è rivolto alla generalità della popolazione inclusi disabili, sofferenti mentali e quanti
si trovano in situazioni di non completa autosufficienza. E’ stato inserito tra i servizi per la
popolazione anziana in quanto i beneficiari sono essenzialmente gli anziani. Anche in questo
caso, il progetto di intervento viene elaborato dall’ufficio di servizio sociale con l’interessato ed
i familiari se presenti, e con l’apporto del medico di base quando necessario. Tra le finalità
prioritarie si evidenziano:
•

Sostenere il ruolo della famiglia nella cura e assistenza ai congiunti anziani;

•

Contenere l’espandersi della domanda di istituzionalizzazione per quelli anziani che,

adeguatamente supportati, possono permanere nel loro domicilio;
•

Prevenire la perdita dell’autonomia e dell’autosufficienza attraverso servizi sociali e sanitari

sempre più idonei;
•

Favorire la socializzazione e la partecipazione alle opportunità

ricreative ed alla vita

comunitaria, riconoscendo e valorizzando le capacità residue.
•

Migliorare le condizioni generali di vita delle persone non completamente autosufficienti.

Attualmente le persone che usufruiscono del servizio sono 30.
Si accede al servizio mediante richiesta formale. L’utente partecipa alla spesa

con una

contribuzione proporzionata alla fascia di reddito cui appartiene e al costo del servizio.

Servizi di socializzazione : Centro di Aggregazione sociale e soggiorno
culturale.
La vita sociale degli anziani è facilitata dai momenti di incontro previsti presso il Centro di
Aggregazione Sociale degli Anziani, gestito da una Cooperativa del Settore con operatori
specializzati, che alternano attività laboratoriali ad attività ricreative.
Nel periodo estivo è prevista la realizzazione di un soggiorno in una località climatica o di
interesse storico-culturale, con la finalità di favorire il benessere psico-fisico degli anziani ed
inoltre offrire opportunità di svago, di socializzazione e di tipo formativo ed istruttivo.

Per

tale servizio si prevede la partecipazione al costo in misura del 60%.

Servizio A.D.I. e Pasti Caldi a domicilio
I servizi A.D.I. e Pasti Caldi a domicilio sono gestiti in forma associata con il Plus. L’A.D.I.
(assistenza domiciliare integrata) risponde principalmente a quei casi in cui la non
autosufficienza della persona è legata non solo ad un problema sociale ma

soprattutto
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sanitario. Nel corso dell’anno 2011 e inizio 2012 c’è stato un aumento degli utenti beneficiari
che sono passati da 3 a 8.
Un servizio molto richiesto è il servizio Pasti Caldi a domicilio il quale consente la consegna di
un pasto giornaliero a domicilio delle persone non autosufficienti o incapaci per problematiche
di vario tipo di provvedere autonomamente alla preparazione del pasto.

Al momento

beneficiano del servizio 18 utenti.
Il servizio sociale comunale cura la presa in carico degli utenti, la supervisione del servizio e
la gestione della contribuzione al costo dello stesso.

Interventi a favore di particolari categorie.
Gli uffici di servizio sociale garantiscono la presa in carico e la assistenza a particolari
categorie di utenti, come previsto dalle varie leggi di settore: favoriscono l’accesso ai benefici,
curano l’assistenza per la predisposizione della documentazione occorrente e attuano una
corretta e aggiornata informazione in modo da rendere al massimo fruibili tutte le opportunità
che la attuale legislazione presenta. Nello specifico tali interventi riguardano:
 Contributi a favore degli infermi di mente (L.R n.. 20/97) Persone in carico n. 45.
 Contributi a favore dei talassemici, emofilici ed emolinfatici maligni (L.R.n. 27/83): Persone
in carico n. 14;
 Contributi a favore dei nefropatici (L.R. n. 11/85 e successive integrazioni e modifiche):
persone in carico n. 4;
 Contributi per il trasporto dei portatori di handicap nelle strutture in cui effettuano la
riabilitazione (LL. RR. 12/85 e 18/89): dall’anno 2010 non vengono effettuati rimborsi in
quanto l’AIAS non gestisce più il servizio di trasporto
 Contributi per le persone affette da neoplasie (L.R. 9/2004): persone in carico n. 26.
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Contribuzione dell’utenza per i servizi a domanda individuale.
 Come previsto dalla vigente normativa, si prevede la contribuzione dell’utenza per l’accesso
ad alcuni servizi a domanda individuale , quali l’assistenza domiciliare, il servizio spiaggia
day e la partecipazione al soggiorno culturale, secondo la seguente modalità:

Tabella di contribuzione dell’utente al costo del SAD 2012
Sulla base delle esperienze degli anni passati ed in linea con la modalità regionale di
valutazione del reddito familiare per i programmi “Povertà Estreme” e “Piani Personalizzati L.
162/98”, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto congruo per l’anno 2012 applicare per la
valutazione della situazione economica degli utenti e della loro effettiva capacità di partecipare
alla spesa per i servizi a domanda individuale, l’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) del nucleo familiare cui appartiene il beneficiario, integrato da eventuali
redditi di natura assistenziale e/o previdenziale non imponibili IRPEF, rideterminati attraverso
il rapporto tra gli stessi ed il relativo parametro desunto dalla scala di equivalenza del nucleo
familiare del beneficiario del servizio, prendendo in considerazione i seguenti: indennità di
accompagnamento, pensione di invalidità civile, cecità e/o sordomutismo, rendita INAIL per
invalidità permanente o decesso, pensione di guerra, altre entrate a qualsiasi titolo percepite.

ISEE integrato : ISE + redditi esenti IRPEF
Valore scala equivalenza
Fascia

Valore ISEE integrato

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

< 5.000,00
5.001,00– 6.500,00
6.501,00 – 8.500,00
8.501,00 – 10.500,00
10.501,00 – 13.500,00
13.501,00 – 16.500,00
16.501,00 – 20.000,00
> 20.000,00

Quota % di partecipazione
dell’utente
ESENTE
FINO AL 15%
FINO AL 30%
FINO AL 45%
FINO AL 60%
FINO AL 75%
FINO AL 90%
100%
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FASCIA

DURATA SETTIMANALE
DEL SERVIZIO

QUOTA % DI PARTECIPAZIONE
DELL’UTENTE

I
ESENTE
II

Fino a 6 h. di servizio mensile.
Da 7 h a 12 h di servizio mensile
Oltre 12 h di servizio mensile

15%
10%
5%

III

Fino a 6 h. di servizio mensile.
Da 7 h a 12 h di servizio mensile
Oltre 12 h di servizio mensile

30%
25%
20%

IV

Fino a 6 h. di servizio mensile.
Da 7 h a 12 h di servizio mensile
Oltre 12 h di servizio mensile

45%
40%
35%

V

Fino a 6 h. di servizio mensile.
Da 7 h a 12 h di servizio mensile
Oltre 12 h di servizio mensile

60%
55%
50%

Fino a 6 h. di servizio mensile.
Da 7 h a 12 h di servizio mensile
Oltre 12 h di servizio mensile

75%
70%
65%

Fino a 6 h. di servizio mensile.

90%

Da 7 h a 12 h di servizio mensile

85%

Oltre 12 h di servizio mensile

80%

VI

VII

VIII

> 20.000,00

100%

SERVIZIO SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI
Posto che il predetto servizio non rientra tra i servizi sociali di base, si prevede la
partecipazione dell’utenza al costo del servizio nella misura del 60% del costo totale, a
prescindere dal reddito.

SERVIZIO TRASPORTO MINORI SPIAGGIA-DAY E VISITE GUIDATE
Si prevede la partecipazione dell’utenza al costo del servizio nella misura del 35% del costo
totale, a prescindere dal reddito. La compartecipazione al costo del servizio viene applicata
limitatamente al costo relativo trasporto
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QUADRO ECONOMICO ANNUALE
Entrate anno 2012
Descrizione

Importo Competenza

Fondi del Bilancio Comunale

Contribuzione

Utenza:

(Assistenza

290.315,00

Domiciliare

50.000,00

Contribuzione Utenza: (soggiorno climatico anziani)

18.000,00

Servizio Spiaggia Day)

Fondi a destinazione vincolata:
•

Programma contrasto delle povertà estreme

•

Provvidenze in favore dei talassemici (L.R.

•

82.000,00

27/83)

30.000,00

Provvidenze in favore dei nefropatici (L.R.

24.000,00

11/85)
•

Provvidenze in favore delle persone affette da

15.000,00

neoplasie maligne (L.R. 9/2004);
•

Provvidenze in favore dei sofferenti mentali

65.000,00

(L.R. 15/92 e 20/97) per sussidi economici;
•

Rimborso spese trasporto handicappati (L.R.

2.000,00

12/85);
•

Rimborso spese per immigrazione (L.R. 7/91)

5.000,00

•

Piani personalizzati di sostegno a favore di

365.000,00

persone con handicap grave (L 162/98)
•

Programma sperimentale “Ritornare a casa”;

•

Sostegno accesso abitazioni in locazione L.

102.000,00

10.000,00

431/1998
•

Fondo per interventi immediati

8.000,00
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21.000,00

•

Assegno di cura

•

Spese per bonus famiglie con 4 o + figli a

7.000,00

carico
•

Contributi programma Ore Preziose

•

Integrazione

sociale

alunni

portatori

31.000,00
di

handicap (scuola dell’obbligo)

TOTALE

15.000,00

1.140.315,00

Spese anno 2012
Descrizione

Importo

AREA GENERALITA’ DELLA POPOLAZIONE
Contributi per l’abbattimento dei canoni di locazione

10.000,00

Contributi per maternità

(erogazioni effettuate dall’INPS)

Contributi nuclei familiari con almeno tre figli minori a

(erogazioni effettuate dall’INPS)

carico
Spese per bonus famiglia ai nuclei con 4 figli a carico
SGATE: Sistema gestione tariffe agevolate

7.000,00
(nessun costo)

Contrasto alle povertà estreme

82.000,00

Contributi a persone bisognose

6.000,00

Programma povertà estreme: affidamento incarichi per

7.715,00

attuazione servizio
L.R. 7/91 – Rimborso spese per immigrazione

5.000,00

AREA MINORI
Affidamento minori Comunità o famiglie
Servizio socio-educativo e ludoteca
Noleggio pullman per servizio spiaggia day

1.500,00
42.000,00
6.000,00

Progetto “Giovani in Movimento”

18.000,00

Convenzionamento asilo nido privato

18.000,00

Erogazione bonus bebé (contributo natalità)

22.000,00

Spese contributi alle famiglie –Ore preziose

31.000,00
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AREA DISABILI
L. 162/98 Piani personalizzati di assistenza -gestione

95.000,00

diretta
L. 162/98 Piani personalizzati di assistenza -gestione

270.000,00

indiretta
Spese progetto personalizzato “RITORNARE A CASA” –

102.000,00

quota a carico della R.A.S.
Spese progetto personalizzato “RITORNARE A CASA” –
quota a carico del Bilancio Comunale

12.000,00

Fondo per la non autosufficienza: interventi immediati

8.000,00

Programma Regionale “Assegni di Cura”

21.000,00

Inserimento di disabili o anziani in struttura

22.600,00

Integrazione scolastica e sociale alunni portatori di

15.000,00

handicap (scuola dell’obbligo)
Attività di socializzazione e laboratoriali

11.000,00

AREA ANZIANI
Servizio Assistenza Domiciliare

100.000,00

Contribuzione utenza serv. Ass. Dom.

50.000,00

Spese per C.A.S. Anziani

13.500,00

Spese per realizzazione soggiorno climatico

10.000,00

Contribuzione utenza serv. Per interv. Di socializzazione

18.000,00

Interventi in favore di particolari categorie
Contributi in favore degli infermi di mente L.R. 20/97
Contributi

in

favore

dei

talassemici,

emofilici

65.000,00
ed

30.000,00

emolinfatici maligni L.R. 27/83
Contributi a favore dei nefropatici
Contributi per il trasporto dei portatori di handicap
Contributi per persone affette da neoplasie

TOTALE

24.000,00
2.000,00
15.000,00

1.140.315,00

Per quanto attiene gli importi relativi al bilancio triennale, si rinvia agli allegati al
bilancio di previsione.
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