COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

(Provincia di Oristano)

(Provincia de Aristanis)

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

Piano Locale Unitario dei Servizi per la persona
Conferenza dei Servizi del 06.12.2018
L’anno duemiladiciotto il 06 del mese di dicembre in Mogoro, nella sala consiliare del Comune di Mogoro, in
via Leopardi 8 con inizio alle ore 16,30, previa convocazione del Sindaco di Mogoro in qualità di legale
rappresentante dell’Ente Gestore, si è riunita la Conferenza dei Servizi del Piano Locale Unitario dei Servizi
alla persona con la presenza dei Signori:
ENTE

Nominativo

Qualifica

ATS Sardegna – ASSL Oristano

Dott. Figus Peppinetto

Direttore del Distretto Ales-Terralba

Comune di Ales

Emanuele Trudu

Vice Sindaco del Comune di Ales

Comune di Marrubiu

Andrea Santucciu

Sindaco del Comune di Marrubiu

Comune di Mogoro

Sandro Broccia

Sindaco del Comune di Mogoro

Comune di Pompu

Ilenia Ardu

Assessore Servizi sociali

Comune di Ruinas

Ester Tatti

Sindaco del Comune di Ruinas

Comune di Uras

Antonio Melis

Sindaco del Comune di Uras

Comune di Villa Verde

Sandro Marchi

Sindaco del Comune di Villarde

Partecipano alla seduta:
Ufficio di Piano del Distretto

Sociologa Dott.ssa Valeria Atzori
Istruttore amministrativo contabile Ilaria Lilliu

Svolge funzioni di segretario verbalizzante l’istruttore amministrativo-contabile Ilaria Lilliu
In apertura di seduta il Sindaco del Comune di Mogoro riepiloga i punti all’o.d.g.:
−
−

−

Comunicazioni del Presidente;
D.Lgs 147-2017. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 372 del 17.07.2018.
Delibera di G.R. n.41/15 del 08.08.2018. Discussione e approvazione atto di programmazione locale
2018/2019.
Varie ed eventuali.
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Si passa in rassegna alle Comunicazioni del Presidente.
Il Sindaco del Comune di Mogoro premette che:
−

con deliberazione n. 55/15 del 13.12.2017 la Giunta regionale ha stabilito che le linee guida
approvate con DGR n 40/32 del 6.10.2011 si applicano “…comunque sino all’approvazione delle
nuove linee guida…”.

−

con deliberazione n. 563 del 29.10.2018 la Direzione Centrale Sostegno alla non Autosufficienza,
invalidità civile e altre Prestazioni ha differito il termine di validità del “bando pubblico progetto HCP
2017” fino al 30 giugno 2019, fatta eccezione dell’art. 8, comma 3, nella parte in cui consente la
presentazione di nuove domande e l’aggiornamento e la pubblicazione della graduatoria mensile.

−

con deliberazione n. 126 del 20.11.2018 la Giunta Comunale ha approvato la programmazione del
fabbisogno del personale da destinarsi all’Ufficio di Piano del Distretto Socio sanitario Ales Terralba
per l’anno 2019 come di seguito specificato:
−
−
−
−
−
−
−
−

−

n. 1 Sociologo full-time (Pon SIA – Fondi Plus);
n. 1 Istruttore Direttivo amministrativo part-time 30 ore ( Pon SIA -.Fondi Plus);
n. 1 Assistente sociale part-time 30 ore (Pon SIA);
n. 1 istruttore amministrativo part-time 26 ore ( Pon SIA).
n. 1 istruttore amministrativo-contabile full-time (Progetto Home care premium);
n. 1 Assistente sociale full-time (Progetto Home care premium);
n. 1 Assistente sociale full-time (Progetti Fondi Plus);
n. 1 Assistente sociale full-time (Potenziamento PUA PLUS- Fondi Plus);

con deliberazione n. 30 del 27.11.2018 il Consiglio Comunale di Mogoro ha approvato ai sensi
dell’art. 175, comma 5-bis, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni di competenza e di cassa per
l’ esercizio finanziario 2018/2020, con le quali, tra le altre, vengono stanziate nel bilancio pluriennale
annualità 2019 risorse destinate a interventi gestiti dal PLUS.

Prosegue nelle comunicazioni, informando che la Finanziaria 2019 verrà approvata da parte della Regione
Sardegna entro il corrente anno e con esso lo stanziamento al Fondo regionale per il sistema integrato dei
servizi alla persona. Da ciò consegue che la ripartizione e la successiva assegnazione del Fondo tra i 25 PLUS
da parte della Giunta Regionale, avverrà non prima del mese di Gennaio 2019. Il Comune di Mogoro, quale
Ente Gestore del Plus Ales Terralba, al fine di scongiurare il blocco dei servizi gestiti dal PLUS, e così come
emerso nell’ultima Conferenza dei servizi, ha stanziato pertanto risorse per l’annualità 2019 per i seguenti
servizi:
− Pasti caldi;
− ADIP.
Inoltre, comunica che per:
− il Servizio di Assistenza Educativa specialistica scolastica e extrascolastica, non sono state stanziate
risorse dal momento che i Fondi individuati per l’annualità 2018 sono in grado di coprire l’intero anno
scolastico (giugno 2019). Specifica inoltre che l’intervento risulta in corso e che i fondi destinati pari
a € 140.789,43 sono in grado di coprire l’85 % delle domande pervenute all’Ufficio di Piano sulla base
dei bisogni emersi e trasmessi dagli Uffici sociali dei Comuni del Distretto.
− Il Servizio Trasporto a chiamata, finanziato mediante Fondi Plus in carico al Comune di Ales,
precedente Ente gestore del Distretto socio sanitario Ales Terralba, è pervenuta all’Ufficio di Piano
comunicazione ufficiosa da parte dell’operatore economico aggiudicatario, che i fondi messi a
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disposizione sono pressochè esauriti e presumibilmente andranno a coprire il servizio fino alla fine
del corrente anno.
In merito al funzionamento dell’Ufficio di Piano, a seguito della programmazione del fabbisogno del
personale per l’anno 2019, specifica che:
− il personale dedicato alla gestione dei Fondi PON Inclusione verrà prorogato fino al 31 dicembre
2019, come risulta da convenzione sottoscritta tra le parti;
− il personale dedicato alla gestione del progetto HCP verrà anch’esso prorogato fino al 31 dicembre
2019, ma i collegati rapporti di lavoro sono legati alla continuità del progetto stesso, al momento
stabilito al 30 giugno 2019, in vista dell’approvazione del nuovo “bando pubblico progetto HCP
2019”;
− attualmente il Comune di Mogoro quale ente gestore ha ricorso alla forma dell’agenzia interinale per
la copertura di diversi posti di Assistente sociale. Tale modalità verrà sostituita mediante
attingimento dalla graduatoria in via di formazione derivante dalla selezione pubblica per titoli e
colloquio in corso di svolgimento presso il Comune di Mogoro. I colloqui avranno luogo mercoledi 12
dicembre 2018 e risultano ammessi 28 candidati.
− dal 1 dicembre 2018 si è dimessa l’assistente sociale dedicata al progetto Fondi PON INClusione. Il
predetto posto verrà coperto mediante attingimento dalla graduatoria in via di formazione derivante
dalla selezione pubblica per titoli e colloquio in corso di svolgimento presso il Comune di Mogoro.
Al termine delle comunicazioni, prende la parola il Sindaco di Marrubiu, che chiede specifiche in merito a
due servizi gestiti dal Plus: Servizio trasporto a chiamata e Progetto Vita indipendente.
Premette che la comunicazione in merito al Servizio trasporto a chiamata relativa all’esaurimento delle
risorse con conseguente blocco del servizio al 31 dicembre 2018, l’ha colto alla sprovvista. Il suddetto
rappresenta un servizio essenziale per il territorio, e una sua eventuale interruzione, a partire da gennaio
2019, rappresenterebbe un disastro per gli utenti che ne fanno uso e pertanto va scongiurato in tutti i modi,
sia dall’organo politico che da quello tecnico. Anticipa che, vista l’importanza delle materia, per protesta
politica non voterà l’approvazione dell’atto di programmazione locale 2018/2019 inserita al secondo punto
all’o.d.g.
Inoltre chiede informazioni in merito al Progetto Vita indipendente, in particolare ricorda che il Formulario
di adesione contemplava l’inserimento nel progetto di n. 4 utenti beneficiari attualmente, invece, risultano
beneficiarie solo 2 utenti. Chiede pertanto quali siano le attività poste in essere dall’Ufficio, finalizzate
all’individuazione degli ulteriori 2 beneficiari, così come stabilito dal progetto.
Al termine dell’intervento, prende parola il Sindaco di Mogoro il quale ricorda che a seguito
dell’individuazione del Comune di Mogoro quale Ente gestore del Plus Ales Terralba, il Comune di Ales, è
stato autorizzato dalla Regione a gestire le risorse relative al Servizio trasporto a chiamata. Come anticipato
l’operatore economico aggiudicatario, nei giorni scorsi, ha comunicato per le vie brevi l’esaurimento dei fondi
messi a disposizione per il servizio a far data dal 01 gennaio 2019, ma non è pervenuta nessuna
comunicazione ufficiale da parte del Comune di Ales. Pertanto chiede al Vice Sindaco di Ales, presente in
conferenza, di sollecitare i proprio Uffici affinchè verifichino lo stato d’arte del servizio, e comunichino in
maniera ufficiale all’Ufficio di piano i fondi residui e il presunto periodo di copertura. In merito alla richiesta
presentata dal Sindaco di Marrubiu, specifica che il Comune di Mogoro ha già approvato l’ultima variazione
al bilancio per l’esercizio finanziario 2018/2020, pertanto alla data odierna non è possibile programmare
ulteriori interventi, comunica che il servizio potrà proseguire qualora vi siano risorse disponibili.
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Prende la parola la Dott.ssa Valeria Atzori, che riepiloga i passaggi definiti nelle ultime riunioni per il Progetto
Ministeriale Vita indipendente annualità 2016. Specifica che erano state individuate le procedure per definire
la valutazione degli utenti e le modalità di individuazione dei nuovi poteziali beneficiari e che il tutto doveva
avvenire in UVT. Attualmente, conferma la fase di stallo delle suddette procedure dovute dall’assenza
dell’Assistente sociale del PUA, e con essa l’identificazione dei potenziali beneficiari al progetto.
Al termine della discussione in merito alle comunicazioni si passa al secondo punto all’o.d.g. dall’oggetto:
D.Lgs 147-2017. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 372 del 17.07.2018. Delibera di
G.R. n.41/15 del 08.08.2018. Discussione e approvazione atto di programmazione locale 2018/2019”.
Premette che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto della Direzione Generale per la Lotta
alla Povertà e per la Programmazione Sociale ha autorizzato, per gli interventi di contrasto alla Povertà
previsti dal Decreto interministeriale del 18 maggio 2018, il trasferimento a favore del Plus del Distretto socio
sanitario Ales Terralba dell’importo complessivo pari a € 206.639,20.
Al fine di consentire la spendita delle suddette risorse, è però necessario procedere all’approvazione dell’atto
programmatorio, la cui proposta è stata predisposta dall’Ufficio di Piano. L’UdP, sulla base degli incontri di
coordinamento con la Ras, in collaborazione con i Centri per l’impiego e con gli operatori sociali del territorio,
ha predisposto una proposta che viene presentata alla Conferenza affinchè possa esprimersi sulla sua
approvazione. Ricorda infine che tali somme devono essere impegnate entro l’anno, al fine di evitare che
vadano nell’avanzo vincolato.
Prende parola la Dott.ssa Atzori che espone il lavoro effettuato dall’Ufficio di Piano. A seguito della
trasmissione da parte della RAS del Piano regionale di contrasto alla povertà, il Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali nel mese di agosto 2018, ha trasferito nelle casse del Comune di Mogoro quale Ente gestore
del Plus Ales Terralba la somma complessivamente stanziata pari a € 206.639,20.
Nei mesi successivi al trasferimento e a seguito degli incontri di supporto offerti ai Plus dalla RAS, l’Ufficio di
piano ha predisposto l’Atto di Programmazione al fine di definire le attività di rafforzamento degli interventi
e dei servizi per il contrasto alla povertà in attuazione del Piano regionale.
Il documento redatto rappresenta un atto semplificato, derivante dallo studio dei dati presenti sui beneficiari
REI e su quelli forniti dagli uffici regionali ASPAL e dall’aggiornamento dei dati sulla popolazione fonte ISTAT.
Il presente lavoro è stato inoltre condiviso con gli operatori sociali del territorio, mediante un incontro
tenutosi nel mese di novembre e rivelatosi particolarmente costruttivo. Dallo studio condotto mediante
l’impiego sia di dati qualitativi che di dati quantitativi, è emerso un forte bisogno di tipo inclusivo, sociale e
lavorativo da parte della platea presa in considerazione. I dati hanno inoltre confermato che nel territorio vi
è un livello di istruzione medio bassa. Si sottolinea inoltre che le risorse messe a disposizione dal Ministero
devono essere utilizzate per attivare interventi a favore dei nuclei familiari con bisogno complesso.
Tenuto conto delle criticità rilevate e in vista della necessità di individuare i servizi più rispondenti ai bisogni
emersi, l’atto di programmazione si è soffermato sulla possibilità di attivare tirocini di inclusione sociale.
Interviene il Vice sindaco di Ales il quale condivide tale percorso e chiede che venga garantito a tutti i Comuni
del Distretto almeno 1 tirocinio.
La Dott.ssa Atzori fa presente che tali decisioni, non devono essere assunte in sede di approvazione dell’Atto
programmatorio, ma dovranno essere fatte nel momento in cui la Conferenza dei Servizi sarà chiamata a
approvare il Regolamento che disciplina il procedimento di attivazione dei tirocini di inclusione sociale.
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Alle ore 17:00 il Sindaco di Marrubiu abbandona la Conferenza.
Interviene il Sindaco di Ruinas per avere chiarimenti in merito ai costi di trasporto che si dovranno sostenere
per gli spostamenti. Chiede se tali costi sono a carico dei tirocinanti o a carico del progetto.
La Dott.ssa Atzori specifica che i tirocinanti percepirano un’indennità mensile, che andrà ad aggiungersi
all’importo del sussidio REI che stanno già percependo, che potranno utilizzare per coprire eventuali costi di
trasporto. Chiarisce inoltre che nell’incontro con gli operatori si è anche concordato di stabilire un’indennità
mensile pari a 300 euro (inferiore alla massima consentita) e una durata minima dei tirocini pari a 6 mesi, per
consentire l’accesso al servizio al numero più alto di beneficiari con riferimento alle risorse disponibili.
Al termine della discussione Il Sindaco di Mogoro sottopone al voto l’argomento. L’assemblea approva
all’unanimità L’ atto di programmazione locale 2018/2019 allegato alla presente.
il Sindaco di Mogoro, ricorda che successivamente all’approvazione dell’atto di programmazione è necessario
che la Conferenza adotti il regolamento che disciplina i tirocini di inclusione sociale. Al fine di approvare un
regolamento condiviso da tutti, propone pertanto di riunirsi prima della convocazione della Conferenza dei
servizi per dialogare sulla bozza di regolamento, in modo che ciascuno possa dare il proprio apporto.
Comunica inoltre che, nei limiti del possibile, sia garantito un tirocinante per ciascun comune come proposto
dal vice sindaco di Ales
La riunione si chiude alle ore 17,30
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

F.to Sandro Broccia

Il verbalizzante

F.to Ilaria Lilliu
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