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

Comune di Mogoro Prot. n. 0002173 del 20-02-2019 partenza Cat. 1 Cl. 7

Conferenza dei Servizi del 07.02.2019
L’anno duemiladiciannove il 07 del mese di febbraio 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

Comune di Albagiara

Malloci Maurizio

Assessore Servizi sociali

Comune di Ales

Mereu Francesco

Sindaco

Comune di Baradili

Camedda Maria Anna

Assessore

Comune di Marrubiu

Santucciu Andrea

Sindaco

Comune di Mogorella

Carcangiu Lorenzo

Sindaco

Comune di Mogoro

Cau Donato

Vice Sindaco

Comune di Pompu

Ardu Ilenia

Assessore servizi sociali

Comune di Ruinas

Tatti Ester

Sindaco

Comune di Terralba

Sanna Loredana

Assessore servizi sociali

Comune di Villa Verde

Marchi Sandro

Sindaco

Partecipano alla seduta:
Sociologa Dott.ssa Valeria Atzori
Ufficio di Piano del Distretto

Assistente sociale Irranca Marzia
Assistente sociale Cossu Marianna
Istruttore amministrativo contabile Ilaria Lilliu

Svolge funzioni di segretario verbalizzante l’istruttore amministrativo-contabile Ilaria Lilliu
In apertura di seduta il Vice-Sindaco del Comune di Mogoro comunica che il Sindaco Sandro Broccia non ha
potuto prendere parte alla Conferenza per motivi legati alla salute, e che pertanto svolgerà lui le funzioni di
Presidente.
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Successivamente riepiloga i punti all’o.d.g.:
−

Comunicazioni del Presidente;

−

Regolamento Tirocini di inclusione sociale e lavorativa – Fondo Povertà annualità 2018. Discussione
e approvazione (già trasmesso in data 23 gennaio 2019);

−

Regolamento disciplinante il servizio di assistenza domiciliare integrata plus (ADI– PLUS). Discussione
e approvazione proposta di modifica;

−

Prima discussione sulla programmazione delle risorse destinate alla gestione associata dei servizi Plus
di cui alla deliberazione RAS n. 3/20 del 15.01.2019;

−

Varie ed eventuali.

Si passa in rassegna alle Comunicazioni del Presidente.
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Il Vice Sindaco del Comune di Mogoro premette che:
−

con deliberazione n. 3/20 del 15.01.2019 la RAS ha ripartito il Fondo Regionale per il Sistema
Integrato dei Servizi alla Persona per l’anno 2019 e assegnato ai 25 PLUS l'80% delle risorse destinate
alla gestione associata dei servizi e al funzionamento degli uffici di piano per l'anno 2019. L.R. n.
23/2005.

−

con deliberazione n. 64/16 del 28.12.2018 la RAS ha assegnato agli ambiti PLUS € 350.000,00 per il
potenziamento dei servizi socio educativi in particolare per l’attivazione di iniziative innovative e
sperimentali nell’ambito dei servizi sociali erducativi territoriali.

Prosegue nelle comunicazioni informando che l’Ufficio personale ha concluso le procedure finalizzate
all’assunzione delle figure professionali da destinare all’Ufficio di Piano, così come da deliberazione G.C. n.
126 del 20.11.2018 che approvava per l’anno 2019 la programmazione del fabbisogno del personale.
Pertanto attualmente l’organico programmato risulta essere al completo.
Riprende l’argomento già ampiamente trattato in sede della conferenza dei servizi del 6 dicembre 2018:
Servizio Trasporto a chiamata. Premette che dal mese di dicembre vi è stata ampia interlocuzione con il
Comune di Ales in particolare con il Responsabile del Servizio. L’Ufficio di Piano, ha chiesto formalmente
informazioni in merito alle somme residue per coprire il costo del servizio a partire dal 01.01.2019 e la data
presunta entro la quale il servizio continuerà ad essere erogato dal Comune di Ales.
Il Comune di Ales ha comunicato che i fondi disponibili ammontano a € 8.335,69 e che il corrispettivo è stato
pagato fino al mese di settembre 2018, ma non è possibile conoscere la data presunta entro il quale in servizio
continuerà ad essere erogato dal Comune di Ales. Tale incertezza non consente all’Ufficio di Piano di
presentare una proposta di programmazione puntuale, dato che da un momento all’altro potrebbe
interrompersi l’erogazione del servizio da parte del Comune di Ales, e la presa in carico diretta da parte
dell’Ufficio di Piano volta a evitare l’interruzione di servizio data dalla sua importanza per il territorio.
Prende la parola il Sindaco del Comune di Ales, comunica il proprio dispiacere in merito alla situazione
venutasi a creare che riteneva risolta con la comunicazione delle risorse residue quantificate in € 8.335,69 e
anticipa che il blocco del servizio per cause imputabili al suo Comune va scongiurato in tutti i modi. Chiede
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che venga trasmessa un’ulteriore nota di sollecito all’attenzione sia del Sindaco sia del Responsabile del
Servizio, finalizzata a conoscere i residui iscritti in bilancio per il Servizio trasporto a chiamata.
A conclusione il Vice Sindaco Donato Cau procede alla lettura integrale delle note pervenute dal Comune di
Ales a firma del Responsabile del Servizio acclarate al protocollo del Comune di Mogoro n. 22 del 03.01.2019
e n. 707 del 16.01.2019.
Prosegue il Vice sindaco con le comunicazioni del Presidente: in data 28 dicembre 2018 la RAS ha assegnato
al Plus del Distretto socio sanitario Ales-Terralba un importo pari a € 11.160,93 per il potenziamento dei
servizi socio educativi in particolare per l’attivazione di iniziative innovative e sperimentali nell’ambito dei
servizi sociali educativi territoriali, pertanto tali fondi presentano già di per se destinazione specifica. A tal
fine però occorre stabilire se tale assegnazione debba soddisfare le domande rimaste non finanziate dalla
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graduatoria approvata con deteminazione n. 124/PLUS del 19.10.2018 (anno scolastico 2018-2019) atteso
che il bisogno emerso risultava maggiore rispetto alle risorse plus annualità 2018 messe a disposizione pari a
€ 140.789,43, o se tale assegnazione debba coprire quota parte dell’intervento educativo per l’anno
scolastico 2019-2020.
Alle ore 16.40 entra il Sindaco di Marrubiu Santucciu Andrea.
Interviene il Sindaco di Albagiara per chiedere se l’importo assegnato pari a € 11.160,93 possa essere
spalmato sui piani già attivati mediante incremento delle ore assegnate a ciascun utente.
Interviene la Dott.ssa Atzori Valeria per precisare che tale soluzione non risulta percorribile dal momento
che i fondi destinati dal PLUS integrano le risorse comunali e non viceversa e che pertanto tutte le ore
attribuite dai PAI attivati risultano essere già coperte, attribuite secondo le previsioni del regolamento che
disciplina il servizio di educativa specialistica PLUS.
In merito all’assegnazione del Fondo Regionale per il Sistema Integrato dei Servizi alla Persona per l’anno
2019 il Vice sindaco del Comune di Mogoro comunica che la RAS con deliberazione n. 3/20 del 15.01.2019
ha ripartito le risorse per l'anno 2019. In particolare specifica che le risorse destinate al Plus Ales Terralba
ammotano a € 591.87,91 (di cui € 515.987,91 per la gestione associata dei servizi e € 76.000,00 per il
funzionamento degli uffici di piano). Specifica che l’assegnazione 2019 ha subito un taglio rispetto ai fondi
assegnati per l’annualità 2018 per un importo pari a € 33.801,52. Tale taglio va a gravare sulle risorse
destinate alla gestione associata dei servizi posto che le risorse per il funzionamento degli uffici è rimasta
fissa a € 76.000,00.
Passa successivamente al Progetto Vita indipendente. La RAS con nota prot 965 del 05 febbraio 2019 ha
richiesto all’Ufficio di Piano di presentare entro il 21 febbraio 2019 alla Direzione Generale delle Politiche
Sociali il progetto sperimentale Vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità per
l’annualità 2018.
Prende la parola la Dott.ssa Atzori Valeria per riassumere lo stato di attuazione del Progetto Ministeriale
anche a seguito dell’incontro avvenuto in data 21 gennaio 2019 con la Regione Sardegna e destinato a tutti
gli Enti gestori ambiti PLUS che hanno attivo il Progetto. In particolare durante la riunione è emersa la
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difformità delle modalità di gestione tra i diversi Ambiti PLUS e il non rispetto del cronoprogramma previsto
(data di inizio e fine del progetto). Attualmente nel Plus del Distretto Ales Terralba è in corso di realizzazione
l’annualità 2016 che verrà conclusa in data 31 maggio 2019. Altri ambiti Plus invece risultano aver già
concluso tale annualità, e pertanto non hanno potuto avere continuità di attuazione delle annualità di
progetto, in attesa di procedere alla sottoscrizione della convenzione per l’annualità 2017. A tal proposito la
RAS con nota prot. n. 2019/1102 ha trasmesso la Convenzione per l’attivazione dell’annualità 2017 da
sottoscrivere entro il 20 febbraio 2019. Specifica che potrebbe verificarsi la situazione in cui vi sia attivata
l’annualità 2017 ancorchè l’annualità 2016 non sia conclusa. L’ufficio di piano a tal proposito ha ipotizzato
l’attivazione di un percorso parallelo, magari destinato al genere maschile, con la gestione di due gruppi
appartamento, uno con l’annualità 2016 e uno con quella 2017.
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Prende la parola la Dott.ssa Irranca Marzia. Ricorda che il formulario progettuale per l’annualità 2016
contempla l’inserimento in progetto di n. 4 utenti beneficiari. Attualmente dei 4 beneficiari previsti, risultano
essere inserite nel gruppo appartamento soltanto due utenti. Al fine di individuare i 2 potenziali destinatari
a breve verrà attivata una procedura di avviso pubblico rivolto ai servizi sociali e socio sanitari del territorio,
volta all’individuazione di ulteriori due persone da inserire all’interno del gruppo appartamento. La
procedura per l’accesso al progetto prevede poi una valutazione multidimensionale svolta in sede di UVT.
Ultimate le comunicazioni del Presidente prende parola il Sindaco di Marrubiu. In merito al servizio trasporto
a chiamata condivide la linea dell’ufficio di piano di non interrompere il servizio. Per quanto attiene la
programmazione dei fondi annualità 2019 suggerisce di trasmettere prima della convocazione della
conferenza dei servizi programmatoria, a tutti i soggetti coinvolti: sindaci, gruppo politico ristretto e Unioni
dei Comuni del Distretto le Linee guida attuamente in vigore, l’importo dell’assegnazione dei Fondi PLUS per
l’annualità 2019 al Distretto e le schede degli interventi, al fine di consentire una programmazione dei Fondi
Plus 2019 puntuale e aderente ai bisogni del territorio.
Sottolinea l’importanza del lavoro in carico all’ufficio di piano quale nucleo tecnico a supporto dei politici.
Ritiene inamissibile la situazione di precarietà che coinvolge i dipendenti e dichiara di condividere il percorso
di deprecarizzazione.
Al termine della discussione in merito alle comunicazioni si passa al secondo punto all’o.d.g. dall’oggetto:
Regolamento Tirocini di inclusione sociale e lavorativa – Fondo Povertà annualità 2018. Discussione e
approvazione.
Prende parola la Dott.ssa Atzori che espone il lavoro effettuato dall’Ufficio di Piano. Premette che l’ultima
conferenza dei servizi tenutasi in data 06 dicembre 2018 ha approvato all’unanimità l’atto di
programmazione locale per l’attuazione del Piano regionale per la lotta alla povertà Rafforzamento del
sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà 2018 – 2019, che si sofferma in particolare sulla
possibilità di attivare tirocini di inclusione sociale. A seguito di tale approvazione l’ufficio di piano ha lavorato
alla bozza di Regolamento che disciplina il procedimento di attivazione dei tirocini di inclusione sociale. In
data 22 gennaio 2019 vi è stato poi un incontro che ha coinvolto gli operatori sociali del territorio finalizzato
4

al confronto e alla discussione della bozza condivisa da presentare in conferenza dei servizi. Specifica che il
regolamento individua quali destinatari dei tirocini di inclusione i soggetti residenti nei 32 comuni dell’ambito
appartenenti a nuclei beneficiari REI per i quali vi è una presa in carico da parte dell’equipe multidisciplinare
a fronte della rilevazione di bisogni complessi. Sulla base delle risorse messe a disposizione del Distretto socio
sanitario Ales Terralba dal Ministero per gli interventi di contrasto alla Povertà previsti dal Decreto
interministeriale del 18 maggio 2018, per complessivi € 206.639,20 verranno attivati 41 tirocini, ognuno dei
quali avrà una durata di 6 mesi e l’indennità di frequenza mensile corrisposta ammonta a € 300,00.
Al fine di individuare i 41 beneficiari dei tirocini verrà stilata apposita graduatoria redatta sulla base del
punteggio attribuito a ciascun criterio di valutazione individuato dal regolamento.
Al fine di garantire un beneficiario per ciascun comune verrà stilata una graduatoria relativa per singolo
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comune, sempre che vi siano beneficiari REI presi in carico dall’Equipe Multidisciplinare e ritenuti idonei per
lo svolgimento del tirocinio. I restanti voucher verranno assegnati attingendo da una graduatoria unica che
includa tutti i restanti beneficiari classificati sulla base del punteggio attribuito. L’attivazione dei tirocini
avverrà sulla base di due turni al fine di garantire il diritto di accesso al servizio di ulteriori potenziali utenti
prima dell’esaurimento delle risorse stanziate.
Alle ore 17.00 esce il Sindaco di Marrubiu Santucciu Andrea.
Interviene il Sindaco di Albagiara per avere delucidazioni in merito alla ripartizione dei 41 tirocini nei due
turni e in merito alla ripartizione dei restanti voucher. Chiede in particolare se al primo turno si attiveranno i
tirocini programmati per ciascun comune sulla base della graduatoria relativa.
Riprende la Dott.ssa Atzori Valeria per specificare che i tirocini saranno attivati rispettando la proporzione
dei nuclei già presi in carico sul totale delle domande con controlli mensili positivi (valore che comunque è
variabile nel tempo), e dunque considerando il numero dei nuclei che ancora non sono stati presi in carico al
moento dell’attivazione dei tirocini.
Interviene il Sindaco di Mogorella per avere delucidazioni sui costi di trasporto. Chiede in particolare chi
debba accollarsi la spesa da sostenere per consentire gli spostamenti alla sede di svolgimento del tirocinio.
La Dott.ssa Atzori Valeria specifica che il costo di trasporto grava sui tirocinanti che percepiscono
un’indennità di frequenza mensile pari a € 300,00 oltre al REI. Inoltre, puntualizza che l’ufficio di piano ha
pensato di realizzare il suddetto intervento mediante il sistema dell’accreditamento per consentire al
tirocinante di poter definire al meglio il proprio progetto anche tenuto conto delle difficoltà di trasporto nel
territorio del Distretto.
Al termine della discussione Il Vice Sindaco di Mogoro sottopone al voto l’argomento. L’assemblea approva
all’unanimità Il Regolamento disciplinante il Servizio “Tirocini di orientamento, formazione e
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione
PLUS” Fondo Povertà allegato alla presente.
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Riprende il Vice Sindaco del Comune di Mogoro per passare al terzo punto all’o.d.g. dall’oggetto:
Regolamento disciplinante il servizio di assistenza domiciliare integrata plus (ADI– PLUS). Discussione e
approvazione proposta di modifica.
Espone l’argomento la Dott.ssa Irranca Marzia. Ricorda che il Regolamento disciplinante il servizio di
assistenza domiciliare integrata plus (ADI– PLUS) è stato approvato in sede di Conferenza dei servizi in data
24 gennaio 2017 e attualmente necessita di alcuni revisioni derivanti da refusi, correzioni, e chiarimenti. La
necessità di apportare le modifiche di seguito esposte, è scaturita sia in sede di attuazione operativa delle
procedure da regolamento da parte degli operatori dell’ufficio di piano sia a seguito di confronto con gli
operatori sociali del territorio.
Di seguito vengono specificate le modifiche che si propone di apportare al Regolamento:
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−

−

rimodulazione dell’assegnazione delle ore da attribuire ai singoli PAI come di seguito elencate:
-

per casi gravi 2 ore giornaliere;

-

per casi di media gravità 1,5 ore giornaliere;

-

per i casi di lieve bisogno 1 ora giornaliera.

introduzione di un avviso annuale aperto a tutti i comuni per la presentazione delle domande al fine di
monitorare costantemente il fabbisogno e garantire nuovi accessi al servizio, dato che il regolamento
prevvede il PAI su base annuale.

−

adeguamento del Regolamento disciplinante il servizio rispetto all’organizzazione dell’Ufficio di Piano in
quanto, nel precedente regolamento, erano distinte le competenze in capo all’Ufficio di Piano e al PUA
PLUS, al tempo gestito da una cooperativa sociale. Nella proposta di modifica la gestione del servizio
rimane totalmente in capo all’Ufficio di Piano.

−

correzione di alcuni refusi rispetto alla definizione delle Ditte Accreditate, poiché nella precedente
versione del regolamento si utilizzava la dicitura “Cooperative sociali accreditate”.

Al termine della presentazione delle modifiche Il Vice Sindaco di Mogoro sottopone al voto l’argomento.
L’assemblea approva all’unanimità Regolamento disciplinante il servizio di assistenza domiciliare integrata
plus (ADI– PLUS) allegato alla presente.
Si passa al quarto punto all’o.d.g. dall’oggetto: Prima discussione sulla programmazione delle risorse
destinate alla gestione associata dei servizi Plus di cui alla deliberazione RAS n. 3/20 del 15.01.2019.
Espone l’argomento il Vice Sindaco del Comune di Mogoro, ricorda che l’importo assegnato per l’annualità
in corso è pari a € 591.87,91 (di cui € 515.987,91 per la gestione associata dei servizi e € 76.000,00 per il
funzionamento degli uffici di piano). Come anticipato nelle comunicazioni, la suddetta assegnazione ha subito
un taglio rispetto ai fondi assegnati per l’annualità precedente per € 33.801,52 taglio che grava sulle risorse
destinate alla gestione associata dei servizi.
Specifica inoltre che verrà convocata successiva Conferenza dei servizi con l’obiettivo di programmare le
suddette risorse, ma che, vista la situazione di incertezza in cui si trova il servizio trasporto a chiamata,
propone alla conferenza di individuare una somma da destinare al suddetto intervento per consentire
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all’ufficio di piano di proseguire il servizio qualora lo stesso venga interrotto dal Comune di Ales per
esaurimento di risorse.
A seguito di breve discussione i partecipanti alla Conferenza dei servizi, all’unanimità decidono di destinare
un importo pari a € 10.000,00 per il servizio trasporto a chiamata necessario per tamponare l’eventuale
interruzione senza preavviso del servizio da parte del Comune di Ales.
Varie ed eventuali. Riprende il Vice Sindaco del Comune di Mogoro in merito all’assegnazione al Plus del
Distretto socio sanitario Ales-Terralba di un importo pari a € 11.160,93 per il potenziamento dei servizio socio
educativo attribuito dalla RAS. Specifica che qualora le suddette risorse debbano coprire le domande rimaste
non finanziate dalla graduatoria approvata con deteminazione n. 124/PLUS del 19.10.2018 (anno scolastico
2018-2019), occorre definirlo nella Conferenza odierna, in modo tale che si possano attivare gli interventi a
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partire dal mese di marzo 2019. Attendere alla prossima conferenza potrebbe risultare troppo tardi per
l’attivazione degli interventi con conseguente destinazione obbligatoria delle risorse per coprire quota parte
dell’intervento educativo per l’anno scolastico 2019-2020.
Interviene il Sindaco di Albagiara per chiedere quante siano le domande rimaste inevase dalla graduatoria
per l’annualità 2018-2019 e quante risorse assorbano,
Specifica la Dott.ssa Valeria Atzori che le domande rimaste inevase dovrebbero orientativamente assorbire
tra € € 5.000,00 e € 6.000,00 non sapendo ovviamente quanti PEI potranno effettivamente essere attivati in
questo momento dell’anno.
A seguito di breve discussione i partecipanti alla Conferenza dei servizi, all’unanimità decidono di destinare
l’importo necessario per coprire le domande rimaste inevase del servizio educativo, la restante parte per
coprire quota parte dell’intervento educativo per l’anno scolastico 2019-2020.
La riunione si chiude alle ore 17,30
Letto, approvato e sottoscritto
Il Vice sindaco del Comune di Mogoro

F.to Donato Cau

Il verbalizzante

F.to Ilaria Lilliu

Allegati:
−
−

Regolamento disciplinante il Servizio “Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati
all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione PLUS” Fondo Povertà
Regolamento disciplinante il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata PLUS (ADI – PLUS)
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