COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

(Provincia di Oristano)

(Provincia de Aristanis)

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

Regolamento disciplinante l’accesso ai servizi
nell’ambito dei progetti inseriti nel
CATALOGO CA.R.P.E.D.I.EM
Catalogo a supporto del Reddito di Inclusione Sociale della Sardegna L.R. 2 agosto 2016,
n.18 art.2, comma 2, lettera b) miglioramento dell’occupabilità, promozione dell’accesso
e del reinserimento al lavoro e di un’occupazione utile
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Approvato dalla Conferenza dei Servizi PLUS Ales-Terralba in data 28 marzo 2019
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Art. 1 – Oggetto
Il presente regolamento ha lo scopo di definire e dettagliare le procedure di accesso
finalizzate all’attivazione dei progetti inseriti nel CATALOGO CA.R.P.E.D.I.EM.
“Il Catalogo Regionale dei Progetti eleggibili di Inclusione e di Empowerment” è destinato a
sostenere tramite l’erogazione di servizi la realizzazione di azioni di politiche attive e di
riattivazione sociale a supporto dei beneficiari del Reddito di Inclusione Sociale di cui alla L.R.
2 agosto 2016, n. 18 art. 2 comma 2, lettera b) miglioramento dell’occupabilità, promozione
dell’accesso e del reinserimento al lavoro e di un’occupazione utile, nell’ambito del Progetto
Personalizzato predisposto dall’equipe multidisciplinare PLUS.

Art. 2 – Riferimenti normativi
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- L.R. n.18/2016;
- DGR. n. 31/16 del 19 giugno 2018;
Det. n. 28559/2802 del 22/6/2018 Avviso CA.R.P.E.D.I.EM e relativi allegati - Per la
costituzione del “Catalogo regionale dei Progetti eleggibili di Inclusione e di Empowerment” PO FSE 2014-2020 Asse Prioritario 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà – OT9 – Priorità
d’investimento 9i – Obiettivo Specifico 9.1 “Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e
promozione dell’innovazione sociale” Azione 9.1.2 “Servizi sociali innovativi di sostegno a
nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di
discriminazione, Obiettivo Specifico 9.2. “Incremento dell’occupabilità e della partecipazione
al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili”, Azione 9.2.2 “Interventi di
presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone
maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione”.
- L. n. 328/2000
- L.R. n. 23/05
- Delib. G.R. n. 34/20 del 7.7.2015 Linee Guida “Disciplina dei Tirocini di orientamento,
formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle
persone e alla riabilitazione. Recepimento dell’Accordo del 22 gennaio 2015 tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”
- Delib. n. 44/11 del 23.10.2013. Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, dei tirocini
di inserimento/reinserimento, e dei tirocini estivi. Recepimento dell’Accordo del 24 gennaio
2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento
recante “Linee guida in materia di tirocini” ai sensi dell’art. 1, commi 34-36 della Legge 28
giugno 2012, n. 92.
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Art. 3 – Destinatari
Possono essere destinatari degli interventi: i soggetti facenti parte di un nucleo familiare che
usufruisce del REIS, il cui piano personalizzato prevede la realizzazione di un percorso di
politica attiva, percettori REIS 2018 e annualità precedenti compresi quelli che utilizzano il
REIS come integrazione del REI, misura nazionale.
Gli interventi sono rivolti all’intero nucleo familiare.

Art. 4 – Modalità attuative del CATALOGO C.A.R.P.E.D.I.EM.

Pag.4

Ciascun progetto a favore del nucleo familiare può essere attivato dal Catalogo
C.A.R.P.E.D.I.EM. esclusivamente dall’equipe multidisciplinare del PLUS, la quale opera
considerando ciascuna persona e famiglia in maniera globale e unitaria e utilizzando le
competenze specialistiche dei suoi componenti in maniera integrata.
L’equipe – come specificato dalle Linee Guida del Catalogo CA.R.P.E.D.I.EM, approvate con
Determinazione n. 432 Prot. 5073 del 06 febbraio 2019 (Direzione Generale Servizio
Inclusione Lavorativa dell’Assessorato al Lavoro Regione Sardegna) – è il soggetto preposto
dalla L.R. n.18/2016 alla individuazione dei destinatari, alla definizione dei bisogni, alla
progettazione del piano personalizzato di inclusione attiva (condizione necessaria per il
mantenimento del beneficio economico) e all’individuazione dei servizi / strumenti finalizzati
al contrasto della povertà.
L’équipe multidisciplinare ha inoltre il compito di sovraintendere il buon funzionamento del
Progetto.
I progetti del Catalogo C.A.R.P.E.D.I.EM. supportano l’Equipe multidisciplinare nella
definizione del percorso personalizzato che, sulla base degli esiti della valutazione
multidimensionale, potrà individuare l’intervento che più si adatta a soddisfare i bisogni dei
soggetti presi in carico.
Esso comprende entrambe le tipologie di azioni rientranti rispettivamente nella Linea 1 e
nella Linea 2 secondo le modalità previste dall’Avviso C.A.R.P.E.D.I.EM. Per la linea 1 –
Percorsi di riattivazione sociale (Risorse azione 9.1.1.) sono previste azioni volte al
superamento delle condizioni soggettive dello stato di disagio, finalizzate al sostegno
familiare, educativo, psicologico e motivazionale per sostenere la persona e la famiglia nel
proprio percorso di riattivazione sociale e lavorativa. Per la linea 2 – Percorsi di politica attiva
(Risorse azione 9.1.1.) sono previste azioni volte a migliorare la condizione di occupabilità dei
destinatari, in particolare tramite tirocini di orientamento, formazione e
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e
alla riabilitazione.
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Ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso sarà possibile attivare per famiglia una sola misura di politica
attiva, il tirocinio o il percorso formativo (Risorse azione 9.1.2.). Sarà compito dell’equipe
valutare l’azione di politica attiva più opportuna.
La definizione del Piano personalizzato per ciascun destinatario è propedeutica
all’attivazione del Progetto ammesso a Catalogo. Esso viene trasmesso all’Amministrazione
regionale per la verifica della coerenza dei servizi e quindi delle risorse che la stessa mette a
disposizione per implementare la realizzazione del singolo percorso.
Tenuto conto che - ai sensi delle linee guida del Catalogo CA.R.P.E.D.I.EM - l’Equipe
multidisciplinare nel definire il budget a monte per famiglia dovrà considerare e mantenere
la coerenza con quanto erogato come sostegno economico (REIS politica passiva) da parte
dei singoli servizi sociali dei comuni appartenenti al PLUS, per ogni nucleo individuato come
destinatario degli interventi (scorporato l’importo destinato al tirocinio) dovrà essere
calcolato il massimale corrispondente al numero dei componenti applicando la proporzione:

massimale azioni riattivazione sociale RAS : massimale sussidio RAS = X : importo sussidio applicato a livello comunale

I valori dei massimali di spesa delle azioni a cui si fa riferimento per il calcolo sono quelli
indicati nella Tab. n. 2 delle linee guida del Catalogo CA.R.P.E.D.I.EM, mentre l’importo del
sussidio definito nell’ambito del range indicato dalle linee Guida REIS è quello approvato da
ciascun comune tramite specifico regolamento.
Il concetto di massimale implica che il costo totale delle azioni previste dall’equipe nel
progetto personalizzato possa essere anche inferiore ad esso, in quanto il budget scaturisce
dalle valutazioni dell’EM, sulla base delle specifiche esigenze del nucleo familiare preso in
carico.
Art. 5 – Composizione dell’Equipe Multidisciplinare
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L’Equipe multidisciplinare del PLUS Ales Terralba per la presa in carico dei destinatari REIS è
strutturata in coerenza e continuità con l’organizzazione posta in essere per la misura
nazionale di contrasto alla povertà, come risposta organica, integrata e funzionale alle
attività e ai servizi programmati ed avviati a livello di ambito territoriale. L’equipe è
strutturata attraverso la presenza di n. 3 figure professionali di base: l’assistente sociale (che
coincide con l’AS del comune di residenza del nucleo), una psicologa ed una educatrice
(entrambe già impegnate nelle attività di equipe per la misura nazionale).
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L’equipe potrà essere allargata in base alla tipologia dei bisogni emergenti agli altri operatori
dei servizi territoriali, attraverso il costante raccordo e la collaborazione per una presa in
carico unitaria e integrata delle persone e dei nuclei.
Art. 6 – Modalità di individuazione dei destinatari e graduatoria di accesso
I nuclei che l’Equipe Multidisciplinare PLUS prende in carico vengono individuati dal servizio
sociale comunale tra coloro per i quali sia necessario, a seguito di analisi preliminare,
prevedere l’attivazione di interventi integrati particolarmente complessi (ai sensi delle Linee
Guida REIS 2018-2020).
Il servizio sociale di ciascun comune richiede, tramite apposito format predisposto
dall’Ufficio di Piano, l’attivazione dell’E.M.
L’Ufficio di Piano procederà con la convocazione dell’Equipe, prevista in linea di massima
(salvo casi assolutamente eccezionali e debitamente motivati) nelle sedi dei poli territoriali
(già individuati per la misura nazionale e ai quali si fa riferimento) e coincidenti con i comuni
di Ales, Mogoro, Laconi e Terralba. Presso gli stessi poli pertanto è prevista la convocazione
del nucleo, il quale viene coinvolto, reso partecipe e attivato per condividere la definizione
del progetto personalizzato e le azioni da porre in essere.
Al fine di definire con criteri oggettivi e trasparenti caratteristiche e priorità per la selezione
dei destinatari degli interventi dal Catalogo C.A.R.P.E.D.I.EM. l’ambito PLUS di Ales Terralba
individua i criteri di seguito specificati.
A parità di punteggio verrà data precedenza al richiedente con ISEE inferiore.
Criterio Reddito I.S.E.E.
(riferimento all’ISEE aggiornato al 2019)
reddito di € 0 - punti 7
reddito da € 0,01 a € 1.000,00 - punti 6
reddito da € 1.000,01 a € 2.000.00 - punti 5
reddito da € 2.000,01 a € 3.000,00 - punti 4
reddito da € 3.000,01 a € 4.000,00 - punti 3
reddito da € 4.000,01 a € 5.000,00 - punti 2
reddito superiore a € 5.000,00 - punti 1
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Criterio Nucleo Familiare
1 figlio a carico - punti 1
2 figli a carico - punti 2
3 figli a carico - punti 3
4 o più figli carico - punti 4
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Criterio composizione familiare
Nucleo monogenitoriale - 1 punto aggiuntivo
Criterio presenza di minori
1 minore – punti 3
2 minori – punti 5
3 o più minori – punti 7
Criterio Grado di fabbisogno di sostegno, protezione e inclusione sociale
(su valutazione dell’EM e attestato dalla stessa su apposito spazio nella scheda di
ammissione)
Medio - punti 4
alto - punti 6
molto alto - punti 8
Criterio Grado di efficacia stimata delle azioni rispetto alla situazione del nucleo
(ovvero della capacità delle azioni di produrre l'effetto e i risultati voluti o sperati, su
valutazione dell’EM e attestato dalla stessa su apposito spazio nella scheda di ammissione)
Scarso -punti 0
Medio – punti 5
Buono – punti 8
Per ogni nucleo / destinatario verrà redatta dall’Equipe Multidisciplinare apposita scheda di
ammissione, che dovrà essere controfirmata dall’utente e dai componenti dell’Equipe stessa,
acquisita la documentazione eventualmente necessaria.
L’Ufficio di Piano provvederà a redigere apposita graduatoria.
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Art. 7 – Ulteriori disposizioni ed entrata in vigore
Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rimanda all’Avviso
C.A.R.P.E.D.I.EM. ed agli atti collegati nonché alla normativa di riferimento.
L’entrata in vigore del regolamento avviene a seguito dell’approvazione dello stesso in sede
di Conferenza dei servizi PLUS Ales – Terralba e della successiva pubblicazione nell’Albo
Pretorio dell’ente capofila Comune di Mogoro.

____________________________________________________________________________________
Comune di Mogoro (OR) - 09095 – Via Leopardi n.8 – C.F. 00070400957 – www.comune.mogoro.or.it
Ufficio di Piano – P.zza Giovanni XXIII – 0783/296381 – e-mail: ufficioplus@comune.mogoro.or.it

