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
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Conferenza dei Servizi del 07.05.2019
L’anno duemiladiciannove il 07 del mese di maggio 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 Ales

Emanuele Trudu

Vice Sindaco

Comune di Mogorella

Carcangiu Lorenzo

Sindaco

Comune di Mogoro

Sandro Broccia

Sindaco

Comune di San Nicolò d’Arcidano

Pusceddu Tamara Depaola

Assessore

Comune di Terralba

Orrù Rosella

Assessore

Comune di Uras

Melis Antonio

Vice Sindaco

Partecipano alla seduta:
Ufficio di Piano del Distretto

Sociologa Dott.ssa Valeria Atzori
Assistente sociale Irranca Marzia
Istruttore amministrativo contabile Ilaria Lilliu

Svolge funzioni di segretario verbalizzante l’istruttore amministrativo-contabile Ilaria Lilliu
In apertura di seduta il Presidente comunica che il Direttore dell'Assl di Oristano e il Presidente del Distretto
Socio Sanitario di Ales-Terralba hanno informato di non poter prendere parte alla seduta. Riepiloga i punti
all’o.d.g.:
− Comunicazioni del Presidente;
− Progetto Home care premium 2019 – Adesione al Progetto e approvazione del documento indicante
le prestazioni integrative da offrirsi nel territorio dell’Ambito;
− Regolamento Tirocini di inclusione sociale e lavorativa – Fondo Povertà annualità 2018 Discussione
integrazione e approvazione;
− Assegnazione Ambito Plus Ales-Terralba annualità 2018 – Approvazione della Rendicontazione ai
sensi dell’art. 37 della L.R.23/2005.
− Varie ed eventuali
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Premette che tutto il materiale oggetto di discussione è stato trasmesso ai Comuni con la Convocazione della
Conferenza dei servizi. Non essendo presenti Comunicazioni del Presidente passa al secondo punto all’o.d.g.
“Progetto Home care premium 2019” – Adesione e approvazione del documento indicante le prestazioni
integrative da offrirsi nel territorio dell’Ambito.
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Il Plus del Distretto socio sanitario Ales Terralba entro il giorno 9 maggio 2019 deve presentare all’INPS la
proposta di adesione al progetto ai sensi dell’Avviso di adesione pubblicato sul sito istituzionale dell’INPS
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Welfare/Avviso_HCP_2019.pdf. A tal fine specifica che è necessario
autorizzare l’Ufficio di Piano all’adesione con l’indicazione delle prestazioni integrative che intende offrire al
territorio e le relative tariffe massime. Specifica che le tariffe proposte sono state calcolate sulla base delle
tabelle ministeriali del 4 Aprile 2013 riferite al “Costo orario per le lavoratrici delle cooperative del settore
socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali”, a cui è stato
aggiunto l’utile e tutte le spese di gestione e coordinamento.
Espone l’argomento l’Assistente sociale Irranca Marzia in sostituzione dell’Assistente sociale incaricata che
non ha potuto prendere parte alla seduta per motivi personali.
HOME CARE PREMIUM è un progetto rivolto ai dipendenti o pensionati utenti della gestione dipendenti
pubblici, i loro coniugi, i parenti affini di primo grado, i fratelli o sorelle se ne sono tutori o curatori. HCP si
concretizza in due interventi denominati prestazione prevalente e prestazione integrativa. La prestazione
prevalente è un contributo economico erogato direttamente ai beneficiari da parte dell’Istituto a sostegno
delle spese sostenute per l’assunzione di un assistente domiciliare. Le prestazioni integrative sono interventi
aventi natura socio-assistenziale erogati dall’Ambito a favore degli utenti beneficiari. Si sostanziano
nell’erogazione dei servizi di OSS, Sollievo, Psicologo, Fisioterapia, Logopedia e tutti quelli ricompresi
all’interno dell’avviso pubblico.
Prende la parola la Dott.ssa Atzori per specificare che rispetto ai servizi attivabili da Avviso, l’Ufficio di Piano
propone l’attivazione di tutte le prestazioni integrative ad esclusione di quelle elencate alla lettera I Servizi
di intervento per la valorizzazione delle diverse abilità e per l’inserimento occupazionale e N Servizi
differenziati in base alle esigenze del territorio di riferimento. L’Ufficio di Piano propone di non attivare gli
interventi di cui alla lettera I anche a fronte della presenza di interventi similari già attivi nel territorio
(Progetto INCLUDIS, Fondo Povertà). Inoltre a detta dell’Assistente sociale incaricata, l’intervento non risulta
economicamente sostenibile in quanto il costo per l’attivazione di un tirocinio non è in linea con le risorse
messe a disposizione dall’INPS.
Specifica inoltre che l’ufficio non ha previsto l’inserimento di ulteriori interventi di cui alla lettera N, con il
quale l’Ambito in aggiunta dei servizi proposti dall’Avviso e a seguito di progettazione poteva proporre
all’INPS l’inserimento di ulteriori servizi.
Ribadisce che tutte le altre prestazioni integrative contemplate nell’Avviso sono state inserite nella relazione
predisposta dall’ufficio di piano, tra i quali rientrano anche la fornitura di Ausili/Supporti.
16:30 Entra il Sindaco di Mogorella.
Ultimata la presentazione del punto all’o.d.g., riprende la parola il Presidente per ricordare che l’argomento
all’o.d.g. riguarda l’approvazione della proposta di adesione al progetto e del documento indicante le
prestazioni integrative da offrirsi nel territorio dell’Ambito in merito al Progetto Home care premium 2019.
Non essendoci interventi da parte dei partecipanti la Conferenza, il Presidente sottopone al voto
l’argomento. L’assemblea approva all’unanimità.
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Si passa al terzo punto all’o.d.g. Regolamento Tirocini di inclusione sociale e lavorativa – Fondo Povertà
annualità 2018.
Il Presidente premette che le modifiche in discussione riguardano sostanzialmente due questioni:
adeguamento del Regolamento dei tirocini finanziati dal Fondo Povertà ai percettori del Reddito di
cittadinanza e l’introduzione di un ulteriore criterio per la definizione delle graduatorie.
Espone l’argomento La Dott.ssa Atzori Valeria.
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A seguito dell’approvazione del Decreto Legge n. 4/2019 coordinato con la legge di conversione n. 26/2019
recante Disposizioni urgenti in materia di Reddito di Cittadinanza e di pensioni, l’Ufficio di Piano propone la
modifica del regolamento consentendo la fruizione del servizio anche ai nuclei beneficiari del Reddito di
cittadinanza. Pertanto la prima modifica al regolamento riguarda l’ampliamento della platea dei potenziali
destinatari dei Tirocini di inclusione sociale e lavorativa finanziati con il Fondo Povertà, a coloro che
percepiscono il Reddito di Cittadinanza oltre ai beneficiari del REI.
Quasi la totalità dei nuclei beneficiari del REI sono stati presi in carico dall’ufficio di piano (restano da
prendere in carico una 10ina di casi) con segnalazione all’equipe multidiscipliare dei nuclei con bisogni
complessi. Inoltre, sono stati individuati i 20 beneficiari dei Tirocini finanziati dal Fondo Povertà. Pertanto il
primo turno di tirocini è in fase di attivazione.
A seguito della modifica in discussione, il secondo turno verrà individuato tra i nuclei beneficiari del REI e del
Reddito di cittadinanza e sulla base delle modalità di presa in carico che l’ufficio è in attesa di conoscere. A
tal fine comunica che lunedi 13 maggio è stata convocata una riunione con gli ambiti Plus alla RAS, dove
prenderà parte anche Banca Mondiale avente l’obiettivo di fornire un aggiornamento sulle linee guida per
l’utilizzo del Fondo Povertà e proporre un intervento formativo rispetto all’attuazione del Reddito di
cittadinanza.
L’altra modifica riguarda l’introduzione di un ulteriore criterio in caso di parità di punteggio. Il Regolamento
in vigore in caso di parità di punteggio specifica che verrà data precedenza al richiedente con ISEE inferiore.
Potrebbe presentarsi il caso in cui vi siano nuclei con ISEE uguale (ad esempio pari a zero) e pertanto in tal
caso risulta necessario applicare un ulteriore sub-criterio che ne consenta la definizione della graduatoria.
L’ufficio di piano propone l’inserimento in caso di medesimo ISEE di un ulteriore criterio: verrà data
precedenza dapprima al punteggio più alto sul Grado di fabbisogno di protezione e inclusione sociale,
successivamente il punteggio più alto sul criterio del nucleo familiare.
Interviene il Vice Sindaco di Ales per avere chiarimenti circa l’individuazione dei 20 beneficiari facenti parte
del primo turno, chiede se è stata fatta sulla base del criterio dell’equilibrio territoriale e quanti comuni sono
coinvolti nell’intervento.
La Dott.ssa Valeria Atzori specifica che l’individuazione dei beneficiari è stata effettuata sulla base
dell’equilibrio territoriale, e che i primi beneficiari dell’intervento fanno parte di 11 dei 32 comuni facenti
parte del Distretto socio sanitario Ales Terralba. Specifica inoltre che molti comuni non hanno in carico nuclei
percettori del REI.
Ultimata la discussione, riprende la parola il Presidente per ricordare che l’argomento all’o.d.g. riguarda
l’approvazione della proposta di modifica al Regolamento.
Il Presidente sottopone al voto l’argomento. L’assemblea approva all’unanimità il Regolamento Tirocini di
inclusione sociale e lavorativa – Fondo Povertà annualità 2018 allegato alla presente.
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Si passa al quarto punto all’o.d.g. Assegnazione Ambito Plus Ales-Terralba annualità 2018 – Approvazione
della Rendicontazione ai sensi dell’art. 37 della L.R.23/2005. Il Presidente premette che la Legge regionale
23 dicembre 2005, n. 23 istitutiva dei PLUS richiede l’approvazione del Rendiconto riferito ai Fondi Plus. Il
rendiconto di cui trattasi fa riferimento all’annualità 2018, come di seguito meglio specificato:
FONDI PLUS 2018
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Delibera RAS n. 8/32 del 2018 Piani locali
unitari dei servizi alla persona (PLUS).
Assegnazione agli ambiti PLUS dell’80% (1°
quota) delle risorse destinate alla gestione
associata dei servizi e al funzionamento degli
uffici di piano per l’anno 2018. L.R. n. 23/2005.

Risorse destinate € 549.789,43
€ 625.789,43

gestione associata dei servizi
€ 76.000,00
funzionamento ufficio di piano

Riepiloga gli interventi realizzati con le risorse destinate alla gestione associata dei servizi annualità 2018,
così come da programmazione dalla Conferenza dei servizi:
INTERVENTI

STANZIAMENTO

Pasti Caldi a domicilio

€

100.000,00

Servizio Assistenza domiciliare integrata Plus

€

306.000,00

Servizio Educativo Specialistico

€

140.789,43

Equipe Multidisciplinare REIS

€

14.743,20

In merito alle spese di funzionamento sostenute dall’ufficio di piano specifica che sono state impiegate
risorse pari a € 49.122,27 per i costi del personale impiegato e € 15.134,53 per i costi amministrativi
(informatizzazione, materiale di consumo, attrezzature, utenze dei locali dell’Ufficio di piano e servizio
pulizia).
Interviene il Sindaco di Mogorella per avere chiarimenti in merito all’impegno pari a € 19.789,43 Servizio di
assistenza educativa specialistica non liquidato e pagato.
Interviene l’amministrativo Lilliu Ilaria per specificare che l’importo pari a € 19.789,43 riguarda una quota
parte dell’avanzo vincolato pari a € 34.423,48, riferito al finanziamento Fondi Plus annualità 2017. Specifica
infatti che la RAS a seguito di presentazione della Rendicontazione dei Fondi Plus per l’annualità 2017 ha
riconosciuto un’economia sul finanziamento pari a € 34.423,48, che è stata decurtata dall’annualità 2018.
Interviene il Vice Sindaco del Comune di Ales per avere chiarimenti in merito alle domande non finanziate
dall’intervento Assistenza Educativa Specialistica.
Interviene l’amministrativo Lilliu Ilaria per specificare che tutte le domande pervenute sono state finanziate,
mediante Fondi Plus annualità 2018 per € 140.789,43 e mediante risorse di cui alla deliberazione RAS n. 64/16
del 28.12.2018. La relazione a corredo del rendiconto riporta le informazioni in merito alla modalità di
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spendita delle risorse destinate all’intervento per annualità 2018, pari a € 140.789,43. Le risorse di cui alla
deliberazione RAS n. 64/16 del 28.12.2018 dovranno essere rendicontate alla RAS entro maggio 2020.
Chiede di intervenire per una precisazione la Dott.ssa Atzori Valeria rispetto al fatto che la somma impegnata
per il funzionamento dell’equipe multidisciplinare a favore dei beneficiari REIS non è ancora stata spesa.
L’attivazione di tale equipe è avvenuta nel mese di aprile in funzione delle attività connesse all’accesso al
catalogo CARPEDIEM, misura coordibata e gestita dall’Assessorato al Lavoro.
Si sta procedendo con la presa in carico di circa 50 nuclei beneficairi dell’annualità REIS 2018, inviati all’E.M.
in quanto presumibilmente portatori di bisogni complessi.
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Ultimata la discussione, non essendoci ulteriori interventi, riprende la parola il Presidente per ricordare che
l’argomento all’o.d.g. riguarda l’approvazione della Rendicontazione ai sensi dell’art. 37 della L.R.23/2005
dell’Assegnazione Ambito Plus Ales-Terralba annualità 2018. Il Presidente sottopone al voto l’argomento.
L’assemblea approva all’unanimità la Rendicontazione.
La riunione si chiude alle ore 17,00
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente F.to Sandro BROCCIA
Il verbalizzante F.to Ilaria LILLIU
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