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PREMESSA
Il Piano Locale Unitario dei Servizi 2012-2014 del Distretto di Sorgono è stato redatto in
conformità alle disposizione della Legge Regionale 23/12/2005 n°23 e rappresenta un
nuovo processo di programmazione, dopo il triennio 2007-2009 ed il triennio 2009 - 2012,
in relazione ai servizi sociali e socio sanitari da erogare a favore dei cittadini del territorio,
nell'ottica di un miglioramento della qualità dei servizi in questione e di una maggiore
risposta ai bisogni dei cittadini.
E' evidente che il nuovo Piano tiene conto dell'esperienza sin qui maturata, dei risultati
conseguiti, delle difficoltà che sono state incontrate.
I Comuni stanno consolidando il sistema di collaborazione nel lavoro, che pure esisteva
ma circoscritta a esperienze strettamente personali e di necessità, segnando quindi un
importante salto di qualità nell’approccio culturale alle problematiche del territorio nella
prospettiva della costruzione di un sistema che, nella logica della gestione associata dei
servizi, consente di pianificare politiche ed interventi in grado di mettere al centro la
persona con i suoi bisogni e di costruire attorno ad essa una rete solidale che facendosi
carico della sua condizione accresce consapevolmente la responsabilità sociale ed incide
nel contempo sulla qualità della vita di tutta la comunità.
Questi principi ispiratori pur essendo ampiamente condivisi da tutti gli attori protagonisti
durante la fase attuativa devono fare i conti con un insieme di criticità che ne limitano la
piena esplicazione degli effetti. Occorre avere ben chiaro quale sia la reale capacità del
territorio di supportare un processo che implica per sua natura l’assunzione di
responsabilità in termini di partecipazione sociale, culturale, politica ed economica.
Dall'esperienza sin qui fatta è maturata la consapevolezza che il PLUS costituisca lo
strumento più idoneo per avviare e sostenere quel processo di cambiamento, soprattutto
culturale, necessario per passare dal piano programmatico al piano attuativo.
In questo momento di particolare e grave crisi economica occorre se possibile investire
maggiormente sul PLUS, contemplando la gestione in forma associata di risorse
aggiuntive, oltre a quelle previste dalla Regione, così come auspicato nelle nuove linee
guida regionali che prevedono il potenziamento della programmazione associata, la
previsione di risorse aggiuntive, lo sviluppo dell'integrazione socio - sanitaria, la
promozione delle buone prassi tra ambiti territoriali, la salvaguardia delle specificità
territoriali, il monitoraggio e la valutazione.
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PARTE PRIMA
Criticità del sistema:
Le criticità evidenziate anche in altre occasioni, fatta eccezione per alcuni miglioramenti
che saranno evidenziati, risultano ancora preponderanti e limitativi nell'azione di
implementazione della rete dei servizi integrati e di conseguenza nella risposta piena che
occorre dare alla complessità dei bisogni socio-sanitari dei cittadini.
In tal senso occorre strutturare e supportare il percorso del PLUS affinché assuma le
criticità ed i punti di debolezza dell’attuale sistema socio-sanitario del Distretto in una
logica di presa di coscienza e di progressiva responsabilizzazione di tutti gli attori
istituzionali, sociali e solidali del territorio.
Ad un primo livello resiste ancora la difficoltà ad operare secondo una logica di sinergia
ed integrazione interistituzionale, condizione imprescindibile per creare una piattaforma
progettuale in grado di ottimizzare le risorse economiche, umane, strumentali e strutturali
ed omogeneizzare l’offerta di servizi. Tutte le occasioni messe in campo per favorire lo
sviluppo di questo approccio al PLUS hanno confermato che ancora non è stata acquisita,
se non in maniera parziale, la mentalità della partecipazione attiva, dell'apporto di
ciascuno con le proprie competenze, conoscenze, professionalità e visione strategica e
che non si tratta solo di una questione di regole minime da osservare quanto di un dovere
che non può essere ulteriormente eluso.
Appare evidente come un primo obiettivo da perseguire in modo trasversale rispetto a
tutte le azioni del PLUS, sia quello di creare le condizioni più adatte per supportare gli
attori istituzionali, sociali e solidali nell’acquisizione di approcci, metodologie e strumenti
più funzionali alla presa in carico globale dei bisogni socio-sanitari dei cittadini nell’ambito
del sistema integrato dei servizi e degli interventi.
Un primo passo per il perseguimento di questo importante obiettivo è rappresentato dalla
implementazione di un’azione di sensibilizzazione, formazione ed aggiornamento costante
rivolta agli attori istituzionali, sociali e professionali che intendono inserirsi organicamente
nel sistema PLUS.
Un ulteriore elemento che condiziona il processo di programmazione dei servizi e degli
interventi in forma associata è rappresentato dalla difficoltà di avere a disposizione in
tempo reale dati riguardanti la situazione demografica, la situazione sociale e la situazione
5
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sanitaria riferite agli anziani, ai minori, ai disabili, ai sofferenti mentali, nonché ulteriori dati
ed informazioni su problematiche più generali che incidono direttamente sulla qualità della
vita complessiva tra cui dipendenze, disoccupazione, dispersione scolastica, ecc.
Questa criticità pone ulteriori problematiche anche agli attori sociali e ai soggetti solidali
del territorio che vogliono inserirsi attivamente nei processi di programmazione,
organizzazione ed erogazione dei servizi ai quali mancano tutte quelle informazioni di
contesto che ne limitano l’esercizio di un ruolo consapevole.
Allo stato attuale le informazioni in possesso dei decisori politici del distretto sono spesso
settoriali e poco integrate con quelle di altri settori, a volte duplicate e non sempre
disponibili per tutti i soggetti che vi lavorano e per i cittadini in genere. Pertanto, nell’ambito
del sistema integrato di governo delle politiche socio-sanitarie, diventa prioritario l’obiettivo
di superare una visione settoriale dei problemi e di riuscire a leggere la complessità della
realtà sociale nel suo insieme, evitando semplificazioni eccessive che rischiano di
concentrare l’attenzione solo su alcuni aspetti a scapito di altri senza alcun criterio di
priorità. La presenza di un sistema informativo e conoscitivo di raccolta, organizzazione e
gestione dei flussi informativi rappresenta pertanto uno strumento indispensabile sia sul
versante dell’analisi della domanda che sul versante della progettazione dell’offerta di
servizi ed interventi in grado di rispondere in modo efficace ai bisogni socio-sanitari dei
cittadini e nel contempo costituisce lo strumento più idoneo per migliorare e sistematizzare
la capacità di analisi della struttura e delle dinamiche sociali, al fine di consentire la
valutazione dell’adeguatezza dei servizi e degli interventi erogati.
Si riscontra invece un palese miglioramento, rispetto alla situazione registrata due anni fa,
circa i tempi di accesso e di valutazione dei bisogni socio-sanitari dei cittadini per garantire
la presa in carico e l’erogazione tempestiva del servizio, attraverso il servizio UVT e il
servizio PUA . Resta intesa comunque la necessità di definire l'organizzazione ed il
funzionamento dei servizi in questione nell'ottica dell'effettiva integrazione socio sanitaria.
Il Punto Unico d'Accesso rappresenta la risposta all'esigenza di una maggiore equità e
uniformità nell’erogazione dei servizi del Distretto. Un principio affermato anche dalla
Legge Regionale n° 23 del 23/12/2005 (art. 32), che coordina il sistema integrato dei
servizi alla persona, cioè l’insieme di attività, servizi e prestazioni volte a favorire il
benessere di tutti coloro che si trovano in situazioni di bisogno socio-sanitario.
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La presa in carico dei cittadini che presentano bisogni complessi di natura socio-sanitaria
(soprattutto la persona anziana e/o disabile) dovrebbe essere garantita dal momento
dell'accesso ai servizi attraverso il Punto Unico d'Accesso e concretizzarsi con l’intervento
dell’Unità di Valutazione Territoriale per il tramite della rete dei servizi. Lo strumento della
presa in carico è rappresentato dalla Valutazione Multidimensionale effettuata dalle Unità
di Valutazione Territoriale presente nel Distretto di Sorgono.
Allo stato attuale l'efficacia clinico-assistenziale della presa in carico è rappresentata dalla
proposta di una offerta multi-professionale non ancora attrezzata ed organizzata in modo
da garantire l’accesso dei cittadini ai servizi cui hanno diritto compatibilmente con
l’insorgere del bisogno. Diventa dunque compito imprescindibile della governance del
sistema socio-sanitario del Distretto, anche attraverso lo strumento strategico del PLUS,
individuare e rimuovere quelle criticità che impediscono la messa a regime di un servizio
fondamentale e centrale per costruire concretamente l’auspicato raccordo tra servizi.
Un ulteriore elemento che completa l’analisi effettuata a livello di contesto è rappresentata
dalla difficoltà da parte dei cittadini del distretto di sapere quali servizi possono rispondere
alle proprie necessità compatibilmente con l’insorgere del bisogno. Si prevede pertanto
anche la realizzazione di una azione finalizzata alla creazione di strumenti informativi di
facile lettura, in grado di informare tutti i cittadini sull’offerta complessiva della rete dei
servizi socio-sanitari del Distretto, sulle modalità di accesso e sulle modalità di
partecipazione ai costi dei servizi.
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Servizi già avviati e confermati nella programmazione 2012 - 2014
Il presente documento pur riguardando la programmazione degli anni 2013 - 2014 deve
intendersi la naturale prosecuzione del lavoro di programmazione e gestione associata
avviato dagli Enti del Distretto nel 2007 e che ha avuto un importante sviluppo a partire dal
2010.
Secondo le linee guida per i Piani Locali Unitari dei Servizi per il triennio 2012 - 2014, di
cui alla deliberazione della G.R. n. 40/32 del 06/10/2011, tra gli obiettivi a breve termine di
tutti gli ambiti PLUS della Sardegna è prevista l'attivazione in via preminente della gestione
associata dei servizi di assistenza domiciliare e dell'educativa territoriale.
L'ambito PLUS del Distretto di Sorgono, partendo dall'analisi della popolazione,
prevalentemente anziana, e dei bisogni più urgenti, ha già attivato entrambi i servizi in
forma associata e questo ha consentito il raggiungimento di una serie di obiettivi:


Programmazione concertata e gestione unitaria del servizio;



Raggiungimento e miglioramento di uno standard qualitativo del servizio e
dell'offerta rispetto alle esigenze dell'utenza su tutto il territorio del PLUS;



Stabilità gestionale e del servizio attraverso l'affidamento ad un unico soggetto, un
raggruppamento di cooperative che lavorano con continuità pluriennale sull'intero
territorio;



Ottimizzazione delle risorse professionali ed economiche

Servizio Assistenza Domiciliare
Le caratteristiche demografiche del Distretto hanno indotto a considerare come strategici e
essenziali, in termini di qualità della vita complessiva delle comunità locali, i servizi rivolti
alla popolazione anziana.
Il Distretto di Sorgono è infatti caratterizzato da un progressivo processo di
invecchiamento. La percentuale di persone anziane appartenenti alla terza e quarta età si
colloca su valori superiori a quelli riferiti sia all’intero territorio regionale che nazionale e
8
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altrettanto si registra relativamente all’indice di vecchiaia, di dipendenza senile e di
dipendenza senile ridefinito
Ne consegue un consistente incremento della domanda assistenziale proveniente dalla
fascia anziana della popolazione. L’analisi effettuata ha evidenziato come la correlazione
fra età, instabilità clinica e disabilità, (sempre più in aumento quella psichica legata alle
demenze senili, quali l’Alzheimer) comporti un elevato livello di complessità dei bisogni dei
cittadini anziani che si rivolgono ai Servizi, e richieda risposte diversificate e integrate di
natura socio-sanitaria.
Tale quadro rende essenziale e improcrastinabile per il Distretto il potenziamento del
Punto Unico di accesso e dell’UVT, attualmente sotto-dimensionati rispetto al fabbisogno
assistenziale del territorio, al fine di garantire la presa in carico globale ai cittadini che
presentano bisogni complessi di natura socio-sanitaria, assicurando una valutazione
omogenea della domanda e conseguentemente equità nell’accesso alla rete dei servizi
oltre ad adeguatezza e qualità dei progetti di intervento.
In questi ultimi anni, in linea con specifici indirizzi regionali, per i Comuni del Distretto la
domiciliarità è stata una scelta strategica nel sostegno ai cittadini anziani, sia a quelli
autosufficienti, che a quelli in condizioni di limitata autonomia e non autosufficienza per la
presenza di fattori invalidanti legati a particolari patologie o disabilità, nell’intento di limitare
il ricorso alla istituzionalizzazione e favorire la permanenza nel contesto sociale e
relazionale di riferimento. Le risorse messe a disposizione dalla Regione nell’ambito del
fondo per la non autosufficienza e l’adozione di programmi personalizzati di intervento,
hanno in generale consentito di soddisfare un numero più ampio di richieste di assistenza
di tipo domiciliare.
Il confronto sviluppatosi ha tuttavia evidenziato l’opportunità di rimodellare e innovare i
servizi di tipo domiciliare, integrando le prestazioni di assistenza diretta alla persona con:
attività di socializzazione, per rispondere ai relazionali e prevenire forme di emarginazione
sociale soprattutto nel caso di anziani privi di reti parentali e amicali , lavorando in rete con
i servizi di aggregazione/ricreativi presenti sul territorio e con l’associazionismo; attività di
segretariato sociale di II livello e di consulenza, orientamento e supporto psicologico alla
famiglia.
Per ciò che riguarda nello specifico l’offerta dei servizi ricreativi e di promozione è
stata evidenziata l’opportunità di promuovere iniziative in grado di stimolare forme di
socializzazione e aggregazione auto-organizzate da parte dagli anziani stessi per
9
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valorizzarne le risorse e capacità e promuovere la loro partecipazione attiva alla vita della
comunità di appartenenza

Il servizio associato di Assistenza Domiciliare è stato avviato a partire dal 01 maggio
2010, con affidamento dello stesso ad un raggruppamento temporaneo d'imprese che si è
aggiudicato la gara d'appalto ad evidenza pubblica.
Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha visto coinvolti nella gestione associata, a tutt'oggi
regolarmente erogata agli utenti in carico, tutti i Comuni del Distretto: Aritzo, Atzara,
Austis, Belvì, Desulo, Gadoni Meana Sardo, Ortueri, Ovodda, Sorgono, Teti, Tiana,
Tonara, con diverse scansioni temporali.
Durante la prima annualità ( da maggio a dicembre 2010) il servizio è stato garantito
presso i Comuni di Aritzo, Austis, Belvì, Desulo, Gadoni con decorrenza dal mese di
ottobre, Meana Sardo, Ortueri con decorrenza dal mese di luglio, Ovodda, Sorgono con
decorrenza dal mese di ottobre, Tonara, 10 Comuni su 13 Comuni facenti parte del
Distretto, con un monte ore complessivo fino al 31.12.2010 pari a n. 13.419,05 ore così
suddivise:

Comuni Aritzo Austis Belvì

Desulo

Gadoni Meana

Ortueri Ovodda

Sorgono Tonara

Sardo

n. ore

666,20 634,20 2.220,30 1.366,15 248,00

1.433,10 524,00 2.814,30 751,50

2.761,30

Si riporta qui appresso il grafico con le percentuali di utilizzo del servizio da parte dei
Comuni per l'annualità in esame
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SAD ANNO 2010
ARITZO
5%

AUSTIS
5%

ATZARA
0%

TONARA
19%
TIANA
0%

BELVI'
18%
TETI
0%

SORGONO
6%
DESULO
11%

OVODDA
18%

ARITZO

ATZARA

AUSTIS

BELVI'

ORTUERI
4%
DESULO

GADONI

MEANA SARDO
12%
MEANA SARDO

GADONI
2%

ORTUERI

OVODDA

SORGONO

TETI

TIANA

TONARA

Il costo complessivo sostenuto per il servizio è stato di € 230.125,32.
Nell'esercizio 2011 il servizio è stato garantito in tutti Comuni del Distretto, con l'ingresso
del Comune di Tiana dal mese di Gennaio e dei Comuni di Atzara e Teti dal mese di
Aprile, con un monte ore complessive di assistenza prestata pari a n. 24.372,20
così ripartite:

Aritzo

Atzara

Austis

Belvì

Desulo

Gadoni Meana

Ortueri Ovodda Sorgono Teti

Tiana

Tonara

Sardo
1.278,30 2.562,00 1.144,20 2.201,20 2.687,10 721,30 2.474,45 808,25 3.750,20 612,30

794,20 1.897,40 3.441,30

Si riporta qui appresso il grafico con le percentuali di utilizzo del servizio da parte dei
Comuni per l'annualità in esame
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SAD ANNO 2011

TONARA
14%

ARITZO
5%
ATZARA
11%

TIANA
8%

AUSTIS
5%

TETI
3%

BELVI'
9%

SORGONO
3%

DESULO
11%

OVODDA
15%
ORTUERI
3%

ARITZO

ATZARA

AUSTIS

BELVI'

DESULO

GADONI

MEANA SARDO
10%

MEANA SARDO

GADONI
3%

ORTUERI

Il costo complessivo sostenuto per la II° annualità

OVODDA

SORGONO

TETI

del servizio è stata

TIANA

TONARA

pari ad €

418.309,32
Pur tenendo conto di due elementi non trascurabili, l'annualità completa del 2° anno e
l'ingresso degli altri tre Comuni, è comunque evidente che il servizio già nel 2011 ha avuto
un considerevole incremento, tale da poterlo considerare un dato di conferma e di
riconoscimento nel territorio del servizio erogato.
Nell'esercizio in corso, 2012, il servizio è stato garantito in tutti i Comuni del Distretto con
un monte ore complessivo di assistenza erogata, calcolato fino al 31 ottobre in base ai dati
a disposizione, pari a 23.436,05,25 ore così ripartito:
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Aritzo Atzara

Austis

Belvì

Desulo

Gadoni Meana

Ortueri Ovodda Sorgono Teti

Tiana

Tonara

Sardo
692.30 2.720,00 1.239,50 3.185,30 2.710,30 436,20 2.072,05 369,00 2.961,50 1.659,30 568,20 1.542,00 3.280,00

Si riporta qui appresso il grafico con le percentuali di utilizzo del servizio da parte dei
Comuni per l'annualità in esame

SAD ANNO 2012

ARITZO
3%

ATZARA
11%

TONARA
14%
TIANA
7%

AUSTIS
5%

TETI
2%
BELVI'
14%
SORGONO
7%

OVODDA
13%
ORTUERI
2%
MEANA SARDO
8%
ARITZO

ATZARA

AUSTIS

BELVI'

DESULO

GADONI

MEANA SARDO

DESULO
12%
GADONI
2%

ORTUERI

OVODDA

SORGONO

TETI

TIANA

TONARA

Il costo complessivo sostenuto fino ad ottobre della III° annualità del servizio è stata pari
ad € 400.279,13.

13

COMUNITA’ MONTANA
GENNARGENTU - MANDROLISAI
ENTE GESTORE PLUS DISTRETTO DI SORGONO
REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA
PROVINCIA DI
NUORO

Il grafico che si riporta appresso evidenzia l'erogazione

del servizio

nei Comuni nel

triennio 2010 - 2012

SAD TRIENNIO 2010 - 2012
ARITZO
4%
ATZARA
9%
AUSTIS
5%

TONARA
15%

TIANA
6%

BELVI'
13%

TETI
2%
SORGONO
5%

DESULO
11%
OVODDA
15%
ORTUERI
3%
ARITZO

ATZARA

AUSTIS

BELVI'

DESULO

GADONI

MEANA SARDO
10%
MEANA SARDO

GADONI
2%

ORTUERI

OVODDA

SORGONO

TETI

TIANA

TONARA

Il servizio è stato dotato di apposito Regolamento, predisposto nel 2010 a cura dell'ufficio
di Piano e degli operatori sociali dei Comuni, avente ad oggetto la disciplina
dell'organizzazione e delle procedure di accesso e fruizione del servizio in forma associata
con modalità omogenee ed uniformi in tutti i Comuni del Distretto. Del regolamento fanno
parte integrante lo schema della richiesta di ammissione al servizio, la dichiarazione
sostitutiva della certificazione della situazione economica, la dichiarazione di impegno alla
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compartecipazione economica, l'accordo per l'erogazione del servizio la scheda di
valutazione per l'accesso al servizio di assistenza domiciliare.
Il regolamento con i suoi allegati è stato approvato dalla Conferenza di Servizi nel 2012
Parimenti è stato deciso di uniformare su tutto il territorio del Distretto la contribuzione
dell'utenza, nella considerazione che ad eguale prestazione deve conseguire lo stesso
costo, in tutti i Comuni..
Allo stato occorre attivare la predisposizione degli atti per l'espletamento della nuova gara
d'appalto.
Allo scopo si provvederà a chiedere a ciascuno dei Comuni il proprio fabbisogno, per il
prossimo triennio, determinato con apposita deliberazione di Giunta. Ogni variazione e
modifica sarà determinata sempre con deliberazione dell'organo esecutivo.
Mentre la previsione della presente programmazione riguarda il biennio 2013 - 2014,
l'appalto per l'affidamento del servizio riguarderà un triennio comprendendo il 2015.
Le spese sono da considerarsi presunte, in quanto condizionate da alcune variabili come
eventuali nuove tariffe professionali ed il fabbisogno espresso dai Comuni che può subire
variazioni in base alle reali esigenze.
La presente programmazione conferma il Servizio di Assistenza Domiciliare da gestire in
forma associata, con l'impegno di migliorare l'organizzazione e le modalità, attrarre e
coinvolgere ogni risorsa idonea a raggiungere gli obiettivi prefissati, attuare

tutte

le

attività in funzione della finalità del servizio stesso che è quella di prevenire e rimuovere le
situazioni di bisogno e di disagio, favorire l'integrazione familiare e sociale, evitare
l'allontanamento dell'utente dal proprio ambiente di vita e supportarlo in relazione alle
difficoltà insite nella sua condizione promuovendo un miglioramento generale della qualità
della vita.
Gli obiettivi specifici sono:


favorire la permanenza dell'utente nel proprio contesto socio - familiare, riducendo il
ricorso a ospedalizzazione impropria ed evitando, per quanto possibile, il ricovero in
strutture residenziali;



garantire la conservazione ed il recupero dell'autonomia personale ed il
miglioramento della vita di relazione;



garantire il supporto in situazioni di emergenza familiare;
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sostenere le capacità di auto-cura dell'individuo e della famiglia, trasmettendo loro
eventuali competenze utili per una autonomia di intervento;



prevenire e contrastare i processi di emarginazione sociale e le condizioni di
isolamento, solitudine e bisogno, anche attivando reti informali di solidarietà sociale.

L'assistenza è caratterizzata da vari gradi di intervento, che dipendono dalle specifiche
necessità della persona che la richiede e dagli obiettivi specifici definiti nell'ambito del
Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) Nell’ambito di progetti di intervento
personalizzati e differenziati sulla base della tipologia del bisogno, potranno essere erogat
e le seguenti prestazioni:
Interventi di assistenza generica nel contesto abitativo;
Interventi di supporto alla cura e igiene personale;
Interventi di natura socio - sanitaria di semplice attuazione
Interventi volti a favorire l'integrazione sociale e l'accesso alla rete dei servizi;
Interventi volti ad alleviare il carico assistenziale delle famiglie
I beneficiari del servizio di Assistenza Domiciliare sono tutti i cittadini indicati dall'art. 4
della L.R. 23/2005 che versano in condizioni, anche temporanee di parziale o totale non
autosufficienza, siano essi minori, adulti, anziani o nuclei familiari in situazioni di
particolare difficoltà.
Le risorse organizzative e professionali impegnate sono costituite da: Coordinatore e
componenti Ufficio di Piano, Operatori Sociali dei Comuni del Distretto, Assistenti
domiciliari qualificati ( OSS e/o ADEST), generici, animatori, psicologi.
La determinazione del costo del servizio ai fini della presente programmazione si basa sul
dato consolidato riferito alle annualità 2011 -2012 ed è pari ad € 490.000,00 per l'anno
2013 e € 500.000,00 per l'anno 2014, per un totale complessivo di € 990.000,00.
L'importo dell'appalto, comprensivo dell'annualità 2015 avrà una proiezione di circa €
1.500.000,00
RISORSE FINANZIARIE: Quota a carico del finanziamento regionale per la gestione in
forma associata dei servizi previsti nel PLUS, quota a carico dei Comuni e quota a carico
degli utenti
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Servizio EducativoTerritoriale
Il Servizio Educativo Territoriale è stato attivato il 01 agosto 2010, con affidamento ad un
raggruppamento temporaneo di imprese che si è aggiudicato l'appalto.
Inizialmente il servizio è partito con pochi Comuni, ad oggi è esteso a n. 12 Comuni del
Distretto con l'unica eccezione del Comune di Tiana che a suo tempo non ne ha fatto
richiesta. Durante questi anni l'utenza è sensibilmente aumentata, così come è cresciuto il
numero degli educatori e delle attività rese da ciascun componente dell'equipe.
Durante la prima annualità ( agosto/dicembre 2010) il servizio è stato garantito presso i
Comuni di Atzara, Austis, Belvì, Meana Sardo, Ortueri,Tonara, 6 Comuni su 12 Comuni
aderenti al servizio associato, con un monte ore complessivo fino al 31.12.2010 pari a
n.1.695,5 ore così suddivise:

Comuni Atzara Austis Belvì

Meana

Ortueri Tonara

Sardo

n. ore

25,5

538,0

114,0

514,5

405,0

98,5

Si riporta, per l'annualità in esame, la percentuale di utilizzo del servizio Educativo
Territoriale da parte di ciascun Comune
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TONARA
6%

SET ANNO 2010

OVODDA
TETI
0%
0%

ARITZO
0%

ATZARA
2%

SORGONO
0%

AUSTIS
31%

ORTUERI
24%

BELVI'
7%
DESULO
0%

MEANA SARDO
30%

GADONI
0%

ARITZO

ATZARA

AUSTIS

BELVI'

DESULO

GADONI

MEANA SARDO

ORTUERI

OVODDA

SORGONO

TETI

TONARA

Il costo complessivo sostenuto per il servizio nell'annualità 2010 è stato di € 34.036,89
Nell'esercizio 2011 il servizio è stato garantito in n.9 Comuni su 12 ( mancano Ovodda,
Sorgono, Teti), con un monte ore complessivo di assistenza prestata pari a n. 9.998,0 ore
così ripartite:

Aritzo Atzara Austis Belvì Desulo Gadoni Meana

Ortueri

Ovodda Sorgono Teti

Tonara

Sardo
727,5

164,5

2.727,5 944,5 976,5

237,0

1.794,0 1.742,05 0,0

0,0

0,0

644,0

Si riporta, per l'annualità in esame, la percentuale di utilizzo del servizio Educativo
Territoriale da parte di ciascun Comune

18

COMUNITA’ MONTANA
GENNARGENTU - MANDROLISAI
ENTE GESTORE PLUS DISTRETTO DI SORGONO
REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA
PROVINCIA DI
NUORO

set anno 2011

TETI
0%
SORGONO
0%

TONARA
6%

ARITZO
7%
ATZARA
2%

OVODDA
0%
ORTUERI
17%

AUSTIS
28%

MEANA SARDO
19%

GADONI
2%

BELVI'
9%

DESULO
10%

ARITZO

ATZARA

AUSTIS

BELVI'

DESULO

GADONI

MEANA SARDO

ORTUERI

OVODDA

SORGONO

TETI

TONARA

Il costo complessivo sostenuto per la II° annualità del servizio è stato pari ad
€ 200.628, 40.
Nell'esercizio in corso, 2012, il servizio è stato garantito in tutti i Comuni del Distretto con
un monte ore complessivo di assistenza erogata, calcolato fino al 31 ottobre in base ai dati
a disposizione, pari a n. 10.207,50 così ripartito
Aritzo

Atzara

Austis

Belvì

Desulo

Gadoni Meana

Ortueri

Ovodda Sorgono Teti

1.440,0

342,5

Tonara

Sardo
1.871,5 99,75

2.828,0 903,5

1.207,5

629,0

1.478,5

315,0

397,5

904,5
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Si riporta il dato in percentuale di utilizzo del servizio Educativo Territoriale da parte di
ciascun Comune durante l'esercizio 2012

SET 2012

TETI
3%

TONARA
7%

SORGONO
3%

ARITZO
15%

ATZARA
1%

OVODDA
3%

ORTUERI
12%

AUSTIS
22%

MEANA SARDO
12%

GADONI
5%

DESULO
10%

BELVI'
7%

ARITZO

ATZARA

AUSTIS

BELVI'

DESULO

GADONI

MEANA SARDO

ORTUERI

OVODDA

SORGONO

TETI

TONARA
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Si riporta qui di seguito la media ottenuta nel triennio 2010 - 2012 della percentuale di
utilizzo del servizio da parte di ciascun Comune
SET TRIENNIO 2010 - 2012

TETI
1%
SORGONO
1%
OVODDA
1%

ARITZO
9%

TONARA
7%

ATZARA
1%

ORTUERI
16%

AUSTIS
27%

MEANA SARDO
17%
GADONI
3%

BELVI'
8%
DESULO
9%

ARITZO

ATZARA

AUSTIS

BELVI'

DESULO

GADONI

MEANA SARDO

ORTUERI

OVODDA

SORGONO

TETI

TONARA

Il costo complessivo sostenuto fino ad ottobre della III° annualità del servizio è stata pari
ad € 253.405,60.
Durante il periodo estivo, 25 Luglio/02 Agosto 2012, si è provveduto ad attuare, nell'ambito
del servizio Educativo Territoriale, il progetto denominato " Un'estate a Mui Muscas" volto
ad offrire a minori e adolescenti uno spazio ed un tempo di aggregazione e socializzazione
in un contesto sereno e sicuro con operatori qualificati, nonché la possibilità di usufruire di
un ambiente capace di integrare aspetti educativi, di relazione e di giorno.
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Il soggiorno si è svolto nel Parco " Mui Muscas" di Ortueri dove sono insediati un notevole
numero di asini sardi attraverso i quali i minori e gli adolescenti presenti hanno potuto
usufruire delle attività di onoterapia. Il costo complessivo del servizio è stato pari ad €
36.973,89.
Il servizio Educativo territoriale è stato dotato di apposito Regolamento, predisposto nel
2010 a cura dell'ufficio di Piano e degli operatori sociali dei Comuni, avente ad oggetto la
disciplina dell'organizzazione e delle procedure di accesso e fruizione del servizio in forma
associata con modalità omogenee ed uniformi in tutti i Comuni del Distretto.
Del regolamento fanno parte integrante lo schema della richiesta di ammissione al
servizio, l'accordo per l'erogazione del servizio socio - educativo territoriale; la scheda di
valutazione per l'accesso al servizio socio - educativo territoriale; il modello del Piano
Educativo di Intervento (PEI); le schede per la predisposizione del Progetto Educativo
Personalizzato; il modello del Progetto Educativo Personalizzato
Il regolamento con i suoi allegati è stato approvato dalla Conferenza di Servizi nel 2012
Allo stato occorre attivare la predisposizione degli atti per l'espletamento della nuova gara
d'appalto.
Allo scopo si provvederà a chiedere a ciascuno dei Comuni il proprio fabbisogno, per il
prossimo triennio, determinato con apposita deliberazione di Giunta. Ogni variazione e
modifica sarà determinata sempre con deliberazione dell'organo esecutivo.
Mentre la previsione della presente programmazione riguarda il biennio 2013 - 2014,
l'appalto per l'affidamento del servizio riguarderà un triennio comprendendo il 2015.
Le spese sono da considerarsi presunte, in quanto condizionate da alcune variabili come
eventuali nuove tariffe professionali ed il fabbisogno espresso dai Comuni che può subire
variazioni in base alle reali esigenze.
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La presente programmazione conferma il Servizio Educativo Territoriale da gestire in
forma associata, con l'impegno di migliorare l'organizzazione e le modalità, attrarre e
coinvolgere ogni risorsa idonea a raggiungere gli obiettivi prefissati, attuare

tutte

le

attività in funzione della finalità del servizio stesso che è quella di prevenire e rimuovere le
situazioni di bisogno e di disagio, favorire l'integrazione familiare e sociale, evitare
l'allontanamento dell'utente dal proprio ambiente di vita e supportarlo in relazione alle
difficoltà insite nella sua condizione promuovendo un miglioramento generale della qualità
della vita.
Il servizio è rivolto ai minori e alle loro famiglie ed è costituito da un insieme di interventi e
prestazioni di carattere socio-educativo erogati tramite personale qualificato presso il
domicilio degli utenti, nel caso di prestazioni individualizzate e/o al di fuori di esso.
Nell'esperienza sin qui fatta quella degli spazi da utilizzare è risultato un problema,
considerata l'inidoneità di alcune soluzioni adottate, e costituisce un impegno che i
Comuni dovranno individuare appositi spazi adeguati anche per sperimentare forme di
attività in condivisione.
L'obiettivo del Servizio è quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini del Distretto
attraverso l'erogazione di interventi in grado di promuovere e sostenere processi di
inclusione e di integrazione sociale rivolti ai minori e alle famiglie del territorio. Nello
specifico il servizio intende:



garantire il diritto al pieno sviluppo della personalità dei minori nell'ambito della
propria famiglia e della comunità locale di appartenenza;



incidere sui fattori di ordine culturale, ambientale e sociale che possono
determinare situazioni di emarginazione e di esclusione;



potenziare le capacità di relazione e di integrazione dei contesti familiari in cui sono
presenti i minori;



promuovere le capacità progettuali del minore e della famiglia;



sostenere le famiglie nel pieno assolvimento delle funzioni educative aiutandole a
riconoscere i propri bisogni ed acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità;
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favorire lo sviluppo di condizioni sociali e psicologiche di benessere che
permettano alla famiglia di superare le difficoltà;



affiancare e sostenere i minori in situazione di disagio nella realizzazione di
progetti volti al conseguimento della piena autonomia personale e sociale;



valorizzare e potenziare le dinamiche relazionali del minore all'interno della
famiglia, della scuola e del tempo libero, in raccordo con le agenzie del territorio e
le risorse formali ed informali della comunità;



prevenire e contrastare fenomeni di disagio e devianza giovanile



prevenire il ricorso all'istituzionalizzazione ed eventualmente facilitare il rientro del
minore in famiglia;



valorizzare il contesto sociale utilizzando le risorse aggregative, educative, culturali
e sportive del territorio per facilitare il percorso di integrazione del minore e del suo
contesto familiare.

L'assistenza è caratterizzata da vari gradi di intervento, che dipendono dalle specifiche
necessità della persona che la richiede e dagli obiettivi specifici definiti nell'ambito del
Piano Educativo di Intervento (PEI)
I beneficiari del servizio Educativo Territoriale sono tutti i cittadini indicati dall'art. 4 della
L.R. 23/2005 ed in particolare i contesti familiari con minori in grave svantaggio socio
educativo, relazionale e culturale, a rischio ed in situazione di disagio e devianza, e/o in
cui i genitori necessitano di aiuto e di supporto nello svolgimento del proprio ruolo
educativo
Le risorse organizzative e professionali impiegate sono costituite da: Coordinatore e
componenti Ufficio di Piano, Operatori Sociali dei Comuni del Distretto, Coordinatore
pedagogico, Educatore, animatore, assistente sociale, psicologo.
La rete è costituita da:
− Tutti i Comuni del Distretto;
− Famiglie;
− Scuole del territorio;
− Consultorio familiare, Servizio di Neuropsichiatria infantile

−

Privato Sociale;

−

Associazioni culturali e/o Volontariato.
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La determinazione del costo del servizio ai fini della presente programmazione si basa sul
dato consolidato riferito alle annualità 2011 -2012 ed è pari ad € 310.000,00 per l'anno
2013 e € 320.000,00 per l'anno 2014, per un totale complessivo di € 630.000,00.
L'importo dell'appalto, comprensivo dell'annualità 2015 avrà una proiezione di circa €
940.000,00.
RISORSE FINANZIARIE: Quota a carico del finanziamento regionale per la gestione in
forma associata dei servizi previsti nel PLUS, quota a carico dei Comuni.
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PARTE SECONDA
La nuova programmazione
INTEGRAZIONE SOCIO - SANITARIA
Le linee guida per la programmazione e gestione dei Piani Locali Unitari dei Servizi
(PLUS), triennio 2012 - 2014, dettano che il PLUS deve prevedere un potenziamento
dell'integrazione socio sanitaria sviluppando una programmazione in ogni territorio
distrettuale, con indirizzi concreti ed efficaci.
Nel processo di integrazione da sviluppare in collaborazione con la ASL devono essere
coinvolti tutti i livelli rappresentativi e fondamentali affinché si raggiungano gli obiettivi: il
livello istituzionale, il livello gestionale ed il livello professionale.
Partendo da un obiettivo generale occorre definire specifiche azioni

maggiormente

funzionali e importanti per il sistema integrato che si va a costruire:


attuazione di un modello organizzativo - gestionale integrato di PUA/UVT, in linea
con le indicazioni regionali( DGR 51/49 del 20.12.2007 e DGR 15/24 del
13.04.2010);



costruzione e potenziamento di un percorso per le Cure Domiciliari Integrate (CDI)



definizione di un percorso per la gestione integrata delle dimissioni protette.

La presa in carico dei cittadini che presentano bisogni complessi di natura socio-sanitaria
(soprattutto la persona anziana e/o disabile) dovrebbe essere garantita dal momento
dell'accesso unitario ai servizi della rete sociosanitaria del distretto, attraverso il Punto
Unico d'Accesso e concretizzarsi con l’intervento dell’Unità di Valutazione Territoriale per il
tramite della rete dei servizi.
Nella presente programmazione si intende dare attuazione al protocollo di intesa
“Regolamentazione del funzionamento del Punto Unico di Accesso e delle Unità di
Valutazione Territoriale nell'ambito del P.L.U.S. - Distretto Sorgono. Compiti e funzioni
della Azienda Sanitaria e dei Comuni del distretto di Sorgono", approvato dalla conferenza
dei Servizi del Distretto, dai Comuni e dall’Ente Gestore del PLUS per mettere a regime
l’Unità di Valutazione Territoriale e realizzare concretamente il raccordo tra servizi sociali e
sanitari.
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II Protocollo disciplina, infatti, le modalità di raccordo e collaborazione fra la Azienda
Sanitaria di Nuoro e i Comuni del Distretto di Sorgono per la realizzazione e
implementazione delle attività del Punto Unico di Accesso (PUA) e dell'Unità di
Valutazione Territoriale.
Tali attività, ad alta valenza di integrazione sociosanitaria, comportano l'attivazione di
modalità di valutazione e presa in carico multidimensionale basate su una fattiva
collaborazione e integrazione fra i soggetti firmatari del protocollo, nonché sull'assunzione
condivisa di responsabilità nei confronti dell'utenza.
Il Punto Unico di Accesso e l’Unità di Valutazione Territoriale mirano in particolare a:
-

garantire ascolto, orientamento e informazione sulla rete dei servizi sanitari e delle
prestazioni sociali;

-

garantire i primi interventi di accoglienza e di sostegno, l’accompagnamento lungo il
percorso assistenziale con riferimento, in particolare, alle persone con scarsa capacità
di orientarsi autonomamente nella rete dei servizi;

-

garantire l’appropriatezza, la continuità e la tempestività delle cure alle persone con
bisogni sociosanitari complessi;

-

effettuare una valutazione multidimensionale del bisogno e, sulla base delle risultanze
del processo valutativo, proporre un piano personalizzato che ricompone interventi
sociali e sanitari, con diverso grado di intensità assistenziale che tenga conto anche
delle esigenze e delle proposte espresse dall’interessato e dalla famiglia di
appartenenza;

-

adottare procedure comuni di elaborazione dei programmi personalizzati di intervento,
tali da risultare verificabili nelle modalità di realizzazione, nei tempi, nell’utilizzo delle
risorse e nei risultati conseguiti;

-

attuare processi periodici di monitoraggio e verifica del percorso integrato attivato,
nonché di valutazione dei risultati;

-

individuare e adottare percorsi metodologici e strumenti operativi comuni ai vari attori,
che a diverso titolo partecipano al processo di aiuto rivolto alla persona e alla sua
famiglia;

-

condividere in rete i dati operativi del PUA e dell'UVT
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Gli obiettivi specifici dei servizi erogati attraverso le prestazioni dell’Unità di
Valutazione Territoriale sono:
-

inserimento della persona nelle Cure Domiciliari e Cure Domiciliari Integrate;

-

inserimento della persona in tutti i regimi previsti per i trattamenti di riabilitazione
globale;

-

inserimento della persona in strutture sanitarie, sociosanitarie accreditate a ciclo
continuativo o diurno che comportano l'erogazione di prestazioni sociosanitarie e azioni
di protezione sociale;

-

dimissione di persone già assistite in strutture sanitarie, sociosanitarie e socio
assistenziali e il successivo percorso nella rete integrata dei servizi territoriali;

-

monitoraggio dei bisogni e della domanda espressa dal territorio del distretto;

-

predisposizione, monitoraggio, valutazione dei progetti personalizzati ( Ritornare a
casa, L.162/98 ed eventuali altri progetti personalizzati che richiedono una valutazione
multidimensionale ed ogni altro bisogno complesso.

Il personale del Punto Unico di Accesso è composto da:
1)

Medico distrettuale reperibile;

2)

Operatore Sociale dell’Azienda ASL

3)

Operatore Sociale individuato dai Comuni del Distretto ;

4)

Coordinatore infermieristico CDI;

5)

Amministrativo;

Il personale dell’UVT Distrettuale sarà composto da:
Nucleo Base:
a. Medico di Organizzazione Distrettuale;
b. Medico Specialista ( in relazione alla tipologia del bisogno socio sanitario complesso del
paziente)
c. Operatori Sanitari;
d. Fisioterapista;

e. Psicologo.
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La Regione Sardegna negli ultimi anni ha affidato all'UVT crescenti compiti nell'accesso
alle prestazioni dall'inserimento nelle RSA al programma Ritornare a Casa, alle Cure
Domiciliari e tendenzialmente intende attribuire alla medesima la valutazione per l'accesso
alle prestazioni della L.162/98 attualmente di competenza del Comune singolo, e per
l'inserimento nelle strutture residenziali (case protette e comunità alloggio). ( DGR n. 44/11
del 31.10.2007)
Lo sviluppo dell'integrazione socio - sanitaria presuppone la sottoscrizione di un
Protocollo con la ASL nel quale dovranno definirsi le seguenti linee di azione:



Individuazione formale dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti istituzionali
coinvolti nel percorso ( ASL, Comuni, Provincia) ( Integrazione istituzionale);



Individuazione in via sperimentale di specifiche modalità gestionali che consentano
ai servizi sociali e sanitari di integrare le risorse professionali, organizzative e
finanziarie in una rete che potenzi i benefici di ciascun intervento anziché
vanificarne gli effetti ( Integrazione gestionale);



Definizione di protocolli operativi atti a favorire il raccordo fra i servizi e i
professionisti del territorio, assicurando la continuità delle cure e la domiciliarità
delle prestazioni (Integrazione professionale).

Si prevede che, una volta sottoscritto l'accordo tra Enti, si proceda a porre in essere le
attività appresso elencate:


analisi di contesto sugli attuali interventi di natura socio - sanitaria rivolti a minori
disabili, adulti disabili e anziani non autosufficienti con particolare riferimento alle
cure domiciliari, alla residenzialità e alle dimissioni protette;



attuazione del modello organizzativo del PUA/UVT;



definizione di un modello integrato per le cure domiciliari;



definizione di percorsi integrati per l'inserimento in strutture residenziali;



definizione di procedure e modelli per le dimissioni protette

L' Ente gestore del PLUS sta avviando le procedure per l'individuazione della figura
professionale da destinare al rafforzamento e potenziamento del PUA e dell'UVT.
La RAS ha erogato in favore degli ambiti PLUS le risorse necessarie, nello specifico
l'importo assegnato a questo ambito per il 2012 è pari a € 12.574,0.
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Nella presente programmazione si ritiene inoltre importante e necessario affrontare in
maniera integrata gli interventi riguardanti l'autismo e la dislessia.
In particolare sull'autismo i dati che risultano dalla ricerca di un istituto USA ci dicono che
in Italia e nel mondo c'è una persona autistica ogni 88. Questo dato impressionante non
rappresenta un aumento rispetto al passato dei pazienti affetti dalla malattia ( 30 anni fa
risultava un autistico ogni 3 mila abitanti) ma una maggiore possibilità di diagnosi
precoce.
Occorre dare una risposta alle famiglie, dopo la diagnosi, sulla presa in carico del
paziente

attraverso la predisposizione di un progetto personalizzato

che preveda

l'attivazione di interventi educativi e abilitativi multidisciplinari.
Questo presuppone:


la creazione di un sistema integrato e coordinato di servizi basati sui criteri della
interdisciplinarietà, della collaborazione tra operatori ed educatori della sanità e
del sociale per programmare ed attuare insieme

gli interventi a favore delle

persone con tali disturbi;


la crescita e la diffusione delle competenze necessarie a favorire il percorso di
crescita individuale delle persone con autismo nei processi di inclusione scolastica
e sociale;



il sostegno alle famiglie ed il loro coinvolgimento nel progetto di vita delle persone
con autismo

E' evidente che in occasione degli aggiornamenti annuali potranno essere concordati e
dettagliati con la ASL ulteriormente gli obiettivi di cui alla presente programmazione.
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GESTIONE ASSOCIATA PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L: 162/98. INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA DISABILITA'
Con la Legge 162/98 la Regione Sardegna finanzia i piani personalizzati che prevedono
interventi socio-assistenziali a favore di bambini, giovani adulti e anziani con disabilità
grave, aventi come finalità lo sviluppo della piena potenzialità della persona, il sostegno
alle cure familiari ed alla piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società.
L'obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita delle persone disabili e delle loro
famiglie attraverso la sperimentazione di percorsi personalizzati finalizzati a prevenire la
istituzionalizzazione e sostenere la domiciliarità.
I beneficiari devono essere in possesso della certificazione attestante la disabilità grave ai
sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92, rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale
(ASL) competente per territorio o, in caso di sindrome di Down, dal medico di base. Tale
certificazione è richiesta anche per i bambini da 0 a 3 anni.
I Piani personalizzati possono prevedere i seguenti servizi:


servizio educativo ( non previsto per gli ultrasessantacinquenni);



assistenza personale e/o domiciliare, intendendosi sia l'assistenza alla persona
che quella riferita alla cura degli ambienti in cui vive il beneficiario;



accoglienza presso centri diurni autorizzati, limitatamente al pagamento della quota
sociale;



soggiorno presso strutture sociali e sociosanitarie a ciclo semiresidenziale e
residenziale autorizzate, per non più di 30 giorni nell'arco di un anno e
limitatamente al pagamento della quota sociale;



attività sportive e/o di socializzazione (non previste per gli ultra sessantacinquenni)

L'intervento viene avviato, su richiesta, con la predisposizione da parte del Comune di un
piano individualizzato con il destinatario e/o la famiglia e con i servizi sanitari sulla base
di apposite schede di valutazione: la scheda salute che viene compilata dal medico di
medicina generale o da un altro medico di una struttura pubblica o convenzionato che ha
in carico il destinatario del piano; la scheda sociale che viene compilata e firmata dall'
operatore sociale del Comune e dal responsabile del servizio. La scheda riporta una serie
di informazioni necessarie alla predisposizione del piano personalizzato.
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L’applicazione della Legge 162/1998 “Misure di Sostegno in favore di persone con
handicap grave” che consente la realizzazione di Piani Personalizzati di Sostegno sta
dando sicuramente delle risposte concrete ai bisogni delle persone disabili.
Per quanto concerne l’ambito specifico della disabilità i bisogni rilevati sono così
sintetizzabili:
−

bisogno di uno strumento di valutazione condiviso ed omogeneo tra tutti gli operatori
sociali e sanitari;

−

bisogno di potenziare le opportunità di inserimento lavorativo;

−

bisogno di un maggior raccordo e coordinamento tra ente pubblico e volontariato;

Anche in questo caso l'obiettivo della gestione associata è quello di creare procedure e
modelli di intervento omogenei in tutto il territorio del PLUS e di centralizzare a livello di
PLUS i procedimenti amministrativi: es. liquidazioni e rendiconti.
Allo scopo l'Ufficio di piano e gli operatori sociali dei Comuni provvederanno a definire e
predisporre un idoneo modello organizzativo e gestionale, un modello di progetto
personalizzato, una scheda di valutazione, un modello di accordo per l'erogazione del
servizio.
L' ambito PLUS rileva la necessità di un supporto operativo per gli operatori sociali dei
Comuni, in relazione al carico di lavoro che il procedimento di cui alla L.162/98 determina
annualmente in maniera continuativa. Il supporto in questione dovrà garantire procedure
amministrative, redazione piani, rendiconti, incontri psico - relazionali con l'utenza. Si
prevede un gruppo di lavoro di n. 2 figure professionali e l''importo annuo previsto a
copertura della spesa per il supporto in questione è di € 45.000,00 annui.
I Piani personalizzati di cui alla L.162/98, gestiti in forma diretta, saranno integrati negli
appalti del servizio di assistenza domiciliare e del servizio educativo territoriale e ne
seguiranno integralmente, pur nella salvaguardia delle specificità dei singoli casi,
modalità, tempi e metodologie di erogazione.
Risorse finanziarie: Finanziamenti della RAS e quote dei Comuni
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AREA SALUTE MENTALE – DIPENDENZE
L’analisi compiuta nell’ambito distrettuale ha evidenziato la stretta correlazione tra alcune
patologie afferenti l’area della salute mentale e delle dipendenze con la struttura
economica del territorio caratterizzata prevalentemente dalla presenza di piccole e medio
imprese, in gran parte a gestione familiare, che operano nell’ambito dell’agricoltura,
artigianato, turismo e servizi alla persona. La mancanza di un tessuto produttivo solido ed
esteso, con dinamiche e problematiche particolarmente complesse, determina la presenza
di forme di reddito alternative basate in gran parte su pensioni, indennità e benefici di tipo
assistenziale. Nello specifico, come si evince dall’analisi quali-quantitativa compiuta dalla
ASL in qualità di principale soggetto erogatore di servizi ed interventi sanitari, le condizioni
psico-patologiche, sia nella salute mentale che nell’ambito delle dipendenze, sono
caratterizzate da esclusione sociale, emarginazione e precarie condizioni economiche. Va
inoltre sottolineato il fatto che tali problematiche si acuiscono all’interno di un contesto
sociale caratterizzato dal venir meno di altri tipi di sostegno e solidarietà che nel passato
ne limitavano gli effetti di tipo patologico. Tali fattori favoriscono il progressivo sviluppo di
situazioni-tipo quali: disturbi depressivi nel settore della salute Mentale e abuso di
bevande alcoliche ed altre sostanze (soprattutto in ambito giovanile) nel settore delle
Dipendenze.
La complessità e la specificità delle problematiche e degli interventi in favore di persone
con problemi di dipendenza da un lato e di salute mentale dall’altro determinano l’esigenza
di una separazione tra i due ambiti spesso caratterizzati da percorsi riabilitativi
differenziati.
DIPENDENZE
La ASL ha provveduto ad aprire un servizio specifico (SER.D - Servizio Dipendenze) con
operatori specializzati.
Un elemento imprescindibile per l’attivazione di percorsi di presa in carico di persone con
problemi di dipendenza è rappresentato dalla necessità di costruire protocolli di intervento
condivisi tra servizi sociali e servizi sanitari che mettano in condizione l’utente di scegliere
o usufruire di un percorso terapeutico sulla base della presenza di un ventaglio di
opportunità attinenti la propria condizione.
33

COMUNITA’ MONTANA
GENNARGENTU - MANDROLISAI
ENTE GESTORE PLUS DISTRETTO DI SORGONO
REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA
PROVINCIA DI
NUORO

Ai fini della realizzazione di un reale sistema di interventi integrati, coerente con i
fabbisogni dei cittadini del distretto, è opportuno garantire il pieno coinvolgimento del no
profit e del profit in quanto l’inserimento lavorativo è parte integrante di un percorso
“riabilitativo” della persona nella sua globalità. Le sperimentazioni di inserimenti
occupazionali finora realizzati, che hanno coinvolto gli utenti in attività di utilità collettiva,
costituiscono solo la prima parte di un percorso più ampio in un’ottica di tipo riabilitativo.
La reale riabilitazione degli utenti con problematiche di sofferenza mentale e di
dipendenza, al di là di quelle situazione di estremo disagio rispetto alle quali si può
realisticamente fare “contenimento” attraverso attività socializzanti, deve necessariamente
prevedere il coinvolgimento di aziende del territorio in una logica di condivisione di progetti
e

percorsi

individualizzati

di

inserimento

lavorativo

in

contesti

gradualmente

responsabilizzanti. Il PLUS può farsi carico di tali bisogni nella misura in cui prevede
modalità e strumenti specifici per favorire un dialogo con le forze produttive del territorio
teso a costruire ed elaborare percorsi di inserimento lavorativo a lungo termine. Le
aspettative da parte degli attori sociali in tale direzione sono realmente perseguibili anche
perché, nel corso del precedente triennio, sono state sperimentate un insieme di buone
prassi che hanno consentito l’elaborazione di procedure, metodologie di presa in carico e
modalità di lavoro d’equipe e di rete che hanno dato risultati soddisfacenti. Nello specifico
tra gli interventi più significativi si evidenzia il Progetto “Dipendenze patologiche – Rete dei
Servizi”, finanziato dalla Regione Sardegna, attraverso il quale sono stati realizzati un
insieme di interventi integrati di carattere sociale e sanitario che prevedevano la
decodificazione del bisogno, la presa in carico dell’utente mediante la stipula di un patto
con la struttura, la partecipazione ad un percorso terapeutico - riabilitativo, il supporto al
processo di realizzazione del progetto individualizzato e l’inserimento lavorativo come
strumento per la piena e compiuta integrazione sociale.
Le esperienze realizzate hanno consentito una maggiore conoscenza dei fattori che
incidono sul problema, un approfondimento dei bisogni espliciti ed impliciti riferiti alla
persona che vive situazioni di dipendenza e del contesto familiare e soprattutto la
consapevolezza del fatto che è indispensabile sperimentare nuove forme di inserimento
lavorativo (come quelle potenzialmente offerte dalle cooperative di tipo B e dai cantieri
occupazionali) per quelle persone che hanno già effettuato esperienze lavorative, o che
hanno già sviluppato determinate competenze ed abilità o che, ancora, allo stato attuale
necessitano di proposte e contesti lavorativi nuovi dove sperimentarsi ed acquisire ulteriori
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abilità e capacità. L’implementazione di un sistema di offerta di interventi con queste
peculiarità, caratterizzato dal pieno coinvolgimento del tessuto produttivo, richiederà anche
e soprattutto la definizione di nuove forme di tutoraggio che coinvolgano direttamente tutte
le figure professionali ed in particolare l’educatore ed il tutor aziendale intese come figurechiave del percorso terapeutico-riabilitativo.
SALUTE MENTALE
La collaborazione tra i Comuni del Distretto e il Centro di Salute Mentale della ASL ha
consentito la realizzazione di una serie di progetti attivati prioritariamente attraverso la
Legge Regionale 20/‘97. I progetti e le iniziative avviate hanno coinvolto cittadini dei
comuni appartenenti al Distretto di Sorgono. La tipologia di interventi realizzati sono stati
prevalentemente di tipo educativo, di assistenza domiciliare e di inserimento lavorativo. Il
processo implementato ha consentito il perseguimento di importanti obiettivi quali: dare
una risposta concreta ai bisogni dei beneficiari finali, definire modalità e metodologie di
lavoro condivise tra attori sociali e sanitari, acquisire nuove capacità/competenze
relazionali e professionali ed approfondire i bisogni dei beneficiari finali e “mappare”
ulteriori esigenze nell’ambito della salute mentale. I risultati raggiunti sono anche andati al
di sopra delle aspettative iniziali in quanto sono state coinvolti altri attori sociali cooperative
del territorio e figure professionali differenziate. In questo contesto l’apertura del Centro
Diurno di Tonara su iniziativa della ASL e del CSM ha consentito di dare continuità agli
interventi di Assistenza Domiciliare erogato tramite gli operatori della ASL con il sostegno
delle Amministrazioni Locali. Il Centro Diurno è gestito dalla ASL e si configura come
ambito di riferimento per le problematiche riferite alla salute mentale in grado di accogliere
i bisogni espressi da tutti i comuni del territorio. Il Centro Diurno accoglie cittadini con
problematiche afferenti la salute mentale che vengono coinvolti in attività di carattere
riabilitativo e ri-socializzante (laboratori di tipo teatrale ed artistico, attività di psicomotricità,
escursioni, ecc.).
Vanno inoltre ricordate ulteriori iniziative che hanno avuto una ricaduta positiva sui
problemi inerenti la salute mentale, come il Progetto “Azioni innovative per la Salute
Mentale e le Dipendenze Patologiche” co-gestito da tutti i comuni del distretto che ha
favorito la nascita di una Cooperativa Sociale di tipo B.
Dal lavoro di approfondimento dei bisogni effettuato sono emersi nuovi bisogni non
soddisfatti quali:
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−

la necessità di diversificare il tipo di interventi. Nello specifico l’esigenza prioritaria
all’interno della nuova programmazione è quella di predisporre un’offerta più ampia e
diversificata (in termini di offerta di attività lavorative maggiormente confacente ai
bisogni dell’utenza) rispetto a quella esistente, rappresentata in larga parte da attività
pratiche presso i cantieri gestiti dai comuni. Ciò garantirebbe un maggiore
coinvolgimento di beneficiari (in quanto la tipologia di attività lavorative finora proposte
e disponibili non risulta adatta e quindi esclude a priori ogni possibilità di inserimento
lavorativo per molti utenti) ed un potenziamento della qualità dei servizi erogati.

−

la necessità di avviare un sistema più efficace ed efficiente di intercettazione dei
bisogni e delle necessità “nascoste”. Nonostante la presenza di servizi sia più o meno
equamente distribuita su tutto il territorio del Distretto, esistono ancora molte situazioni
di disagio e difficoltà che non sono conosciute alle amministrazioni o ai servizi
istituzionali. Il rischio è dunque che la ricaduta dell’agire dei servizi sia diseguale
rispetto all’intero distretto e che se ne avvantaggino solo ed esclusivamente quei
comuni che dispongono di personale con maggiore esperienza o capacità di
intercettare i bisogni dei cittadini;

−

la necessità di effettuare interventi mirati sulla residenzialità e sul sostegno alla
residenzialità in termini di implementazione di una rete di servizi differenziati da
attivare anche all’interno di strutture esistenti. da servizi ad altissima protezione (come
la comunità alloggio o la comunità protetta), a servizi di supporto alla residenzialità
(Centro Diurno ed Assistenza Domiciliare) ed ancora a servizi a bassa protezione
(Gruppi Appartamento);

−

la necessità di potenziare i servizi di Assistenza educativa e Domiciliare in una logica
di presa in carico globale del paziente e dell’intero nucleo familiare;

−

la necessità di identificare un sistema di comunicazione più incisivo e più efficace per
promuovere il pieno coinvolgimento degli attori sociali;

−

la necessità di attivare una modalità di informazione omogenea sui servizi presenti nei
comuni del Distretto;

−

la necessità di attivare un tavolo permanente sulle tematiche della salute mentale e
delle dipendenze per monitorare e valutare costantemente l’evoluzione dei bisogni.

Sinteticamente gli obiettivi definiti dagli attori sociali che hanno partecipato ai lavori del
tavolo tematico possono essere così sintetizzati:
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−

realizzare interventi di tipo riabilitativo e socializzante per l’utenza psichiatrica e per
l’utenza con problematiche di dipendenza;

−

erogare ulteriori forme di sostegno al reddito (contributi, sussidi, ecc.) ed alla
domiciliarità tenuto conto del venir meno di altri tipi di sostegno e solidarietà anche dal
punto di vista sociale;

−

realizzare percorsi formativi e lavorativi finalizzati allo sviluppo della piena autonomia e
della auto-realizzazione personale;

−

definire metodologie di coinvolgimento del privato sociale e del profit per la
realizzazione di percorsi finalizzati all’inserimento lavorativo con diverso grado di
protezione.

Diventa sempre più urgente e necessario favorire percorsi finalizzati all'inclusione sociale
delle persone con problemi di sofferenza mentale e dipendenze patologiche.
In questi ultimi anni, la ASL e i Comuni del Distretto, in partnership, hanno erogato una
serie di interventi diversificati con risorse derivanti dalla Legge Regionale 20/97 attraverso i
quali è stato possibile sperimentare modelli di intervento specifici per le persone con
problematiche di sofferenza mentale e disabilità intellettiva. Tali esperienze hanno
evidenziato come il percorso di cura, riabilitazione ed integrazione nel tessuto sociale di
questa tipologia di utenti richieda:
-

la continuità dell’intervento terapeutico;

-

l’unitarietà dell’intervento attraverso l’integrazione dei servizi sanitari e sociali nella
predisposizione ed attuazione del programma terapeutico e riabilitativo.

I risultati conseguiti da questi interventi confermano la funzionalità dell’approccio utilizzato
e spingono i decisori delle politiche socio-sanitarie a mettere a regime iniziative similari che
garantiscono ricadute concrete sul piano dell’inclusione sociale. In questo senso il PLUS
può diventare lo strumento in grado di valorizzare e consolidare questa prassi attraverso
risorse ed interventi volti al potenziamento delle abilità sociali dei beneficiari.
In tal senso il presente Piano individua e propone quali obiettivi strategici i seguenti punti:
-

Prevenire ed evitare forme di allontanamento, esclusione ed emarginazione sociale;

-

Potenziare l’integrazione tra servizi sociali e sanitari nel territorio del distretto;

-

Potenziare l’offerta di servizi assicurando l’accesso ai servizi delle persone con
problematiche di sofferenza mentale e di dipendenza;
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-

Promuovere l’inclusione sociale delle persone con problematiche di sofferenza mentale
e persone con problemi di dipendenza;

-

Potenziare la rete locale di supporto all’integrazione sociale di persone in situazione di
svantaggio;

-

Sensibilizzare il territorio rispetto alle tematiche afferenti la salute mentale e le
dipendenze.

Costituiscono obiettivi specifici da raggiungere i seguenti punti
-

Favorire il reinserimento nel contesto sociale dei pazienti attualmente ricoverati in
strutture socio-assistenziali;

-

Affrontare possibili dinamiche relazionali patologiche intrafamiliari e dare temporaneo
sollievo alla famiglia dell’utente;

-

Creare un’offerta stabile di opportunità culturali, sociali ed educative;

-

Offrire spazi di ascolto, di accoglienza e di socializzazione per supportare lo sviluppo di
competenze comunicative e relazionali;

-

Offrire opportunità di scoperta e maturazione di interessi, valori e motivazioni all’interno
di contesti protetti;

-

Consolidare

e

implementare

le

capacità

lavorative

degli

utenti,

sfruttando

strategicamente le abilità emerse;
-

Avviare, gli utenti che sviluppano abilità lavorative verso contesti lavorativi con minori
livelli di protezione.

Sono destinatari degli interventi e delle azioni così come descritte i soggetti di seguito
indicati:
-

Soggetti con disturbo mentale appartenenti ai Comuni del Distretto Sanitario di
Sorgono e seguiti dal Dipartimento di Salute mentale;

-

Soggetti appartenenti ai Comuni del Distretto sanitario di Sorgono seguiti dalle strutture
operative distrettuali del Dipartimento di salute mentale e/o dal SER.D per i quali sia
stata formulata una doppia diagnosi (malattia mentale e dipendenza patologica);

-

Soggetti appartenenti ai Comuni del Distretto sanitario di Sorgono seguiti dal Servizio di
Neuropsichiatria infantile per i quali sia stata formulata una doppia diagnosi (deficit
intellettivo e psicosi).
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ATTIVITÀ DI INCLUSIONE SOCIALE:
Le attività consisteranno nella programmazione e realizzazione di laboratori (es.
arteterapia, musicoterapia, psicomotricità, poesia, scrittura, teatro, pittura, fotografia,
attività creative, ippoterapia, onoterapia, ecc.) all’interno dei quali sarà possibile sviluppare
competenze sociali (comunicative, relazionali, ecc.) ed interessi specifici spendibili in un
contesto sociale allargato (scuola, gruppi sportivi, ecc.). L’offerta potrà essere integrata
anche con la realizzazione di gite, escursioni, visite culturali, ecc.
Si procederà alla realizzazione di laboratori differenziati in relazione alle scelte che
ciascun utente avrà effettuato.
SUPPORTO

E

TUTORAGGIO

PER

IL

POTENZIAMENTO

DELL’AUTONOMIA

PERSONALE.
E’ un complesso di interventi e prestazioni finalizzato alla prevenzione, al recupero e
all’integrazione sociale. Mira a favorire un adeguato sostegno non solo all’utente a rischio
di esclusione sociale, ma anche ai nuclei familiari problematici con l’intento di prevenire
situazioni di gravità estrema.
Il servizio verrà attivato presso il Centro Diurno di Tonara dove sono erogati i servizi
sanitari del Centro di Salute Mentale.
SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO IN PERCORSI DI FORMAZIONE-LAVORO.
La formazione-lavoro è qui intesa come attività propedeutica al lavoro finalizzata
all’acquisizione di conoscenze e competenze, regole e stili di comportamento in linea con
la funzione ed il ruolo attribuito in un contesto protetto o semiprotetto. L’attività ha una
forte valenza sul piano dell’inserimento sociale in quanto propone situazioni-tipo nelle quali
la persona con questo tipo di problematiche si misura con compiti e responsabilità nuove
scoprendo o riscoprendo attitudini, capacità, interessi e motivazioni (in termini di
autoefficacia, sicurezza e fiducia in se stesso) che lo stimoleranno al superamento dei
limiti determinati dalla condizione patologica.
Compito fondamentale degli educatori/animatori sarà quello di costruire ed elaborare con il
personale sanitario, sulla base di progetti personalizzati, percorsi di inserimento in gruppi
impegnati

in

attività

ricreative,

ludiche,

sportive,

culturali,ecc.

e

di

garantire

l’accompagnamento ed il supporto soprattutto nelle situazioni di difficoltà.
Tali percorsi, in base al livello di autonomia e di affidabilità raggiunti dall’utente, potranno
tradursi in inserimenti lavorativi reali da realizzarsi con il supporto della rete dei servizi per
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il lavoro presenti nel territorio (CESIL, Ufficio provinciale per il Lavoro, Aziende e/o
Cooperative Sociali di tipo B).

SUPPORTO ALLA FAMIGLIA.
L’attività rappresenta un elemento qualificante e strategico dell’intervento in quanto la
famiglia spesso si trova ad affrontare situazioni problematiche in solitudine senza gli
strumenti per far fronte al propria condizione di disagio.
In tal senso verrà garantita alla famiglia la piena partecipazione alle attività organizzate
presso il centro, la disponibilità ad usufruire di un supporto psicologico ed educativo per
gestire la relazione con il proprio familiare e la possibilità di accedere a gruppi di auto-aiuto
che si incontreranno periodicamente nel centro diurno.

AREA SOSTEGNO AL REDDITO E LEGGI DI SETTORE
Il percorso di programmazione partecipata ha individuato nella definizione di strategie di
intervento finalizzate al contrasto delle povertà e al sostegno al reddito una delle priorità
del PLUS 2012-2014, partendo dalla considerazione che l’integrazione dei redditi
insufficienti per consentire una vita dignitosa a ogni famiglia e l’attivazione di misure per
stimolare e accompagnare l’emersione dal bisogno rappresenta un livello essenziale di
assistenza da assicurare ad ogni individuo e ad ogni nucleo familiare.
I dati sulla struttura produttiva e sul sistema locale del lavoro evidenziano un territorio in
grande sofferenza socio- economica. Si registra infatti un indice di disoccupazione,
soprattutto nelle fasce giovanili abbastanza elevato e un reddito pro-capite inferiore sia al
dato regionale che a quello nazionale.
Un indicatore significativo della debolezza e fragilità socio-economica del territorio è inoltre
rappresentato dalla consistente domanda di sostegno al reddito che proviene ai Servizi
Sociali Comunali. I dati sul monitoraggio relativo agli interventi di contrasto alle povertà ,
promossi dai Comuni del Distretto a valere sulle DGR40/17 del 2007, possono ritenersi da
questo punto di vista estremamente indicativi.
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Le difficoltà di tipo economico sono talvolta associate ad altre forme di disagio,
(dipendenze, sofferenza mentale, emarginazione sociale), che talora ne sono la
conseguenza, e riguardano spesso nuclei in situazione di particolare vulnerabilità

e

necessità di protezione sociale perché monogenitoriali, per la presenza di soggetti con
disabilità o di minori. É significativo segnalare a questo proposito come nel Distretto
l’incidenza dei minori beneficiari del Programma regionale a contrasto delle povertà sul
totale dei minori residenti assume uno dei valori più alti (2,50) in rapporto agli altri Distretti
PLUS ed è nettamente superiore al dato medio regionale (1,38)1.
L’analisi condotta ha messo in evidenza la necessità di ripensare a livello di sistema
sovra-comunale le azioni finalizzate al superamento del disagio economico in chiave di
strumenti di integrazione e inclusione sociale, utilizzandole come veicolo di accesso alla
rete complessiva dei servizi,

ma anche come strumenti di empowerment e

responsabilizzazione dei beneficiari per evitare il conclamarsi di situazioni di dipendenza
dal sostegno pubblico e di cronicizzazione delle situazioni personali di disagio.
Per ciò che concerne nello specifico gli interventi riferibili alle azioni di contrasto alla
povertà, nel rispetto delle specifiche linee di indirizzo emanate dalla Regione,

è

indispensabile dotarsi di regole e strumenti comuni che garantiscano uniformità di
interpretazione da parte degli operatori cui compete la valutazione tecnica dei casi e
conseguentemente equità di accesso agli interventi da parte dei potenziali beneficiari,
sulla base di criteri più certi e obiettivi e con modalità di gestione più trasparenti.
Dal punto di vista del modello organizzativo - gestionale, nell’intento di valorizzare buone
pratiche sperimentate in questi anni a livello di singoli Comuni, si propone l’attivazione di
un’equipe sovra-comunale multi - professionale con competenze specifiche per attività di
consulenza e supporto di natura socio-educativa, di accompagnamento e tutoraggio, in
grado non solo di coordinare e monitorare l’implementazione dei singoli progetti, ma anche
di esercitare un’azione di mediazione e orientamento per facilitare l’accesso alla rete dei
servizi, di responsabilizzazione dei beneficiari degli interventi e di valorizzazione delle loro
risorse personali e familiari.
In generale per ciò che riguarda le forme di sostegno al reddito e inclusione sociale
promosse sul territorio (borse lavoro,tirocini formativi, inserimenti lavorativi), si ritiene che
1

Idem
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per accrescerne il livello di qualità ed efficacia sia indispensabile l’avvio di collaborazioni
più strutturate, oltre che con gli attori istituzionali che hanno funzioni e competenze in tema
di politiche del lavoro e della formazione, anche con il mondo produttivo in senso stretto,
con le aziende profit presenti sul territorio e con le realtà del no profit. Tali forme di
raccordo sono ritenute infatti imprescindibili per creare i presupposti e le condizioni
affinché gli interventi promossi non si limitino a tamponare bisogni immediati e a contenere
in maniera temporanea situazioni di disagio, ma favoriscano l’autodeterminazione dei
beneficiari e possano effettivamente tradursi e concretizzarsi in opportunità stabili e
autonome di re-inserimento nel contesto sociale e professionale/occupazionale di
riferimento.
Un altro aspetto oggetto di riflessione riguarda la necessità di potenziare e migliorare le
modalità e i canali di informazione e comunicazione circa gli obiettivi e le finalità degli
interventi proposti, al fine di correggere interpretazioni distorte da parte dei beneficiari che
spesso si approcciano con un atteggiamento eccessivamente assistenzialistico

o

viceversa ne rifiutano la fruizione per paura di stigmatizzazioni negative. A tal fine si
sottolinea la necessità della messa in campo di azioni di informazione e sensibilizzazione,
individuali o collettive, per diffondere una giusta percezione dei servizi offerti.
L'obiettivo strategico che i Comuni dell'Ambito intendono perseguire è quello di uniformare
a livello di Ambito PLUS le regole e le modalità operative per la erogazione degli interventi
di contrasto delle povertà e di sostegno al reddito per garantire ai cittadini equità e
trasparenza nell’accesso e adeguatezza nelle risposte d’intervento.
A tale scopo diventa necessario:
o dotarsi di un regolamento comune che, nell’ambito delle linee guida regionali,
formalizzi i criteri per l’accesso, le procedure e gli strumenti per la presa in carico e
per la predisposizione ed implementazione dei percorsi personalizzati di intervento;
o avvalersi di un ‘equipe sovra-comunale multiprofessionale che svolga attività di
accompagnamento, tutoraggio e mediazione, oltre che di coordinamento e
monitoraggio degli interventi attivati
o Promuovere azioni di sensibilizzazione e informazione per diffondere una giusta
percezione degli obiettivi e delle finalità dei servizi offerti e delle condizioni di
accesso e fruizione
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Sono destinatari degli interventi:
o persone e nuclei familiari in condizioni di povertà e disagio economico e a rischio di
esclusione sociale
Il presente piano, in merito all'attuazione delle azioni di contrasto alla povertà, si propone
di perseguire i seguenti obiettivi specifici:
o Contenere situazioni di disagio economico garantendo il soddisfacimento dei
bisogni fondamentali di singoli e nuclei familiari
o Promuovere percorsi di integrazione e re-inserimento sociale e professionale
integrando l’erogazione del sussidio economico con azioni di accompagnamento,
empowerment e valorizzazione delle risorse personali e familiari dei beneficiari
degli interventi
Nell’ambito di progetti di intervento personalizzati e differenziati sulla base della tipologia
del bisogno, potranno essere erogati:
-

Sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà;

-

Contributi per far fronte all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali;

-

Sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale

-

Percorsi di inserimento lavorativo

Le risorse organizzative e professionali impegnate sono costituite da:
o Operatori sociali dei Comuni del Distretto;
o Operatori dell’Ufficio di Piano del PLUS;
o Equipe sovra-comunale multiprofessionale
Le azioni troveranno copertura finanziaria attraverso i trasferimenti regionali e i fondi
comunali. La quota di compartecipazione comunale verrà utilizzata per la copertura dei
costi relativi alla gestione e organizzazione sovra-comunale degli interventi..
Per i percorsi di inserimento lavorativo non finanziati dalla RAS verranno utilizzati fondi
comunali.

Attività

di formazione, coordinamento e tutoraggio degli interventi di re-inserimento e

inclusione sociale/occupazionale a favore di soggetti che si trovino in condizioni di disagio
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socio-economico e/o con problemi di dipendenza e disabilità. Adozione regolamento
condiviso

Obiettivi strategici: Potenziare e/o creare una rete interistituzionale di soggetti pubblici e
privati (profit e no profit) a supporto di una più efficace implementazione degli interventi
finalizzati all’ inserimento e/o re-integrazione sociale e professionale/occupazionale
Promuovere un modello innovativo di intervento che favorisca una progettazione integrata
dei percorsi di inclusione sociale e di re-inserimento occupazionale
Azioni: Attivazione di un tavolo tecnico deputato alla individuazione e definizione di
modalità operative e strumenti per la realizzazione congiunta e condivisa degli interventi
Creazione di un equipe sovra-comunale che svolga attività di formazione, coordinamento
e monitoraggio degli interventi attivati
Adozione di un regolamento comune che formalizzi i criteri per la presa in carico,
l’accompagnamento ed il monitoraggio degli utenti nel percorso di reinserimento e
inclusione sociale.
Destinatari finali: Persone e nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico e a
rischio di esclusione sociale:
-

Persone affette da minorazioni fisiche psichiche o sensoriali (ex L. 68/99)

-

Soggetti con problemi di dipendenza o sofferenza mentale

-

Detenuti ed ex detenuti

-

Immigrati

-

Disoccupati/inoccupati con difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro

Obiettivi Specifici:
o Accrescere le opportunità di re-inserimento sociale e professionale di singoli e
nuclei familiari
o Promuovere la capacità di autodeterminazione dei singoli riducendo gradualmente
la dipendenza dai Servizi
Linee di intervento. Nell’ambito di progetti di intervento, personalizzati e differenziati sulla
base della tipologia del bisogno, potranno essere erogati:
-

Tirocini formativi
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-

Inserimenti lavorativi

Risorse professionali:


Operatori sociali dei Comuni del Distretto



Operatori del CSM

-

Operatori dei Servizi per le dipendenze della ASL

-

Operatori dell’Ufficio di Piano del PLUS

-

Operatori dei CeSILAV

-

Referenti delle realtà profit e no profit del territorio

-

Operatori del settore della formazione e delle politiche del lavoro

Risorse finanziarie Risorse a valere sulla L.R. 23/2005 (parte del 20% per i servizi
associati) e risorse ulteriori a valere sui fondi comunali

AREA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI ED IMMIGRAZIONE
Nel contesto distrettuale, come oramai nella maggior parte della regione e della nazione,
si sta assistendo a mutamenti continui rispetto al quadro “tradizionale” della famiglia, con
la sempre maggiore presenza di nuclei monoparentali (di cui una percentuale sempre
maggiore legata a separazioni e/o divorzi), famiglie ricomposte, ecc. Inoltre separazioni,
nuove forme di ricomposizione, solitudine, preoccupazioni lavorative sono tutti elementi
che incombono sulle relazioni interne ai nuclei familiari indebolendo la predisposizione
all’ascolto reciproco e all’accoglimento empatico. Con sempre maggiore ansia i genitori
vivono il loro ruolo educativo nei confronti dei figli, anche a causa della complessa realtà
odierna. Spesso in tale situazione viene coinvolta la famiglia allargata (nonni, zii ..) che si
trova a svolgere un ruolo determinante nella relazione del nucleo più ristretto della coppia
con o senza figli, oppure i genitori sono sempre più isolati e senza aiuto. Non sempre tali
cambiamenti e problematiche si traducono in disagi manifesti, ma indubbiamente
comportano delle fasi critiche all’interno di tutte le famiglie, fasi di cui la società deve farsi
carico se vuole sostenere questo importante ambito di crescita di ogni persona.
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I principali fattori che rendono precaria la stabilità della famiglia all’interno del contesto
sociale di riferimento possono essere così riassunti: presenza di famiglie monoparentali
(vedovi/e, ragazze madri, ecc.), presenza di genitori separati/divorziati, numerose
situazioni di disagio economico, assenza di una rete parentale di supporto, scarse
occasioni di incontro formali ed informali con altre famiglie, situazioni di alta conflittualità
familiare, elevata delega educativa della famiglia (verso scuola, parrocchia, associazioni,
ecc.), presenza di forti stereotipi di genere maschile e femminile nelle famiglie, assenza di
dialogo tra genitori e figli, mancanza di aspettative chiare e realistiche nei confronti dei
figli, difficoltà a stabilire regole dentro e fuori il contesto familiare, scarso dialogo tra
genitori ed altre istituzioni frequentate dai figli, scarso interesse per l’andamento scolastico
dei figli. In tale contesto diventa fondamentale ipotizzare azioni specifiche che si rivolgono
alla famiglia attraverso diverse iniziative e servizi che la supportino nell’esercizio
responsabile del proprio compito educativo. Per quanto concerne la popolazione giovanile
si rileva una progressiva tendenza al consumo di cose, situazioni, relazioni, intesa come
conseguenza e presupposto di un rapporto di superficie - rapido e discontinuo - con sé,
con gli altri, con la realtà. In un contesto socio-culturale in cui la presenza, l’interesse, la
vicinanza, l’affetto vengono trasmessi sempre più attraverso uno scambio di beni materiali
al posto di “beni d’identità” i giovani faticano a dare peso e valore ad approcci impegnativi
e costosi dal punto di vista emotivo, affettivo e cognitivo (preferiscono la semplificazione,
cambiare spesso, assistere invece che partecipare, isolarsi piuttosto che confrontarsi,
ecc.). L’esito di questo approccio spesso ha a che fare con l’impoverimento culturale,
l’insoddisfazione personale, la fragilità identitaria (bassa soglia di resistenza alla
frustrazione, maggiore difficoltà a definirsi, confusione nelle scelte, scarso senso di realtà).
In questo scenario anche il rapporto con le sostanze (in prevalenza bevande alcoliche) è
mutato: l’età dell’accesso si è abbassata, le sostanze sono maggiormente diversificate e
più accessibili. Il rischio che l’esperienza di iniziazione e/o di trasgressione non venga
governato e si trasformi in abuso e dipendenza è senz’altro in crescendo.
Non mancano le segnalazioni di problemi più gravi relativi al progressivo aumento dei casi
di violenza contro le persone e gli animali, il progressivo aumento dei casi di dispersione e
abbandono scolastico, un incremento delle situazioni di disagio sociale dovuti anche al
progressivo allontanamento dei giovani dai circuiti educativi e formativi e dalla carenza di
opportunità di aggregazione e socializzazione, la presenza di situazioni di conflittualità con
le famiglie di immigrati extracomunitari presenti nel distretto, un aumento degli atti di
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devianza che interessa un numero sempre maggiore di giovani anche per la mancanza di
valide opportunità lavorative.
Sul piano delle criticità a livello di sistema si sottolinea la mancanza di una interazione ed
un’integrazione sinergica da parte degli attori istituzionali con funzioni di indirizzo e
governo delle politiche familiari, giovanili, scolastiche e formative che ripropone un
meccanismo di presa in carico e di intervento sulle problematiche parziale, settorializzato
e poco funzionale rispetto alla complessità dei bisogni e delle situazioni in gioco. Indicative
in tal senso sono le esperienze riportate dagli operatori sociali di vari comuni del distretto
sulle difficoltà di costruire un dialogo con le famiglie, le istituzioni scolastiche e le
associazioni del territorio tendenzialmente poco disponibili ad intraprendere percorsi di
lavoro congiunto.
Rispetto a tali problematiche gli interventi definiti nel PLUS 2012-2014 intendono
perseguire i seguenti obiettivi:
−

potenziare la comunicazione tra attori sociali per pervenire ad una progettazione
condivisa di iniziative ed interventi su più livelli rivolti alle famiglie, ai minori e ai
giovani;

−

creare condizioni di maggiore accessibilità e coinvolgimento degli attori sociali, delle
famiglie, degli insegnanti, ecc. per potenziare il senso di responsabilità tra adulti che
rivestono ruoli e funzioni di carattere educativo;

−

creare opportunità e luoghi di incontro e scambio per potenziare la comunicazione
genitori/figli e famiglia/scuola;

−

identificare nuove strategie e metodologie di intervento in grado di avvicinare le
famiglie in difficoltà ai professionisti ed in generale ai servizi educativi;

−

dare continuità ai servizi che operano sul territorio per garantire la costruzione di reti
educative stabili che diventino riferimenti significativi per le istituzioni e per le famiglie;

−

strutturare gli interventi associati secondo una logica di flessibilità che garantisca
interventi differenziati nel territorio del Distretto in relazione alle specifiche necessità ed
ai bisogni;

−

coinvolgere in modo strutturale, nella elaborazione dei progetti che riguardano la
famiglia, i minori ed i giovani, tutti gli attori sociali (parrocchie, imprese sociali, scuola,
ASL, ecc.) tenendo conto delle specificità dei ruoli e delle funzioni di ognuno;
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−

potenziare le opportunità di sensibilizzazione e di informazione rispetto alle
problematiche delle famiglie, dei minori e dei giovani del distretto;

−

individuare risorse finanziarie per formare gruppi di lavoro pluri-professionali (Equipe)
finalizzati all’analisi delle problematiche, alla definizione congiunta di strategie,
metodologie e strumenti di intervento;

Rispetto alle prospettive di intervento sulle famiglie del distretto, il PLUS intende operare in
sintonia con gli orientamenti della Legge 328/00 (Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali") che prefigura “un ruolo delle famiglie
come protagoniste e come attori nell’organizzazione e nella realizzazione di interventi e
servizi” e con gli orientamenti della Legge Regionale 23/2005 che individua le persone e
le famiglie come soggetti attivi del sistema integrato nella programmazione, realizzazione
e valutazione concertata degli interventi.
Non si tratta più solo di mettere a disposizione delle famiglie dei mezzi per affrontare le
difficoltà recuperando capacità e risorse interne, né di offrire strumenti per sostenere le
responsabilità della vita quotidiana. Le famiglie vengono individuate come possibili partner
dei servizi nella messa a punto di azioni rivolte non solo e non tanto all’interno del proprio
nucleo, ma prioritariamente alla pluralità dei nuclei presenti in ogni comunità. Si riconosce
in questo modo alle famiglie una capacità di riflessione e d’azione che può assumere un
significato di carattere generale, sottolineando il fatto che esiste una specificità delle
famiglie nell’essere parte della collettività. Queste attribuzioni possono concretizzarsi se si
riconosce che le famiglie sono portatrici e titolari di competenze e saperi specifici che
possono essere utilizzati anche al di fuori del proprio nucleo.
Le famiglie in questa accezione sono considerate un soggetto ed uno spazio sociale in cui
individui con diversa connotazione (per età, lavoro, salute, interessi..) fanno esperienze di
relazione e di riflessione con l’altro da sé; in cui vengono elaborate strategie di vita e
rapporto con l’ambiente; in cui si esercitano e si affinano le singole capacità del prendersi
cura. Le famiglie sono quindi viste in questa prospettiva nel loro essere luogo di
intersezione e di creazione di reti formali con altre istituzioni e informali con i contesti di
vita quotidiana degli altri nuclei e delle singole persone. Le azioni congiunte dei servizi con
le famiglie rendono gli interventi di welfare capaci di produrre solidarietà senza rafforzare e
circoscrivere l’individualità, e nel contempo di affrontare le differenti esigenze delle famiglie
e dei singoli nella vita quotidiana.
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Rispetto alle prospettive di intervento sui minori e sui giovani il PLUS privilegia una
strategia di intervento che si articola su due dimensioni fondamentali: la “dimensione
preventivo-promozionale” e la “dimensione - riparativa”.
La dimensione preventiva - promozionale secondo la prospettiva delineata nell’ambito
della Psicologia di Comunità costituisce lo sfondo integratore di tutti gli interventi e si fonda
su una concezione dell’adolescenza che si ispira ai modelli probabilistici e multicausali che
nel parlare di adolescenza postulano l'esistenza di percorsi di sviluppo molto variabili e
differenziati legati all'interazione tra individuo e ambiente. Secondo tali modelli “lo sviluppo
non è spiegabile con il solo ricorso alla maturazione biologica o agli influssi ambientali; è
necessario riferirsi all'interazione individuo ambiente e al ruolo attivo che il soggetto
assume in questa interazione”. Lo sviluppo fisiologico, gli stimoli ambientali, le esperienze
di vita pregresse non assumono più un carattere determinante, ma costituiscono vincoli o
opportunità con i quali l'adolescente si confronta e interagisce. Si delinea, pertanto, una
visione positiva dell'adolescenza che, pur non negando le difficoltà che possono essere
connesse a quest'età, sposta l'attenzione sulle potenzialità e sulle risorse dell'adolescente
che è capace di valutare e di agire tenendo conto del contesto, dei suoi cambiamenti, delle
possibilità future.
In questa prospettiva l'adolescente diventa protagonista, attore del proprio sviluppo,
responsabile delle risposte che sarà in grado di dare ai compiti evolutivi e alle opportunità
offerte dal contesto. Gli stessi comportamenti problematici assumono un diverso
significato poiché vanno letti ed interpretati come il tentativo di guadagnare indipendenza,
autonomia, adultità e spesso hanno un carattere transitorio. Dal punto di vista
metodologico diventa necessario mettere gli adolescenti nelle condizioni di agire per se
stessi, potenziando, da un lato, quelle risorse personali che possono favorire
l'adattamento personale e collettivo, dall'altro massimizzando le occasioni educative che
permettano loro di sperimentare indipendenza, autonomia e adultità. Acquistano rilievo in
questo contesto di lavoro con i minori ed i giovani, tutti gli interventi di promozione della
salute e del benessere, nella loro accezione più ampia, che puntano in modo deciso e
convinto sulle loro risorse, le loro capacità e la loro creatività. Nella progettazione di
interventi ispirati a questo approccio rivestono particolare importanza azioni specifiche
finalizzate all’accrescimento delle capacità individuali che consentono di esercitare un
controllo attivo sulla propria vita (per esempio attraverso interventi formativi indirizzati allo
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sviluppo e al rafforzamento di competenze per la gestione di esperienze nuove o di
situazioni problematiche), allo sviluppo di un ambiente sociale adeguato (per esempio
attraverso il rinforzo e il potenziamento della sua rete sociale di riferimento) e alla
promozione della salute fisica e mentale (per esempio attraverso interventi di consulenza
alle famiglie e alla scuola per migliorare le capacità relazionali ed educative di genitori e
insegnanti affinché questi diventino risorsa positiva per lo sviluppo dell'adolescente).
L’approccio metodologico utilizzato per affrontare le problematiche dei minori e dei giovani
è di tipo proattivo e si propone di:
− migliorare la qualità della vita ed il benessere sociale attraverso azioni di informazione
e sensibilizzazione;
− offrire opportunità di approfondimento, scambio e confronto sui problemi connessi al
disagio giovanile come fenomeno sociale;
− promuovere una cultura della solidarietà e dell’inclusione sociale;
− potenziare la comunicazione e la collaborazione tra le diverse agenzie educative
formali ed informali del territorio;
− creare empowerment attraverso il rafforzamento e l’ampliamento delle risorse di
conoscenza, professionali e strumentali a livello distrettuale;
− potenziare il capitale sociale della comunità per ridurre i costi sociali derivanti dalle
conseguenze a breve e lungo termine delle azioni devianti.
La dimensione riparativa si esplicita nella realizzazione di un insieme di servizi/interventi di
educativa finalizzati a ridurre il fenomeno del disagio su un target di soggetti a rischio
“conclamato” di devianza ed emarginazione. Tali azioni assumono il carattere tipico della
“prevenzione secondaria”, cioè quel tipo di prevenzione che si propone di individuare per
tempo le situazioni di disagio per poterne limitare l’estensione e la gravità. Le metodologie
di intervento in quest’ottica si propongono di sfruttare tutte le possibilità di contatto con chi,
per motivi legati alla sua condizione, non sempre è in grado di formulare una richiesta di
aiuto, sono orientate inequivocabilmente al valore ed all’unicità della persona accolta
indipendentemente dalla decisione di uscire dalla situazione di disagio. Tale tipologia di
interventi evita di dare l’impressione che si chieda alle persone di “cambiare” e non si
propongono “esplicitamente” di curare, di guarire, di integrare o inserire. La caratteristica
di questo approccio consiste nel fatto che tiene conto, da un lato, di ciò che gli individui
esprimono (fanno, dicono, pensano) e, dall’altro, della comunicazione che avviene nei
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contesti di vita che li riguardano (come si parla di loro, come vengono descritti, come sono
visti). A questo livello l’intervento di prevenzione territoriale si propone di:
−

promuovere nuove opportunità riguardo alle potenzialità di ripresa e di reinserimento
scolastico e sociale;

−

promuovere specifiche azioni positive nelle situazioni in cui sia più elevato il rischio di
emarginazione e di disagio sociale.

AZIONI DI SISTEMA
Coerentemente con i bisogni descritti nella sezione precedente, si riportano di seguito le
azioni di carattere trasversale individuate come prioritarie per rendere realizzabili e
sostenibili i servizi e gli interventi afferenti le singole aree tematiche e garantire il
perseguimento delle finalità sopra elencate in termini di impatti e ricadute effettive su tutto
il territorio del Distretto di Sorgono.
1. Azione di formazione - aggiornamento
Questo intervento scaturisce dall'esigenza emersa di affrontare il processo di implementazione del
PLUS dotandosi degli strumenti concettuali necessari per gestire in modo uniforme gli interventi
programmati.
Gli obiettivi che si intendono conseguire sono:

-

acquisire una visione sistemica nella lettura ed interpretazione delle dinamiche sociali;

-

acquisire metodologie di intervento orientate al lavoro in rete;

-

acquisire approcci e metodologie di intervento per la gestione integrata dei servizi;

-

acquisire strumenti di analisi e di valutazione congiunta dei bisogni impliciti ed espliciti
degli utenti;

-

acquisire strumenti operativi per gestire la presa in carico del cittadino con bisogni
complessi;

-

acquisire strumenti comunicativi per gestire le relazioni con i cittadini;
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acquisire strumenti e metodologie per la organizzazione dei servizi in un’ottica di qualità;

Attività: Per consentire la reale attuazione di tutte le iniziative programmate nel PLUS è
necessario l’avvio di una forte azione informativa, formativa e di aggiornamento
professionale rivolta agli attori istituzionali, agli attori sociali ed agli attori professionali. A
tal fine si prevede la progettazione e realizzazione di percorsi flessibili e modulari, da
realizzarsi in forma di workshop, tavole rotonde, seminari, conferenze, ecc. su argomenti
strettamente attinenti le tematiche affrontate nel PLUS.
Si riportano di seguito alcune tematiche individuate in questa fase che saranno oggetto di
approfondimento nel corso del biennio:


Nuove filosofie operative e nuovi approcci metodologici alla luce della Legge
328/2000;



Il sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari nella L.R. 23/2005;



Responsabilità etica e sociale nel sistema integrato dei servizi;



Metodologie e strumenti per la realizzazione della Carta dei Servizi socio-sanitari;



Dalla lettura dei bisogni alla programmazione dei servizi;



Percorso logico per la costruzione di un sistema informativo socio-sanitario unitario;



Integrazione socio-sanitaria e rete dei livelli essenziali di assistenza;



Il processo di presa in carico del cittadino con bisogni complessi;



Lavoro di rete e lavoro di comunità;



La progettazione integrata dei servizi sociali e sanitari;



Metodologie e strumenti per la valutazione dei servizi e degli interventi in ambito
socio-sanitario;



Politiche ed interventi di supporto alle responsabilità familiari;



Approcci e strategie per la promozione della cittadinanza attiva dei giovani;



Il ruolo della scuola nelle politiche di sviluppo della comunità;



Modelli e percorsi per l’integrazione sociale dei cittadini immigrati;



La promozione e la valorizzazione del capitale sociale;



Politiche per il contrasto alle povertà e all’esclusione sociale;



Politiche per l’inclusione sociale dei cittadini immigrati;



Politiche per la promozione dell’invecchiamento attivo;



I Servizi di Segretariato Sociale nel sistema integrato: modelli organizzativi a
confronto;
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L’inclusione sociale e lavorativa delle persone con problematiche di sofferenza
mentale e persone con problemi di dipendenza.

Destinatari dell'intervento

saranno sia gli attori istituzionali che quelli sociali e

professionali.
L’organizzazione e la gestione dei percorsi di sensibilizzazione, aggiornamento e
formazione sarà in capo all’Ente Gestore del PLUS il quale provvederà di volta in volta
all’individuazione delle risorse professionali più idonee per garantire il perseguimento degli
obiettivi dell’intervento nel suo complesso.
Le risorse finanziarie graveranno in parte sui fondi della L.R. 23/2005 (parte del 20% per i
servizi associati) e su risorse ulteriori a valere sui fondi comunali.

SISTEMA INFORMATIVO SOCIO-SANITARIO

Nell' acquisizione dei dati per la mappatura delle risorse esistenti e dei bisogni della
popolazione sono state sempre riscontrate una serie di difficoltà dovute sia alla diversità
dei sistemi di rilevazione esistenti sia alla totale carenza di informazioni e di dati dovute
sovente all’assenza di strumenti informatici idonei. Questa criticità condiziona il processo
di programmazione dei servizi e degli interventi in quanto non consente di avere a
disposizione in tempo reale dati riguardanti la situazione demografica, la situazione
sociale, situazione sanitaria, ecc. riferite agli anziani, ai minori, ai disabili, ai sofferenti
mentali.
Il progetto intende colmare questa lacuna attraverso la creazione di una banca dati
informatizzata in grado di offrire una visione quali - quantitativa dello stato di salute della
popolazione residente.
La creazione di un sistema informativo e conoscitivo di raccolta, organizzazione e gestione
dei flussi informativi, anche in raccordo con il sistema informativo provinciale rappresenta
pertanto uno strumento indispensabile sia sul versante dell’analisi della domanda che sul
versante della progettazione dell’offerta di servizi ed interventi in grado di rispondere in
modo efficace ai bisogni socio-sanitari dei cittadini.
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I principali obiettivi perseguiti sono così riassumibili:
-

istituire un sistema di rilevazione uniforme dei dati sociali e sanitari riferiti agli utenti ed
alle tipologie di prestazioni effettuate dai servizi territoriali;

-

definire un modello condiviso di elaborazione ed analisi dei dati;

-

messa in rete dei dati di tutti i servizi sociali e sanitari territoriali;

-

creare un collegamento con i dati socio-sanitari del sistema a livello provinciale

-

avviare un sistema costante di aggiornamento della banca dati in modo da consentire
il monitoraggio delle politiche sociali e sanitarie territoriali.

Per la realizzazione del presente intervento si prevedono le seguenti attività:


progettazione del sistema informatico (software);



definizione delle attività e delle procedure necessarie per il caricamento dei
dati nel sistema e delle modalità di raccordo con altre banche dati;



realizzazione di interventi di formazione rivolta agli utilizzatori;



definizione del modello di elaborazione e di analisi dei dati;



implementazione e monitoraggio del sistema;



implementazione del sistema di aggiornamento della banca dati.

Sono destinatari dell'intervento gli attori istituzionali, sociali, professionali.
Le risorse umane professionali impegnate sono costituite come appresso:
-

Operatori sociali dei comuni del distretto;

-

Operatori del sistema informativo provinciale;

-

1 Operatore rete informatica-addetto al sistema informativo unitario in capo all’Ufficio di
Piano;

-

1 Esperto di statistica in capo all’Ufficio di Piano per le attività di analisi ed
interpretazione dati sulla qualità della vita dei cittadini del distretto
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Risorse finanziarie a valere sulla L.R. 23/2005 (parte del 20% per i servizi associati e
risorse ulteriori a valere sui fondi comunali

MODELLO DI FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO DI PIANO
L’azione si propone l’attivazione di un processo per la costituzione di un organismo di
gestione strutturato in forma stabile in grado di implementare e supportare la rete integrata
dei servizi e degli interventi socio-sanitari
L'obiettivo è quello di:
-

Sostenere e coordinare il percorso di realizzazione dei servizi e degli interventi sociosanitari nel triennio 2013-2014;

-

Garantire unitarietà e uniformità delle prestazioni erogate dai servizi associati su tutto il
territorio del Distretto di Sorgono;

-

Rafforzare il sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari del distretto;

-

Promuovere e sostenere l’integrazione tra attori sociali, attori istituzionali ed attori
solidali del distretto;

-

Attivare sistemi unitari di monitoraggio, verifica e valutazione della qualità dei servizi;

-

Implementare processi di integrazione tra i servizi istituzionali e le realtà locali
interessate dal PLUS;
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Coinvolgere attivamente i soggetti pubblici (Provincia, Comuni, A.S.L., Istituzioni

-

Scolastiche, Organizzazioni Sindacali, ecc.) e privati operanti nel campo delle politiche
sociali;
Garantire la gestione e predisporre tutti gli atti e gli adempimenti concernenti la

-

selezione con procedure di evidenza pubblica dei soggetti attuatori degli interventi ed
erogatori dei servizi previsti dal PLUS;
Aggiornare periodicamente il PLUS in applicazione delle disposizioni normative vigenti.

-

L’Ufficio di Piano intende strutturarsi per ambiti di intervento funzionali all’assolvimento del
ruolo e delle funzioni specificate nell’Allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 27/44
del 17.7.2007. Nello specifico si intende elaborare un modello di funzionamento che
risponda in modo esaustivo alla organizzazione e gestione dei servizi associati per
realizzare la piena integrazione tra servizi sociali e sanitari nel territorio del distretto. Si
riportano, indicativamente, i principali ambiti e le attività di competenza individuate nella
fase di programmazione:

AREA DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA PROGETTAZIONE

−


Programmazione e progettazione delle azioni informative, formative e di
aggiornamento rivolte agli attori istituzionali, sociali e solidali del territorio del
distretto;



Programmazione

e

progettazione

del

sistema

informativo

socio-sanitario

distrettuale;


Programmazione del funzionamento dei servizi gestiti in forma associata;



Progettazione a valere su bandi regionali, nazionali ed europei per il reperimento di
altre risorse;



Predisposizione di progetti volti al conseguimento di specifici obiettivi;



Elaborazione e definizione di atti e regolamenti per la realizzazione dei servizi e
degli interventi.



Elaborazione di protocolli d’intesa e di collaborazione per lo sviluppo ed il
potenziamento della rete a supporto del sistema.
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AREA DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA, ECONOMICA E FINANZIARIA

−


Gestione amministrativa delle attività e dei servizi programmati nel Plus e di altri
servizi ed interventi affidati alla programmazione e alla gestione associata;



Gestione degli appalti e delle procedura ad evidenza pubblica;



Predisposizione atti per la gestione corrente dell’ufficio di piano (spese beni
strumentali e beni di consumo, percentuale per i costi generali di funzionamento
quali telefono, personale ecc.);



Predisposizione atti per l’erogazione delle somme destinate al finanziamento dei
soggetti che gestiranno i servizi;



Gestione economico finanziaria delle risorse utilizzate in forma associata;



Predisposizione di tutti gli atti necessari all’assolvimento da parte del soggetto
gestore dell’obbligo di rendiconto.
AREA DELL’EROGAZIONE:

−


Realizzazione di interventi di raccordo delle azioni contenute nel Plus con le attività
dei singoli Comuni, della Provincia e dell’Azienda sanitaria locale;



Realizzazione di studi, analisi, ricerche e attività di documentazione a supporto
dell’aggiornamento del Plus e di altri documenti di programmazione sociale e
sanitaria integrata dell’ambito distrettuale;



Realizzazione di azioni di supporto ed accompagnamento rivolte a tutti i soggetti
attuatori del PLUS per l’implementazione della rete dei servizi socio-sanitari;



Realizzazione di azioni di raccolta, elaborazione, trasmissione e diffusione dei dati
inerenti la domanda e l’offerta sociale, l’andamento della spesa ed ogni altra
informazione afferente al sistema informativo socio-sanitario;



Realizzazione di interventi a supporto della creazione di un sistema informativo
unitario;



Realizzazione di azioni di raccordo con gli Osservatori provinciali delle politiche
sociali



Realizzazione di azioni ed interventi per la promozione e valorizzazione del
volontariato e della cooperazione;



Realizzazione di azioni per il pieno coinvolgimento delle istituzioni formative e
scolastiche del distretto;

57

COMUNITA’ MONTANA
GENNARGENTU - MANDROLISAI
ENTE GESTORE PLUS DISTRETTO DI SORGONO
REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA
PROVINCIA DI
NUORO



Realizzazione di azioni di coinvolgimento del settore produttivo ed economico del
territorio;



Realizzazione di azioni di monitoraggio e valutazione dei servizi e degli interventi
realizzati attraverso il PLUS;



Coordinamento dei percorsi di formazione e aggiornamento rivolto a tutti gli attori
istituzionali, sociali e solidali del territorio del distretto;



Realizzazione di interventi di informazione e pubblicità di tutte le iniziative e
svolgimento delle attività di pubbliche relazioni e di rete;



organizzazione della raccolta delle informazioni e dei dati anche al fine della
realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione

Si prevede la realizzazione di un funzionigramma e di un organigramma con l’indicazione
dei ruoli e delle mansioni specifiche per l’espletamento ottimale delle funzioni previste
dalla normativa
Risorse umane professionali:
Dotazione organica minima ai sensi delle disposizioni previste nelle linee guida per la
programmazione e gestione dei PLUS triennio 2012 - 2014, per gli Uffici di Piano nei
distretti con popolazione al di sotto dei 35.000,00 abitanti
-

1 Coordinatore dell'Ufficio di Piano;

-

N. 1 Referente dei Comuni e della ASL;

-

N. 1 Operatore a tempo pieno, con compiti di assistenza amministrativo-finanziaria ai
lavori dell'Ufficio di Piano. competenze amministrative e di programmazione. Dovrà
curare

l'attività

amministrativo-finanziaria,

predisporre

istruttorie,

nonchè

gli

adempimenti connessi alle attività dell'Ufficio di Piano, relazioni, ordini del giorno,
verbali delle riunioni dell'Ufficio di Piano, programmazione in concerto con gli operatori
dell'Ufficio di Piano provenienti dai Comuni e dalle ASL
-

N. 1 Operatore amministrativo per l'espletamento delle attività amministrative con
contratto di lavoro a tempo determinato esperto in gare d'appalto a supporto
dell'operatore a tempo pieno

Possono essere inseriti nell'Ufficio di Piano ulteriori operatori prestati dagli enti istituzionali
coinvolti nella gestione e programmazione del PLUS.
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Si dovrà valutare la necessità di avvalersi di operatori aggiuntivi che abbiano le seguenti
competenze:
-

Informatica, in ragione del sistema informativo unitario;

-

Statistica, per le attività di analisi ed interpretazione dati sulla qualità della vita dei
cittadini del distretto;

-

Comunicazione, interna ed

esterna, per il raccordo con la rete di supporto alle

iniziative ed attività previste nel PLUS; la documentazione dell’attività e dei servizi
offerti dall’Ufficio di Piano; ecc;
-

Valutazione

Le risorse economiche per il funzionamento della dotazione di base sarà garantita da
apposito finanziamento regionale secondo i criteri di ripartizione di cui alla D.G.R. 27/44
del 17/07/2007. In deroga ai criteri della citata deliberazione le linee guida prevedono un
finanziamento

di

€

61.000,00

per

l'acquisizione

dell'intero

organico

minimo

precedentemente individuato.

ISTITUZIONE TAVOLI TEMATICI PERMANENTI
L’intervento si fonda sul presupposto che la programmazione e la realizzazione del
sistema integrato dei servizi nell’ambito del distretto richieda la massima partecipazione ed
adesione degli attori istituzionali, degli attori sociali e solidali nel processo di analisi e
definizione dei bisogni socio-sanitari del territorio
Gli obiettivi dell'intervento sono:
–

Sviluppare un sistema integrato di interventi in grado di dare una risposta concreta ai
fabbisogni espressi dal territorio commisurato e coerente alle risorse, alle competenze
e alle potenzialità a partire dall’attuale organizzazione dei servizi;

–

Implementare un processo in grado di garantire la piena adesione e partecipazione di
tutti gli attori sociali, istituzionali e professionali nel processo di analisi e rilevazione dei
bisogni socio-sanitari dei cittadini del distretto;
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–

Implementare processi di approfondimento delle tematiche, individuazione delle
criticità del sistema, di definizione delle priorità e declinazione degli obiettivi generali, di
individuazione degli interventi/progetti da inserire nella programmazione dei servizi
socio-sanitari;

–

Promuovere processi di sensibilizzazione per condividere principi di riferimento e
sperimentare forme reali di integrazione tra attori sociali ed istituzionali già in fase di
programmazione;

–

promuovere la creazione di una rete stabile di attori istituzionali, attori sociali e solidali
a livello distrettuale in grado di garantire sostenibilità ai servizi ed alle iniziative attuali
e/o potenzialmente attivabili

I Tavoli Tematici Permanenti si configurano come luoghi di ascolto, analisi,
approfondimento e valutazione dei bisogni socio-sanitari dei cittadini del Distretto di
Sorgono finalizzati ad una migliore comprensione della domanda da un lato e ad un
miglioramento continuo nell’offerta ed erogazione di servizi ricadenti nelle aree di
intervento del PLUS. Nella prima fase di attuazione del processo si prevede la costituzione
formale di 4 Tavoli Tematici permanenti riferiti alle seguenti aree di attività:
–

Anziani e monitoraggio strutture;

–

Salute mentale, dipendenze e disabilità;

–

Famiglia,minori, giovani ed immigrazione;

–

Sostegno al reddito e leggi di settore.

Nel corso del triennio, sulla base delle esigenze rilevate e delle problematiche emerse,
potranno essere creati anche nuovi gruppi di lavoro.
L'attività dei Tavoli Tematici Permanenti riguarderà:
–

analisi delle problematiche di natura sociale e sanitaria e della loro incidenza sulla
qualità della vita dei cittadini;

–

elaborazione di nuove chiavi di lettura, di nuovi approcci e strategie per fronteggiare le
problematiche emergenti;

–

definizione di metodologie e strumenti innovativi in grado di realizzare la piena
integrazione tra interventi sociali e interventi sanitari;

–

supporto alla elaborazione di regolamenti e piani di sviluppo per il miglioramento dei
servizi;
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–

supporto per la progettazione di nuovi servizi ed interventi di rilevanza socio-sanitaria;

–

supporto nella definizione di ulteriori iniziative e linee di intervento da inserire nel
PLUS;

–

capitalizzazione e valorizzazione dei risultati e delle buone prassi sperimentate
nell’ambito del distretto;

–

supporto alla definizione di azioni e strumenti per garantire il pieno coinvolgimento
della rete sociale.

Il lavoro dei Tavoli Tematici Permanenti potrà essere supportato anche dalla
partecipazione di esperti o testimoni privilegiati che daranno il loro contributo per
approfondire la conoscenza di particolari problematiche afferenti le singole aree di attività
La costituzione formale, il funzionamento e l’organizzazione di ogni tavolo permanente
sarà disciplinato da appositi regolamenti. Si prevede l’implementazione di una procedura
per rendere più funzionale il coinvolgimento di tutti gli attori sociali del territorio, in termini
di definizione dell’ordine del giorno, convocazione dei partecipanti, organizzazione dei
lavori, elaborazione documentazione del lavoro svolto (report, documenti di sintesi, fogli
firma, ecc).
I lavori dei Tavoli Tematici Permanenti avranno luogo principalmente presso la sede della
Comunità Montana Gennargentu – Mandrolisai e presso le sedi istituzionali dei Comuni
che aderiscono all’Accordo di Programma
Risorse umane professionali coinvolte:
-

Attori istituzionali;

-

Referenti e collaboratori dell’Ufficio di Piano;

-

Organizzazioni del Terzo Settore;

-

Operatori sociali dei Comuni del Distretto;

-

Rappresentanti ed operatori del Profit;

-

Cittadini del Distretto

Risorse a valere sulla L.R. 23/2005 (parte del 20% per i servizi associati e risorse ulteriori
a valere sui fondi comunali
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AZIONE DI COMUNICAZIONE
L’azione progettuale nasce dalla consapevolezza che la mancanza di uno strumento
comunicativo studiato secondo i canoni del marketing sociale non consente a tutti i
cittadini che si trovano in una situazione di disagio sociale di accedere ai servizi del
territorio. Il progetto prevede dunque l’elaborazione di uno strumento informativo e
comunicativo di facile lettura, in grado di informare tutti i cittadini sull’offerta complessiva
della rete dei servizi socio-sanitari del Distretto, sulle modalità di accesso e sulle modalità
di partecipazione ai costi dei servizi.
L'obiettivo è quello di:
-

Garantire pari opportunità di accesso alla rete dei servizi in un ottica di trasparenza;

-

Garantire la visibilità dei servizi presenti nel territorio del distretto.

Le attività previste dal progetto sono:
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-

Individuazione, raccolta e sistematizzazione delle informazioni sui servizi sociali e
sanitari presenti nel territorio (indirizzi, recapiti telefonici, offerta di servizi, referenti,
orari, servizi aggiuntivi, modalità di contatto/prenotazione, ecc.);

-

Individuazione della ditta e/o società con esperienza nel settore della elaborazione di
materiale grafico pubblicitario;

-

Definizione del format, della veste grafica e della forma comunicativa;

-

Definizione delle modalità e degli strumenti di divulgazione (TV, Stampa, ecc.);

-

Definizione delle modalità di distribuzione alla popolazione del territorio del distretto.

I destinatari dell'intervento sono i cittadini del Distretto di Sorgono.
Le risorse umane professionali impegnate sono:
-

1 Esperto di Comunicazione esterna in capo all’Ufficio di Piano;

-

Ditta e/o società con esperienza nel settore della elaborazione di materiale grafico
pubblicitario.

Le risorse sono a valere sulla L.R. 23/2005 (parte del 20% per i servizi associati e risorse
ulteriori a valere sui fondi comunali

STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA RIORGANIZZAZIONE E LA MESSE IN RETE DELLE STRUTTURE A
CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE

Altro aspetto evidenziato come prioritario è la riorganizzazione e riqualificazione del
sistema territoriale delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, attraverso
una diversificazione dell’offerta, nell’ambito di una gestione associata sovra-comunale
all’interno del PLUS. L’obiettivo è quello di ampliare, sia quantitativamente che dal punto di
vista della tipologia di bisogno, il target di utenza raggiungibile, soprattutto per ciò che
concerne l’area della non autosufficienza. Riguardo a quest’ultima, infatti, l’indice di
copertura del territorio è considerato insufficiente e inadeguato rispetto al fabbisogno
assistenziale rilevato. In particolare, è stata registrata la carenza di servizi residenziali per
soggetti non autosufficienti che richiedono elevati livelli assistenziali e di spazi a ciclo
diurno o semiresidenziale, e di strutture di ospitalità temporanea che possano contribuire
ad alleviare il carico assistenziale delle famiglie, anche offrendo loro servizi di consulenza,
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informazione/formazione

e

supporto

psicologico.

La

riorganizzazione

dell’offerta

residenziale e semiresidenziale permetterebbe inoltre di creare dei “centri di radiazione” di
servizi sul territorio (servizio mensa, di aggregazione, ricreativi) fruibili anche da utenti
esterni non direttamente ospitati presso le strutture.
E’ tuttavia opportuno evidenziare come l’avvio di un tale processo ri-organizzativo sia, da
un lato, subordinato alla definizione da parte della Regione dei nuovi requisiti strutturali ed
organizzativi per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento, e dall’altro alla
realizzazione di uno studio di fattibilità che, alla luce dei vincoli e delle risorse del territorio,
identifichi un modello gestionale- organizzativo sostenibile dal punto di vista economico e
soprattutto adeguatamente parametrato al reale fabbisogno di assistenza, di carattere
sociale e socio-sanitaria, dei cittadini del territorio.

SERVIZIO DI TRASPORTO TERRITORIALE
Destinatari di questo intervento sono le persone anziane e invalidi che non dispongono di
una rete familiare di supporto
L'obiettivo è quello di facilitare l’accesso ai servizi presenti nel territorio, svincolando
l’anziano dal doversi appoggiare a reti informali e improvvisate.
L'attività allo scopo necessaria consiste nel dotarsi di uno studio di fattibilità

per

l’organizzazione di una rete di trasporto territoriale secondo principi di efficienza, efficacia
ed equità di accesso e fruizione, attraverso la collaborazione e il coinvolgimento attivo del
Privato sociale locale.
Le risorse professionali necessarie sono esperti esterni.
Le risorse finanziarie in questo momento non sono quantificabili, pertanto ai fini della
presente programmazione ammontano a zero Euro.
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REGISTRO PUBBLICO E GESTIONE DELLA RETE DELLE ASSISTENTI FAMILIARI
L'assistente familiare in questi ultimi anni ha fornito una risposta importante rispetto al
bisogno delle persone non autosufficienti di essere assistite nella propria abitazione.
Il ruolo che svolge comprende le attività di pulizia e igiene della persona, di pulizia e igiene
della casa, spesa, preparazione e somministrazione di pasti, sorveglianza e compagnia,
commissioni.

Inoltre accompagna l'assistito all'esterno nelle attività quotidiane,

nell'accesso
Il progetto, che sarà gestito in forma associata con i Comuni del distretto, si propone di
istituire il Registro Pubblico degli Assistenti Familiari, al fine di potenziare e migliorare la
quantità e la qualità dei servizi a favore delle persone non autosufficienti e supportare le
famiglie gravate nei compiti di cura. .
L'obiettivo è quello fornire uno strumento che supporti le famiglie con anziani o disabili,
nella ricerca di assistenti familiari ed il sostegno per l'inserimento lavorativo di chi offre
questo servizio nel pieno rispetto delle norme di legge.
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Questa iniziativa si integra e completa gli altri interventi previsti nel Piano finalizzati a
promuovere la permanenza delle persone nel proprio domicilio.
Nello specifico gli obiettivi riguardano:


la promozione e gestione della rete pubblica degli assistenti familiari, compresa l'
istituzione del registro Pubblico degli Assistenti Familiari che dovrà contenere i
nominativi di lavoratori e lavoratrici disposti a svolgere il lavoro di assistente
familiare presso il domicilio di anziani o disabili;



potenziare e migliorare la quantità e qualità dei servizi a favore delle persone non
autosufficienti;



fornire un supporto a coloro che fanno ricorso all' assistente familiare per la cura di
persone non autosufficienti;



fornire il sostegno alla famiglia e all'assistente familiare nella fase dell'assunzione
fornendo una consulenza per la stipula dei contratti di lavoro;



curare, mediante idonei strumenti, l'informazione e divulgazione presso tutti i
cittadini delle opportunità offerte dai programmi regionali a sostegno della non
autosufficienza;

Si prevede l'attivazione di corsi di formazione professionale a favore delle assistenti
familiari ed il reclutamento di una figura professionale con adeguate competenze nel
segretariato sociale.
Il costo previsto dell'intervento è stimato € 50.000,00, per il quale si provvederà a chiedere
apposito finanziamento alla Regione Sardegna.
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Monitoraggio e valutazione
Saranno utilizzati strumenti di valutazione atti a rilevare l'efficacia degli interventi posti in
essere rispetto all'utente, alla famiglia, alle figure professionali impegnate nei servizi e
nelle attività, agli operatori sociali dei Comuni coinvolti nella gestione associata, agli
amministratori locali.
Gli strumenti di valutazione dei servizii gestiti in forma associata sono individuati come
appresso:


Scheda di valutazione del servizio e del grado di soddisfazione dell'utente tramite la
somministrazione di questionari;



Scheda di valutazione sulla famiglia, rispetto all'alleggerimento del carico
assistenziale, rispetto al sostegno ricevuto e rispetto all'effettiva acquisizione di un
minimo di competenze assistenziali;



Somministrazione questionari di valutazione del servizio per gli operatori;



Somministrazione questionari di valutazione del servizio per gli amministratori
locali;
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Scheda di valutazione delle figure professionali coinvolte rispetto alle condizioni
lavorative, al rispetto dei contratti di lavoro e alla qualità del servizio prestato e a
nuovi contenuti acquisiti con la formazione;



Rilevazione del cambiamento del modo di agire del personale, desumibile dai
questionari somministrati all'utenza e dalla diminuzione delle segnalazioni negative
pervenute ai servizi sociali sulle modalità di espletamento del servizio;



Rilevazione del numero delle lamentele e delle segnalazioni negative in merito
all'espletamento del servizio.

Indicatori di processo: Aumento della richiesta ai servizi; livelli di fruizione dei servizi;
grado di compartecipazione all'attività di formazione; livello di condivisione.
Indicatori di risultato: raccolta dati quantitativi sull'efficacia del Servizio; rapporto tra
informazioni acquisite e azioni; livello di integrazione delle reti; rapporto tra domanda e
mandato istituzionale dei servizi.
Metodologia di valutazione dei processi e dei risultati finali: rilevazione numero
richieste d'accesso al servizio; rilevazione numero richieste di accesso espletate;
organizzazione tavoli di coordinamento per la buona organizzazione delle attività
programmate; ottimizzazione delle informazioni erogate per l'accesso ai servizi.
Coinvolgimento destinatari, beneficiari finali degli interventi nella valutazione della
qualità percepita: conoscenza del servizio da effettuarsi mediante pubblicizzazione dello
stesso da parte dell'Ente gestore e delle Amministrazioni Comunali; questionari di
gradimento dei servizi da restituire sotto forma di dati aggregati all'utenza in momenti di
incontri comuni
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