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BILANCIO SOCIALE

Comunità solidale, welfare di tutti:

costruiamo insieme il piano dei servizi alla persona
della Città di Cagliari.
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PREMESSA
Il presente Bilancio sociale rende conto dei servizi e delle attività relative alle
Azioni di sistema e Azioni integrate, contenute nel PLUS 2012-2014, svolte nel
periodo gennaio - dicembre 2014.
Il Bilancio contiene, inoltre, il resoconto sintetico di tutte le attività programmate
e realizzate da Comune di Cagliari, ASL 8 Cagliari e Provincia di Cagliari, nonché
delle risorse umane coinvolte e di quelle economiche utilizzate. Tali attività
e servizi compongono il sistema locale dei servizi alla persona nell’ambito
cittadino.
Il documento è strutturato affinché la modalità espositiva sia funzionale alla
comprensione delle diverse azioni programmatiche oggetto di intervento,
attraverso la loro descrizione, l’indicazione numerica dei destinatari e dei
risultati conseguiti nel periodo di riferimento, delle criticità rilevate in fase di
esecuzione e degli interventi correttivi che si è ritenuto di proporre per un
miglioramento dei servizi. Per comodità espositiva e per facilitare la lettura si
è scelta una struttura dell’elaborato che seguisse la stessa impostazione del
documento di programmazione 2012-2014, anche per consentire un confronto
diretto tra programmazione, obiettivi previsti e risultati raggiunti.
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LE OPZIONI DI PROGRAMMAZIONE
Nel Documento di Programmazione per il triennio 2012-2014, approvato in
data 13 Aprile 2012, la Conferenza dei Servizi del PLUS della Città di Cagliari
aveva condiviso la scelta di includere nella programmazione l’intero ambito
delle politiche sociali e sociosanitarie che investono o, comunque riguardano,
bisogni specifici della popolazione residente nel territorio della Città di Cagliari.
In questo scenario programmatico erano state definite le risorse, le opportunità
e le risposte attuali e potenziali per implementare i piani di azione per il
triennio e le azioni programmatiche per l’anno 2014. In particolare, l’approccio
adottato anche nel terzo anno di vigenza del PLUS si è caratterizzato per
una costante inter-relazione operativa delle istituzioni coinvolte nel governo
della programmazione: Comune, ASL e Provincia. E’ stato ritenuto prioritario,
infatti, rivolgere un interesse particolare a favorire e stimolare la condivisione
delle problematiche, delle visioni generali sull’integrazione sociosanitaria e
soprattutto sull’operatività da mettere in campo nei vari settori di intervento
di interesse comune sociosanitario.
L’attenzione e la promozione dell’integrazione sociosanitaria ha riguardato
tanto il livello istituzionale, quanto quello operativo e professionale dei singoli
servizi in relazione alle aree dei bisogni rilevati: tutela dei minori e della famiglia,
anziani, persone con disabilità e con disagio mentale, fragilità in generale, etc.
Una responsabilità importate è stata assunta al riguardo dall’Ufficio del PLUS,
che ha svolto la funzione di regia e di promozione delle azioni programmate e di
stimolo per l’eliminazione degli ostacoli alla unitarietà dei servizi alla persona,
soprattutto coinvolgendo gli operatori dei servizi del Comune, della ASL e della
Provincia e incontrando diversi portatori d’interesse per l’approfondimento di
tematiche specifiche. La declinazione operativa delle diverse azioni integrate
è stata monitorata direttamente dall’Ufficio del PLUS affinché le più generali
azioni strategiche trovassero attuazione.
Pur considerando in termini positivi il lavoro prodotto e i risultati conseguiti
sul piano dell’integrazione interistituzionale, dell’attivazione opportuna degli
strumenti di governo e gestione del PLUS (Conferenza dei Servizi e Ufficio
del PLUS), si evidenziano le difficoltà conseguenti alla fase iniziale di rilancio
del processo di pianificazione sociale e sociosanitaria, interrotto negli anni
precedenti, all’assetto normativo ancora differenziato nei due sistemi, sociale
e sanitario, all’assetto organizzativo e regolamentare degli enti istituzionali
coinvolti e, cosa non facile da superare nel breve periodo, ai vincoli e resistenze
legate a consuetudini e culture radicate sia nelle istituzioni e nei servizi che
nella società civile e nella cittadinanza che afferisce ai servizi.
L’attività strategica e prioritaria nel corso del 2014 si è concentrata su alcune
tra le Azioni di sistema con la sperimentazione diffusa della metodologia
del lavoro di gruppi integrati inter-istituzionali che ha prodotto documenti
necessari all’operatività integrata tra istituzioni. E’ rimasto immutato
l’approccio che ha guidato la costruzione e predisposizione del PLUS, teso a
monitorare ed affrontare i complessi bisogni sociali e sociosanitari già oggetto
di programmazione e quelli emergenti.
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IL PLUS
AZIONI DI SISTEMA
UFFICIO DEL PLUS
Descrizione

Organizzazione dell’Ufficio del PLUS e suo funzionamento a regime.

Azioni

Attività stabile, settimanale, dell’Ufficio di Piano nella forma organizzativa
approvata in Conferenza di servizi il 23 Ottobre 2012.
Attività di n. 6 sottogruppi di lavoro (operatori di Comune, ASL, Provincia)
sulle Linee d’azione: Salute mentale, Domiciliarità integrata, Tutela
Minori, Articolazione della rete cittadina di PUA/UVT, Pronto intervento,
Emergenza.
Verifica e monitoraggio costante della programmazione, dei progetti
integrati in corso e dello stato di attuazione del piano complessivo.

Risultati

L’Ufficio ha lavorato con sistematicità, assumendo iniziative di
approfondimento e analisi di tematiche specifiche per la ricerca di
soluzioni e proposte operative. Ha prodotto elaborati di sintesi e proposte
progettuali, ed ha licenziato:
-- Nuovo profilo demografico e sociale della città di Cagliari;
-- Bilancio sociale 2013;
-- Progetti di intervento nei settori sopra indicati;
-- Protocolli d’intesa e Accordi operativi interistituzionali nei settori di
intervento della Salute mentale e del Pronto intervento sociale.

Criticità

La molteplicità dei settori oggetto di studio e intervento a valenza
socio-sanitaria richiede la disponibilità di risorse umane con competenze
specifiche, non sempre presenti negli enti coinvolti. Inoltre, gli operatori
designati nei sottogruppi non possono garantire disponibilità di impegno
orario tali da rispettare la tempistica dettata dalla programmazione
per produrre le proposte progettuali operative. Ne è derivato un ritardo
generalizzato sui tempi previsti per le diverse azioni di sistema e azioni
integrate.

Aggiustamenti

In alcuni casi i gruppi sono stati supportati dai componenti dell’Ufficio di
Piano, e sono stati rivisti i tempi di realizzazione degli obiettivi assegnati.
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ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA PUA/UVT
Descrizione

Sperimentazione del Sistema PUA/UVT nella Città di Cagliari

Azioni

Avvio della sperimentazione

Risultati

Sono state attivate due postazioni di PUA in altrettante sedi di servizio sociale
comunale.

Criticità

Indisponibilità di risorse umane sufficienti per l’avvio completo della rete
PUA/UVT. É andata esaurita la graduatoria formulata nel 2012 con selezione
pubblica e si è dovuto procedere con nuova selezione pubblica nel 2014.
Difficile il reperimento di risorse e attrezzature strumentali, compreso il
software per i flussi informativi, adeguate agli obiettivi di integrazione del
progetto.

Aggiustamenti

E’ stato dedicato particolare impegno a individuare modalità di superamento
degli ostacoli esistenti nella comunicazione e integrazione istituzionale, a
partire dalla strumentazione software e informatica. E’ stata predisposta
una proposta di indicazioni concrete, anche alla Regione Sardegna, per
l’adeguamento delle schede già presenti nel sistema sanitario ma inadatte nei
contenuti alla presa in carico integrata sociosanitaria.
Espletamento della nuova procedura comparativa per la selezione del
personale.

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
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Descrizione

Mantenimento di un sistema organico per la comunicazione e la
partecipazione.

Azioni

Aggiornamento sistematico dei siti istituzionali.
Redazione del Bilancio sociale e sua presentazione pubblica.

Risultati

E’ stata garantita l’informazione costante e aggiornata sui servizi e le
opportunità derivanti dal sistema locale dei servizi.

Criticità

Non è stato possibile pervenire alla definizione e progettazione della Carta dei
servizi, e di altre forme di materiale informativo.
Non sono stati convocati tavoli tematici.

Aggiustamenti

L’obiettivo di costruire un sito web dedicato al PLUS Cagliari ha trovato
collocazione nell’ipotesi in corso di elaborazione del nuovo sito istituzionale del
Comune di Cagliari.
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AZIONI INTEGRATE
SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E
TERRITORIALE
Descrizione

Erogazione di servizi educativi individualizzati in favore di minori.

Obiettivi

Sviluppare un programma di aiuto e sostegno alle famiglie con figli minori
che preveda diverse tipologie di servizi finalizzati all’incremento del
sostegno domiciliare, comunitario e di contrasto all’istituzionalizzazione.

Azioni

Sperimentazione dei percorsi di cooperazione e integrazione
interistituzionali, finalizzati a mettere in atto gli Accordi e le procedure
integrate approvate.

Risultati

Utilizzo sperimentale dell’’’Accordo Procedure Integrate di intervento
rivolte ai Minori coinvolti in ambito giudiziario” e del “Protocollo d’Intesa
sulle Procedure Integrate di Intervento rivolte ai Minori coinvolti in ambito
giudiziario” per la presa in carico integrata dei minori in condizione di
disagio socio-familiare.
Progettato nuovo modello di servizio educativo domiciliare con gara a
evidenza pubblica per l’affidamento a organismo privato.

Soggetti coinvolti

Amministrazione Provinciale di Cagliari, ASL Cagliari, Comune di Cagliari,
Centro Regionale Giustizia Minorile della Sardegna, Tribunale per i
Minorenni di Cagliari, Procura per i Minorenni di Cagliari, Tribunale
Ordinario di Cagliari.

Criticità

Complessità della sperimentazione, aumento delle situazioni prese in
carico su mandato d’autorità o segnalazione da soggetti esterni ai servizi,
relative a situazioni di gravi conflittualità familiari e genitoriali e di
pregiudizio per la vita dei minori.

Aggiustamenti

Sviluppo di un’attività specifica di analisi e operatività coerente con le
caratteristiche organizzative e dei bisogni propri dell’ambito Città di
Cagliari.
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DOMICILIARITÀ INTEGRATA:
VITA QUOTIDIANA, CONVIVENZA E DOMICILIO ASSISTITO
Descrizione

Obiettivi

Erogazione di servizi domiciliari in favore di persone con fragilità:
-- A) Progetto Anagrafe della fragilità
-- B) Progetto Cure domiciliari e assistenza domiciliare: percorsi di
integrazione
-- Sviluppare un programma di rilevazione e studio sull’anagrafe della
fragilità finalizzata ad iniziative di prevenzione e monitoraggio della
stessa (studio di eventi sentinella, individuazione di figure tutor/
sentinella per il monitoraggio degli eventi, etc.);
-- Sviluppare un programma di gestione integrata dell’assistenza a
domicilio;
-- Potenziare un programma di aiuto e sostegno all’assistenza familiare
che preveda servizi di appoggio all’assistenza a domicilio, come la Rete
Pubblica delle Badanti.

Azioni

Affidato ad una società specializzata lo studio di fattibilità preliminare
all’implementazione dell’Anagrafe della fragilità.
Continuità del lavoro di gruppo interistituzionale per definire un progetto
sperimentale di cure domiciliari integrate.

Risultati

Realizzato lo studio di fattibilità per l’anagrafe della fragilità.
Definita la raccolta dati, l’analisi delle informazioni raccolte e individuate
le tipologie di azioni a favore della domiciliarità erogate da Comune e
ASL, i criteri e le procedure di accesso, le caratteristiche dei servizi resi, la
concentrazione della domanda di servizi nei diversi quartieri cittadini.

Soggetti coinvolti

Comune di Cagliari, ASL Cagliari, Amministrazione Provinciale di Cagliari.

Criticità

Difficoltà a reperire i dati necessari per l’analisi dei bisogni connessi alle
cure domiciliari e delle risposte esistenti.
Alla fase di analisi e progettazione non è seguita con immediatezza la
parte sperimentale di cure domiciliari integrate.
Sovraccarico di lavoro dei componenti il gruppo con conseguente
rallentamento delle attività progettuali.

Aggiustamenti

Definite nuove e diverse modalità di lavoro integrato che hanno consentito
di rimodulare una possibile sperimentazione per la presa in carico
integrata delle persone con cure domiciliari.

Nel 2014 sono proseguite le attività relative alle due azioni integrate sotto
descritte che non erano rappresentate nel dettaglio all’interno del documento
PLUS 2012-2014 ma che tuttavia, coerentemente con quanto previsto nei
compiti dell’Ufficio di Piano riguardo il governo unitario della programmazione
del sistema locale dei servizi, erano state messe a punto sin dal 2013. Si tratta,
in entrambi i casi, di ambiti di azione a evidente impatto e complessità sociosanitaria.
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SALUTE MENTALE: PERCORSI INTEGRATI E INCLUSIONE SOCIALE
Descrizione

Approntamento di un programma di interventi di sostegno integrato a
favore delle persone con disturbo mentale.

Obiettivi

Definire percorsi di integrazione operativa tra DSM (e relativi servizi
territoriali) e Comune di Cagliari in ordine a:
-- presa in carico delle persone;
-- inserimento lavorativo;
-- sostegno all’autonomia socio-abitativa.

Azioni

Analisi quantitativa e qualitativa delle problematiche sociosanitarie vissute
dalle persone con disturbo mentale.
Proseguo delle sperimentazioni già avviate (vedi Settore Disabili e Salute
Mentale).

Risultati

Approvato il Protocollo d’intesa tra Comune di Cagliari e ASL Cagliari per gli
interventi integrati in favore delle persone con disturbo mentale.

Soggetti coinvolti

Comune di Cagliari e Dipartimento Salute Mentale ASL Cagliari.

Criticità

Non ha completato l’iter di revisione il documento sulle procedure
operative per la presa in carico integrata.

Aggiustamenti

Si è data priorità alla progettazione operativa per la quale si aveva certezza
di risorse e finanziamento, nonché analisi di bisogno già definita.

EMERGENZA E PRONTO INTERVENTO
Descrizione

Istituzione del Servizio Integrato Socio Sanitario in favore delle persone in
stato di grave esclusione sociale.

Obiettivi

Definire una modalità congiunta di rilevazione dei bisogni, di presa in
carico delle persone in condizione di grave criticità sociale e sanitaria,
immigrati e non, di intervento integrato a sostegno dei medesimi utenti.

Azioni

Analisi quantitativa e qualitativa delle problematiche sociali e delle
rilevanti emergenze trattate in ambito cittadino.
Sperimentazione di una modalità congiunta di rilevazione dei bisogni,
di presa in carico delle persone in condizione di grave criticità sociale
e sanitaria, immigrati e non, di intervento integrato a sostegno dei
medesimi utenti.
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Risultati

Avviata l’analisi dei bisogni specifici e la rilevazione delle persone.
Mantenuto il Servizio Ambulatorio di strada (con equipe medicoinfermieristica itinerante in orario notturno) organizzato dal Servizio
Promozione della Salute della ASL Cagliari integrato con l’insieme delle
prestazioni e dei servizi di accoglienza e sostegno garantiti dal Settore
Emergenze - Pronto intervento sociale comunale.
Definita l’intesa interistituzionale tra Comune di Cagliari e ASL Cagliari per
“Istituzione del Servizio Integrato Socio Sanitario”, da svolgersi in orario
notturno con modalità itineranti, in favore delle persone in stato di grave
esclusione sociale.

Soggetti coinvolti

Comune di Cagliari, ASL Cagliari, Organizzazioni del terzo settore.

Criticità

Complessità dei bisogni da trattare e ampliamento numerico della
popolazione interessata da condizioni di vita escludenti e di povertà
estrema.

Aggiustamenti

È stato predisposto un nuovo piano complessivo, co-progettato da servizi
e organismi privati già coinvolti negli interventi, finalizzato a coordinare
azioni e risorse disponibili per una maggiore efficacia e stabilità del
sistema delle risposte.

Per quanto riguarda l’Azione 3 - Definizione degli standard di offerta dei
servizi nell’ambito della domiciliarità per anziani e persone non autosufficienti
e l’Azione 4 - Definizione degli standard di offerta dei servizi nell’ambito del
sostegno alla genitorialità e della tutela dei minori, sono stati costituiti i gruppi
di lavoro integrato sociosanitario, sono stati predisposti i primi strumenti di
rilevazione e sono state avviate le attività preliminari di studio e analisi dei
contesti coinvolti.
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LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA - COMUNE DI CAGLIARI
LE SPESE
La funzione rendicontativa del bilancio sociale ottiene il massimo vantaggio
quando riesce a trasmettere le finalità che l’Amministrazione Comunale ha
inteso raggiungere nello svolgimento del suo mandato. L’analisi degli impegni
consente, dunque, di comprendere appieno le scelte che si sono compiute e di
verificare quanto siano state implementate nell’esecuzione delle prestazioni.
Riportiamo di seguito le somme impegnate nell’anno 2014, nonché quelle
transitate dal bilancio precedente, attraverso l’istituto del fondo pluriennale
vincolato (FVP), in quanto riferite ad obbligazioni in scadenza nel 2014. Sul
punto si ricorda che il Comune di Cagliari è ente sperimentatore del nuovo
sistema contabile, ai sensi del D.P.C.M. 28 dicembre 2011, fondato sull’articolo
36 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e il FPV è un istituto tipico
della sperimentazione.
Gli importi sotto riportati si riferiscono al rendiconto consuntivo gestione 2014.

Tabella 1
Rendiconto consultivo
2014

Competenza 2014

Fondo
Pluriennale
Vincolato

Totale al
31/12/2014

Personale dipendente

€ 3.338.660,73

€ 3.338.660,73

Personale con contratto Co.Co.Co.

€ 110.928,37

€ 110.928,37

Costituzione Uffici PLUS

€ 225,00

Punto Unico Accesso (PUA)

€ 7.260,00

€ 7.485,00

€ 19.101,33

€ 19.101,33

Settore Anziani

€ 5.814.217,89

€ 747.865,16

€ 6.562.083,05

Settore Famiglia e minori

€ 4.016.622,95

€ 315.892,90

€ 4.332.515,85

Settore Immigrati e nomadi

€ 159.193,03

€ 205.822,39

€ 365.015,42

Settore Salute mentale e
disabilità

€ 16.216.434,71

€ 522.159,66

€ 16.738.594,37

Settore Generalità della
popolazione

€ 7.212.490,77

€ 264.105,08

€ 7.476.595,85

TOTALE GENERALE

€ 36.868.773,45

€ 2.082.206,52 € 38.950.979,97

LA COMPOSIZIONE DEGLI IMPEGNI
Le somme hanno avuto impegni principalmente in servizi e contributi di natura
economica. Il personale interno del settore (fra dipendenti e collaboratori)
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ammonta, infatti, al 8% del totale. Il grafico mostra la relazione esistente
fra i servizi erogati nei diversi settori e il personale necessario per gestire
l’erogazione dei servizi.

Grafico 1
Impegni per servizi
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Le somme provengono principalmente da fondi regionali, anche se è molto
consistente l’impegno di fondi comunali. Il valore si apprezza in percentuale,
rilevando la composizione dell’insieme degli impegni come formata
prevalentemente da fondi regionali e da fondi di bilancio.

Competenza 2014

Fondo Pluriennale
Vincolato

TOTALE

Fondi comunali

€ 10.679.348,86

€ 276.379,18

€ 10.955.728,04

Fondi regionali (Fondo unico)

€ 7.156.456,14

€ 123.371,94

€ 7.279.828,08

Fondi regionali (l.r. n. 23/2005)

€ 1.634.467,63

€-

€ 1.634.467,63

FONDI REGIONALI (Finanziamenti
a destinazione specifica)

€ 15.134.584,75

€ 1.537.842,61

€ 16.672.427,36

Legge 285/97

€ 405.786,03

€ 109.372,51

€ 515.158,54

Fondi a.a. vinc.

€ 1.419.415,59

€ 21.260,00

€ 1.440.675,59

Fondi da altri enti

€ 412.849,45

€ 13.980,28

€ 426.829,73

Da privati

€ 25.865,00

€-

€ 25.865,00

€ 36.868.773,45

€ 2.082.206,52

€ 38.950.979,97

FONTI DI FINANZIAMENTO

Totale
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Tabella 2
Fonti di
Finanziamento

La ripartizione dei fondi regionali mostra la capacità dell’amministrazione di
utilizzare appieno i fondi vincolati a destinazione specifica.

Grafico 2
Composizione Fondi
Regionali
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LE SPESE PER SETTORE
Il bilancio è impegnato principalmente nel settore disabilità e salute mentale,
che copre quasi la metà delle somme del periodo in esame. Gli interventi in
questo settore, infatti, sono capillari, diffusi e costosi in termini di tempo e di
risorse. Di seguito il confronto in valori assoluti.

SETTORE ANZIANI

6.562.083,05 €

SETTORE FAMIGLIA E MINORI

4.332.515,85 €

SETTORE IMMIGRATI E NOMADI

Grafico 3
Impegni per settore
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Il dato si apprezza anche in percentuale.
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Grafico 4
Impegni per settore
Percentuali
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LA COMPOSIZIONE DEGLI IMPEGNI NEI DIVERSI SETTORI
SETTORE ANZIANI
Il budget di settore è pari a € 6.562.083,05. Il 93% è investito in quattro misure,
come da grafico seguente.

Grafico 5
Settore Anziani
Composizione
delle spese
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SETTORE MINORI E FAMIGLIE
Nel settore Minori e famiglie sono investite complessivamente risorse per
€ 4.332.515,85; l’80% del budget è destinato al sostegno specialistico per
l’integrazione scolastica e al finanziamento di rette in comunità residenziali,
servizio indispensabile per intervenire a sostegno di problematiche familiari
molto complesse.

Grafico 6
Settore Minori e
famiglie
Composizione spese
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SETTORE DISABILITÀ
Il settore Disabilità presenta una composizione più variegata, pur in presenza
di una prevalenza delle provvidenze della legge 162/98, misura che ha una
buona capillarità di diffusione in città. La somma degli impegni per il settore
ammonta a € 16.738.594,37.
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Grafico 7
Settore Disabilità Composizione spese
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SETTORE GENERALITÀ DELLA POPOLAZIONE
Il settore Generalità della popolazione è particolarmente impegnato nel
fronteggiamento di situazioni di disagio e povertà, investendo €. 7.447.785,85.

CONTRIBUTI ECONOMI CONTRASTO POVERTÀ
BISOGNI PRIMARI  PROBLEMATICHE ABITATIVE
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Grafico 8
Settore Generalità
della popolazione Composizione spese
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IL PERSONALE
Il settore ha visto impegnato, nell’anno, n. 98 unità di personale, guidate da un
dirigente, così distribuite fra maschi e femmine:

Grafico 9
Personale impegnato:
genere
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Le unità di personale sono allocate principalmente nell’area tecnico professionale, formata da assistenti sociali, pedagogisti e psicologi, collocati
nella categoria D.

Grafico 10
Distribuzione
personale: categorie
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Laddove in categoria D il 90% del personale è composto da assistenti sociali,
pedagogiste e psicologi.
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Grafico 11
Articolazione
categoria D
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Le unità lavorative di sesso maschile hanno una leggera prevalenza di
collocazione nella categoria A.

TOTALI 84

Grafico 12
Distribuzione genere
per categoria
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L’andamento delle spese colloca il maggiore investimento in risorse umane nel
settore tecnico\professionale, responsabile diretto nella presa in carico delle
persone e nella predisposizione dei servizi rivolti alla popolazione.

Grafico 13
Spese per categorie di
personale
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Il costo medio, sostenuto per ogni unità professionale, è di €. 32.902,6, con la
seguente articolazione dei costi medi.

Grafico 14
Costo annuale medio
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LE RISORSE DEL TERZO SETTORE
L’Amministrazione Comunale ha realizzato i suoi servizi e i suoi progetti
attraverso una fitta rete di collaborazioni.
Fra esternalizzazioni e servizi erogati in collaborazione con altri settori, la rete
si costituisce di n. 173 organismi diversi, cooperative sociali, associazioni e enti
no profit. Il settore nel quale c’è una maggiore varietà dei soggetti con cui si
collabora è quello dei Minori che, insieme con il settore Anziani, risente del
fatto di avere numerose collaborazioni per l’accoglienza in struttura.

Grafico 15
Organizzazioni per
settore
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L’erogazione dei servizi impegna n. 508 operatori. In prevalenza nei settori
Anziani e Minori, che privilegiando interventi di assistenza diretta, con
rapporto operatori\utenti molto basso, raccolgono la percentuale maggiore
di impieghi. Il dato non contiene altri impieghi ad alta intensità di personale
come la legge 162/98 e il progetto Home Care Premium.

Grafico 16
Operatori per settore
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L’occupazione è principalmente femminile, con un maggiore riequilibrio
dell’impiego per genere nel settore della generalità della popolazione.
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Grafico 17
Distribuzione genere
nei diversi settori
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Agli operatori professionali si accompagna una robusta presenza di volontari,
impiegati nel settore della generalità della popolazione. In totale sono
impegnati n. 353 volontari, con una decisa prevalenza femminile.

Grafico 18
Volontari per genere
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L’ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI
La molteplicità dei servizi in capo al Servizio programmati sono organizzati
secondo un modello strutturato su tre dimensioni:1

Tabella 3
Funzionigramma
del servizio

Livello

Competenze

Risorse umane

Territorio (n. 6 sedi
decentrate)

Porta d’accesso a tutti i servizi con
domanda individuale:
segretariato sociale professionale, presa in
carico delle situazioni, analisi e valutazione,
progettazione personalizzata, tutela e
sostegno minori e persone vulnerabili.
Lavoro di/con la comunità.
Accoglienza e gestione del pubblico

n. 26 assistenti sociali 1
n. 7 esecutori socioassistenziali

Predisposizione e realizzazione dei
programmi e progetti d’intervento previsti
nel PLUS.
Supporto generale al Servizio, a tutte le
procedure, istruttorie, operazioni, anche
quelle non direttamente riconducibili ai
servizi erogati.
Autorizzazioni al funzionamento delle
strutture
Accoglienza e gestione del pubblico

n. 3 funzionari amministrativi
n. 6 Istruttori Amministrativo Contabili

Coordinamento generale

n. 1 dirigente
n. 3 funzionari in posizione
organizzativa

Programmazione e
gestione (centralizzato
più Casa di accoglienza
Terramaini)

Indirizzo politicoamministrativo,
tecnico e gestionale

n. 7 Operatori Tecnico Ausiliari

n. 11 Esecutori Amministrativi
Commessi
Operatori Tecnico Ausiliari
n. 1 A.S. Ufficio di piano
n. 6 A.S. referenti di Settore e n.
4 A.S. di supporto
n. 2 pedagogiste (Settore
minori)
n. 3 psicologi (Settore minori)

Devono essere tenute presenti le strutture complesse direttamente coordinate
dal Servizio:
- Casa di accoglienza per anziani (con servizi in parte esternalizzati, in parte
garantiti direttamente da personale dipendente);
- Centro comunale della Solidarietà “G.P. II°” (Pluralità di interventi e soggetti
gestori degli stessi).

1

Non tutte in servizio causa maternità, malattia, congedo straordinario.
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LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA COMUNE DI CAGLIARISERVIZI E PROGETTI
SETTORE GENERALITÀ DELLA POPOLAZIONE, EMERGENZA
SERVIZIO INTERVENTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE
PROGETTO “AMICO TUTOR”
Collaborazioni
I progetti sono predisposti dal Servizio sociale professionale in collaborazione
con gli operatori tutor di una cooperativa sociale.
Contenuti
Sono stati garantiti percorsi personalizzati di sostegno condivisi e sottoscritti
dalle persone per sostenerne le fragilità, promuoverne l’autonomia e
potenziarne le risorse personali, familiari e sociali.
Risultati numerici	
Totale casi affidati nel 2014:
Totale casi affidati negli anni precedenti e
tutt’ora in carico:

n. 50 (n. 24 maschi; n. 26 femmine)
n. 68 (n. 33 maschi; n. 35 femmine)

Criticità
Aumento della casistica a fronte delle risorse programmate, con conseguente
difficoltà a soddisfare tempestivamente la domanda.
Opportunità/Aggiustamenti
Verifica costante delle situazioni segnalate e delle persone prese in carico
per monitorare il raggiungimento degli obiettivi e favorire la conclusione dei
progetti.

SERVIZIO NATALE SOLIDALE
Collaborazioni
Il programma è stato sperimentato e realizzato in collaborazione con
un’associazione di volontariato cittadina.
Contenuti
Durante le festività natalizie è stato sperimentato un programma di azioni
finalizzate a realizzare opportunità diffuse di prossimità, di ascolto, di solidarietà
cittadina in favore di persone in difficoltà, in condizione di esclusione e povertà,
a rischio di isolamento.
Risultati numerici
Totale persone prese in carico
Totale contatti
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n. 42 (n. 4 maschi; n. 38 femmine)
n. 356

SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE
PROGETTI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L.R. 4/2006
Collaborazioni
La realizzazione dei progetti vede coinvolta una rete di persone e servizi, sia
pubblici che privati.
Contenuti
I progetti intendono rispondere a un bisogno concreto di accompagnamento
dei giovani dimessi dalle strutture residenziali al compimento del 18° anno di
età, delle persone seguite dai SERD o dimesse dalle Comunità Terapeutiche. Il
fine ultimo è mettere le persone in condizioni di realizzare una vita autonoma.
Risultati numerici
Maschi
Femmine
Totale nuovi progetti finanziati nel 2014
Conclusi nel 2014

n. 9 nuovi progetti presentati alla RAS - n. 5 finanziati
n. 1 nuovo progetto presentato alla RAS - n. 1 finanziato
n. 6
n. 16 progetti (n. 14 maschi - n. 2 femmine)

Criticità
Eccessivi i tempi necessari per conoscere l’esito della valutazione dei progetti
e la loro ammissione a finanziamento, per l’accreditamento delle somme da
parte della RAS, per dare concreto avvio alle azioni di sostegno una volta
approvati i progetti.
Opportunità/Aggiustamenti
E’ stata approfondita una molteplicità di opzioni possibili per ridurre i tempi
intercorrenti tra progettazione e attuazione del progetto stesso.

SERVIZIO CONTRIBUTI ECONOMICI
PER IL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI PRIMARI
Collaborazioni
Lavoro di sostegno realizzato direttamente con i destinatari; in certa misura
sono stati coinvolti anche gli operatori del Servizio Amico Tutor.
Contenuti
La misura del sostegno economico ha garantito il soddisfacimento dei bisogni
primari e, nelle situazioni più complesse, è stato ricompreso in progetti
personalizzati di accompagnamento all’autonomia
Risultati numerici
Integrazione Reddito - Totale destinatari
Contributi per spese scolastiche
Totale contributi

n. 1907 (n. 750 maschi; n. 1157 femmine)
n. 225 (n. 37 maschi; n. 188 femmine)
n. 2132 (n. 1345 maschi; n. 787 femmine)

Criticità
Aumento degli interventi erogati a causa del persistere di condizioni croniche
Bilancio sociale 2014 - Plus Cagliari
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di disoccupazione, disagio socio-economico.
Opportunità/Aggiustamenti
Incremento delle risorse economiche programmate.

SERVIZIO SERVIZIO CIVICO
PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLA POVERTÀ
Collaborazioni
Il programma è realizzato attraverso la rete di cooperative sociali coinvolte
nell’accompagnamento e inserimento delle persone nei luoghi dell’impegno
civico.
Contenuti
Si tratta di percorsi personalizzati di sostegno comprendenti l’inserimento
di soggetti svantaggiati in attività di pubblico interesse e pubblica utilità,
nell’ambito del Programma di contrasto della povertà.
Risultati numerici
Totale persone inserite nelle attività nel 2014
Domande pervenute
Domande accolte
Domande non accolte
Lista d’attesa per l’inserimento nel servizio
(graduatoria triennale)
Rinunce

n. 275 (n. 135 maschi; n. 140 femmine)
n. 1243
n. 956
n. 278 (dati riferiti al bando 2011)
n. 296
n. 53 (motivi di salute gravi, stati di inidoneità
lavorativa certificati dal medico del lavoro,
opportunità lavorative diverse, decessi).

Criticità
Impossibilità ad accogliere la domanda pervenuta dopo la scadenza del bando;
risorse economiche insufficienti a garantire il soddisfacimento della domanda
di quanti hanno diritto all’accesso alla misura.
Opportunità/Aggiustamenti
Monitoraggio costante degli accessi alla misura, incremento delle risorse
disponibili, flessibilità negli interventi e raccordo costante con il territorio.

SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI
PER IL FRONTEGGIAMENTO DI PROBLEMATICHE ABITATIVE
Collaborazioni
Lavoro di sostegno realizzato direttamente con i destinatari; in certa misura
sono stati coinvolti gli operatori del Servizio Amico Tutor.
Contenuti
Garantito sostegno economico ai nuclei familiari in stato di bisogno e
impossibilitati a garantirsi autonomamente un’abitazione, soprattutto nelle
situazioni di sfratto, sgombero e conseguente emergenza abitativa.
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Risultati numerici
Totale destinatari
Domande pervenute
Domande accolte
Totale interventi effettuati
Domande non accolte
Lista d’attesa

n. 906 (n. 539 maschi; n. 367 femmine)
n. 906
n. 906
n. 906
n. 0
n. 0

Criticità
Aumento degli interventi erogati a causa del persistere di condizioni croniche
di disoccupazione, disagio socio-economico.
Opportunità/Aggiustamenti
Incremento delle risorse economiche programmate accompagnato da un
lavoro di razionalizzazione nell’uso e destinazione delle stesse risorse.

SERVIZIO CONTRIBUTO FITTO CASA L.431/98
Collaborazioni
La prestazione è gestita direttamente dal Servizio Politiche Sociali.
Contenuti
Si tratta di un’opportunità di sostegno economico per il pagamento dei
canoni di locazione per abitazioni private. Espletate le procedure ed erogato
l’intervento economico agli aventi diritto.
Risultati numerici
Totale destinatari

n. 681 (n. 239 maschi; n. 442 femmine)

SERVIZIO/PROGETTO CONTRIBUTO L.R. 7/91
RIMBORSO SPESE PER RIENTRO EMIGRATI
Collaborazioni
La prestazione è gestita direttamente dal Servizio Politiche Sociali
Contenuti
Il servizio ha rappresentato un’opportunità di sostegno economico per i costi di
rientro sostenuti dagli emigrati. Espletate le procedure ed erogato l’intervento
economico agli aventi diritto.
Risultati numerici
Totale destinatari

n. 2

SERVIZIO CASA ALBERGO
Collaborazioni
La gestione di aspetti pratici inerenti il funzionamento della struttura è
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garantita in collaborazione con un’associazione ONLUS.
Contenuti
La Casa è utilizzata per rispondere a situazioni di emergenza abitativa, per
garantire immediata ospitalità a persone e nuclei familiari privi di alloggio
a causa di eventi gravi ed imprevisti (sfratti esecutivi, sgomberi, calamità
naturali).
Risultati numerici
Stanze disponibili
Persone presenti al 31/12/2014

Totale
Dimessi
Domande pervenute nel 2014
Domande non accolte
Lista d’attesa

n. 37 - inseriti n. 27 nuclei familiari.
n. 27 nuclei familiari così suddivisi:
n. 23 maschi (di cui n. 2 portatori di handicap)
n. 26 femmine,
n. 17 minori
n. 66 persone inserite
n. 2 nuclei familiari, a cui è stata assegnata una
abitazione
n. 0
n. 0
n. 2 nuclei familiari

Criticità
Permanenza dei nuclei oltre i tempi stabiliti dal vigente regolamento con
conseguente impossibilità per l’accesso di altri beneficiari; limiti oggettivi allo
stato di sicurezza dello stabile.
Opportunità/Aggiustamenti
Sostegno ai nuclei familiari nei percorsi di reinserimento abitativo tramite
piani personalizzati. Collaborazione e interazione con il Servizio del Patrimonio
nell’accompagnamento e monitoraggio degli utenti della casa albergo durante
l’assegnazione degli appartamenti comunali.
Progettati e avviati i lavori di messa a norma della struttura.
Supporto e monitoraggio costante del servizio di gestione della struttura.

SERVIZIO CENTRO COMUNALE
DELLA SOLIDARIETÀ “GIOVANNI PAOLO II”
Collaborazioni
Il Centro è coordinato dal Servizio Politiche Sociali che si avvale della
collaborazione di diversi organismi privati che vi svolgono, all’interno,
importanti azioni di accoglienza e aiuto (diurno e notturno).
Il Servizio sociale professionale garantisce: ascolto, informazione, indirizzo e
filtro a altri servizi; sostegno immediato alle persone con invio accompagnato
alle associazioni operanti nel Centro o nel territorio, per l’esercizio di diritti
fondamentali (salute, ricerca occasioni occupazionali, sostegno legale);
residenza virtuale per consentire alle persone senza dimora l’esercizio dei
diritti di cittadinanza, nonché percorsi di ripresa di contatti con le reti familiari
e sociali quando allentate o interrotte.
Gli organismi che partecipano alla gestione del centro sono:
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CARITAS - S. Saturnino ONLUS - Cura: Centro d’Ascolto; Centro di pronta
accoglienza diurna e notturna per persone in grave situazione di emarginazione;
Centro accoglienza notturno per senza dimora; Mensa; Fondazione Anti-usura;
Medico Generico; Servizio Legale.
AQUILONE Centro Sardo di Solidarietà - Cura: Centro d’Ascolto; Unità di
strada e Centro di pronta accoglienza notturna per persone con dipendenze;
Accoglienza notturna/diurna; Sostegno personale nell’accompagnamento a
percorsi di riabilitazione; Recupero di situazioni di dipendenza.
FRATI CAPPUCCINI - Curano: Accoglienza per carcerati in permesso premio
e per le famiglie di carcerati; Accoglienza notturna/diurna su indicazione
del Magistrato; Accoglienza notturna/diurna di parenti per diritto alla visita;
Sostegno essenziale (vestiario, viveri) ai carcerati.
DONNE AL TRAGUARDO - Cura: Accoglienza per donne che necessitano di
protezione e tutela; Ascolto, accoglienza in ambiente protetto e autogestito.
OZANAM - Cura: Centro di pronta accoglienza notturno per persone senza
dimora; Accoglienza notturna; Sostegno nei percorsi di reinserimento sociale
e lavorativo degli ospiti.
Contenuti
Il centro garantisce un articolato sistema di risposte a carattere immediato per
le situazioni contingenti di grave disagio economico, sociale e relazionale.
Risultati numerici
Servizio sociale professionale: n.q.
CARITAS - S. Saturnino ONLUS
-- Accoglienza: n. 54 inserimenti (con picchi di n. 31 posti letto garantiti nel
periodo delle emergenze, ad esempio: emergenza freddo, emergenza
nord Africa e attuazione misure di accoglienza dei migranti con protezione
internazionale) - Solo Uomini
-- Accoglienza persone fragili: n. 14 di cui n. 6 donne e n. 8 uomini
-- Mensa: n. 194.938 pasti annuali - media pasti giornalieri n. 535 con picchi di
n. 630 pasti nel periodo di gennaio-febbraio e n. 596 luglio-agosto
-- Antiusura: n. 240 colloqui di approfondimento della situazione debitoria in prevalenza uomini
-- Ambulatorio medico: n. 2.200 visite censite (sono escluse le analisi mediche
effettuate in altre sedi su invio e/o a cura dei medici volontari) - in prevalenza
donne
-- Servizio legale: n. 171 consulenze dirette e analisi documentazione legale
-- Centri d’ascolto: n. 1.565 ascolti
AQUILONE:
-- n. 129 accessi - solo uomini. Picco di presenze nel periodo di marzo, aprile e
maggio per l’accoglienza di migranti con protezione internazionale
FRATI CAPPUCCINI
-- n. 50 accessi, di cui n. 30 detenuti in permesso e n. 20 familiari.
DONNE AL TRAGUARDO
-- n. 12 donne accolte, di cui n. 3 con figli minori (tot. 3 figli minori accolti)
Bilancio sociale 2014 - Plus Cagliari

28

-- n. 29 richieste di ascolto
OZANAM
-- n. 26 accoglienze; picchi di presenze nei mesi di giugno, luglio, agosto - solo
uomini
Criticità
Permanenza delle persone per tempi che vanno oltre le caratteristiche degli
interventi di emergenza con conseguente impossibilità per l’accesso di altri
beneficiari; richieste in costante aumento per l’accesso alle opportunità offerte
dal Centro, provenienti da persone non residenti e da persone particolarmente
esposte quali profughi, immigrati etc.
Opportunità/Aggiustamenti
Piani personalizzati per realizzare percorsi di reinserimento sociale e abitativo
nelle situazioni in cui le risorse personali residue possono essere rafforzate e
incrementate.
Progettati i lavori essenziali di ristrutturazione di spazi interni alla struttura.
Supporto e monitoraggio costante del servizio di gestione della struttura.
Avviata una nuova riorganizzazione e coordinamento delle attività svolte nel
Centro.

SERVIZIO CESIL DI CAGLIARI
Collaborazioni
•

•

•

Ministero della Giustizia, in collaborazione con l’Ufficio di Esecuzione Penale
Esterna e la Casa Circondariale di Buoncammino - Cagliari per l’inserimento
lavorativo di ex-detenuti e soggetti ammessi alle misure alternative alla
detenzione.
Ministero della Giustizia, in collaborazione con l’Ufficio di Servizio Sociale
per i Minorenni di Cagliari e l’Istituto per i Minorenni di Quartucciu, per
l’inserimento lavorativo di detenuti.
Azienda Sanitaria Locale n° 8 - Dipartimento di Salute Mentale per
l’inserimento lavorativo di soggetti in condizione di patologia psichica.

Contenuti
--------------

Accoglienza e informazione;
Consulenza;
Orientamento al lavoro e alla formazione professionale;
Animazione territoriale;
Iniziative informative e formative (seminari);
Promozione inserimento percorsi formativi;
Attività di orientamento nel territorio;
Promozione incontro domanda/offerta di lavoro;
Selezione curriculum su richiesta delle aziende;
Promozione inserimento/reinserimento lavorativo;
Promozione tirocini formativi e di orientamento (art. 18 l.196/97);
Promozione attività d’impresa (anche ex L. 68/99 e L.R. 20/2002);
Promozione attività di impresa cooperativa destinata a Soggetti Svantaggiati
(L.381/91).

Risultati numerici
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Gestione banca dati
Colloqui
Nuovi Inserimenti Banca Dati

n. 798
n. 93

Tirocini Formativi e di Orientamento con Borsa
TFO Disabili Legge 68/99
Tirocini Formativi e di Orientamento diversi
Totale

n. 4
n. 10
n. 14

Registrazione Progetto Garanzia Giovani
Giovani dai 15 ai 29 anni
Giovani in possesso requisiti L. 68/99
Giovani seguiti dall’Ufficio Servizio Sociale Minorenni o dall’Ufficio Esecuzione Penale
Esterna del Ministero della Giustizia
Totale

n. 18
n. 5
n. 21
n. 44

Progetto“7 petali di loto” - Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale - Direzione Generale delle Politiche Sociali
- Servizio Attuazione Politiche Sociali Comunitarie, Nazionali E
Regionali
Colloqui candidati effettuati
Cooperative Sociali coinvolte stesura progetti
individualizzati
Aziende coinvolte
Progetti individualizzati presentati

n. 35
n. 12
n. 28
n. 20 (fra i progetti presentati n. 2 utenti CSM, n. 3
USSM, n. 6 UEPE, n. 2 Detenuti)

Progetto “I.C.S. - Politiche attive per il lavoro per cooperative di
nuova costituzione” - POR FSE 2007/2013. Asse II - Occupabilità -Linea
di attività E.1.1 Progetti integrati di politiche attive del lavoro
finalizzate all’inserimento/reinserimento lavorativo in favore di
disoccupati/inoccupati.
Giovani disoccupati residenti a Cagliari inseriti

n. 7

Iniziative d’impresa
Iniziative in favore di disabili ai sensi della Legge 68/1999
Altre Iniziative anche in favore di persone requisiti L 381/91 (Cooperative Sociali)
Totale utenti

n. 2
n. 4
n. 6

Progetti d’impresa realizzati
Cooperativa Sociale tipo B in favore di soggetti svantaggiati (L.381/91)

n. 3 addetti
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Esercizio Commerciale - Pizzeria Bisteccheria finanziato Microcredito ai sensi della
Legge 68/1999

n. 2 addetti

Iniziative d’impresa in fase di progettazione
Cooperative Sociali

n. 5

Programmazione di attività di formazione (da realizzare nel 2015)
Realizzazione del Corso di Formazione Imprenditoriale
per la creazione d’impresa nel settore della Cooperazione Sociale

n. 21

CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE DI ACCOGLIENZA
SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA DI ACCOGLIENZA
(ASSOCIAZIONE DONNE AL TRAGUARDO)
Collaborazioni
Il Servizio è reso dall’Associazione ammessa ai finanziamenti della RAS.
Contenuti
Sono stati realizzati: interventi di ascolto, telefonico e frontale rivolti a persone
vittime di violenza e di stalking; interventi di supporto nell’emergenza,
consulenza legale e/o psicologica, segretariato sociale, interventi
psicoeducativi e di gruppo, accompagnamento nel disbrigo pratiche a seconda
della situazione rilevata; prevenzione primaria e secondaria. Accoglienza di
donne vittima di violenza e dei loro eventuali figli minori. Pianificazione e
realizzazione di un progetto individuale.
Risultati numerici
Centro Antiviolenza
Domande pervenute
Domande accolte
Domande non accolte
Lista d’attesa

n. 210
n. 195
n. 15 (domande improprie, invio immediato ad altro servizio)
n. 0

Casa di Accoglienza
Donne ascoltate e accolte
Figli minori accolti
Totale
Dimessi nel 2014
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n. 24 (di cui n. 14 con figli minori)
n. 22
n. 46 persone
n. 18 donne (di cui n. 13 con figli minori)
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SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA
(ASSOCIAZIONE DONNA CETERIS)
Collaborazioni
Il Servizio è reso dall’Associazione ammessa ai finanziamenti della RAS.
Contenuti
Sono stati realizzati interventi di: ascolto, telefonico e frontale, di persone
vittime di violenza; consulenza legale e/o psicologica a seconda della situazione
rilevata; ascolto e sostegno a vittime di stalking; accesso ai provvedimenti di
protezione da parte della Magistratura; organizzazione convegni e giornate di
sensibilizzazione sulle problematiche della violenza di genere.
Risultati numerici
Centro Antiviolenza
Domande pervenute
Domande accolte
Domande non accolte
Lista d’attesa

n. 253
n. 242
n. 11 (domande improprie, invio immediato ad altro servizio)
n. 0
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SETTORE MINORI E FAMIGLIE
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
SERVIZIO TUTELA SOCIALE E GIURIDICA
Collaborazioni
Il Servizio è garantito dall’equipe multidisciplinare interna al Comune che
agisce raccordandosi con i servizi e le risorse della comunità locale.
Contenuti
Il Servizio ha preso in carico tutti i minori (e i nuclei familiari) segnalati
dalle Autorità giudiziarie e da altri soggetti istituzionali o che si sono rivolti
spontaneamente al Servizio Sociale. Sono stati predisposti progetti di aiuto alle
famiglie nei casi di deprivazione socio-economica, di difficoltà e conflittualità
nell’esercizio del ruolo genitoriale, di emarginazione e isolamento sociale. Fine
ultimo di tutte le azioni realizzate è quello di contribuire ad assicurare il diritto
del minore a vivere nella propria famiglia, fatte salve tutte le azioni di tutela nei
casi di maltrattamenti, abusi, violenze.
Risultati numerici
Totale
Totale attivazioni 2014
Totale affidi conclusi
Lista d’attesa

n. 5 progetti personalizzati di affidamento
n. 1
n. 1
n. 7 minori (in attesa di reperimento famiglia e abbinamento)

Criticità
Esigenze crescenti di differenziazione delle opportunità di aiuto in rapporto
all’incremento delle richieste e alla complessità delle situazioni e della multidimensionalità delle forme di disagio e bisogno rappresentate dalle famiglie e
dalle altre agenzie educative.
Opportunità/Aggiustamenti
Potenziamento dell’organico professionale (psicologi e pedagogisti),
definizione e sperimentazione di procedure integrate interistituzionali per una
maggiore efficacia degli interventi di sostegno.

SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE
Collaborazioni
Il Servizio è garantito dall’equipe multidisciplinare interna al Comune, che
agisce raccordandosi con le famiglie disponibili all’affido, i servizi e le risorse
della comunità locale.
Contenuti
Il servizio ha garantito l’informazione e gli interventi formativi rivolti alla coppie e
ai singoli che si sono resi disponibili all’accoglienza dei minori, la progettazione di
piani personalizzati di affidamento familiare e il sostegno alla loro realizzazione.
Attraverso questi interventi si è garantita ai minori un’opportunità di vita in una
famiglia laddove non possibile permanere nella famiglia d’origine.
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Risultati numerici
Totale
Totale attivazioni 2014
Totale affidi conclusi
Lista d’attesa

n. 5 progetti personalizzati di affidamento
n. 1
n. 1
n. 7 minori (in attesa di reperimento famiglia e abbinamento)

Criticità
L’età e le situazioni personali, socio familiari e giuridiche dei minori in carico al
Servizio richiedono modalità di affido flessibili e per lunghi periodi.
Opportunità/Aggiustamenti
Potenziate le azioni di monitoraggio e sostegno durante il periodo dell’affido;
promozione di gruppi di auto-aiuto; costituzione banca dati delle famiglie
affidatarie. Avviata la revisione e l’aggiornamento del vigente Protocollo Affidi
Interistituzionale.

SERVIZIO PER ADOZIONI - PROGETTO DIVENTANDO GENITORI
Collaborazioni
Il Servizio è garantito dall’equipe multidisciplinare interna al Comune, che
agisce raccordandosi con i Servizi consultoriali, le famiglie e le risorse della
comunità locale.
Contenuti
Il Servizio ha preso in carico tutte le coppie segnalate dal Tribunale per la
realizzazione degli studi di coppia necessari a valutarne l’idoneità. Il Servizio è
stato garantito dall’equipe multidisciplinare interna al Comune e, parzialmente,
dall’equipe del Progetto “Diventando genitori” sinché attiva. Sono stati attivati
percorsi specifici e differenziati al fine di orientare le coppie nel percorso
adottivo e sostenerle nella fase post adozione.
Risultati numerici
Totale richieste di studio di coppia (comprese 8 richieste in corso dal 2013)
Studi di coppia effettuati
Studi avviati e non conclusi
Lista d’attesa

n. 22
n. 15
n. 7
nessuna

Criticità
Il turn over degli operatori, resosi necessario per far fronte a imprevisti
organizzativi e di natura contrattuale, è risultato essere fonte di disagio per le
famiglie e i minori nella delicata fase del percorso adottivo, nonché limite per
la continuità delle azioni di sostegno post adozione.
Opportunità/Aggiustamenti
Costituzione di un’equipe psicosociale stabile tramite progetto integrato
Comune di Cagliari/ ASL Cagliari.
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SERVIZIO MEDIAZIONE CIVILE E PENALE
Collaborazioni
Il Servizio è attivo dal 2000. L’operatività dell’ufficio è possibile in virtù di
un’intesa interistituzionale che vede coinvolta l’Autorità Giudiziaria Minorile di
Cagliari, il Centro per la Giustizia Minorile della Sardegna, gli Assessorati alle
Politiche Sociali della Provincia di Cagliari, dei Comuni di Cagliari e Quartu
Sant’Elena, la ASl di Cagliari. E’ coinvolta, inoltre, un’associazione specializzata
nella mediazione.
Contenuti
L’Ufficio per la mediazione familiare ha accolto tutte le situazioni/persone
segnalate e definito con le parti in causa la fattibilità del percorso di mediazione
finalizzato a costruire una comunicazione corretta e rispettosa rispetto ai
diversi punti di vista, favorire l’ascolto reciproco, individuare una nuova
modalità di confronto e stringere, quando necessario, un nuovo e condiviso
patto “genitoriale”.
L’ufficio di mediazione ha svolto la sua attività anche in ambito penale
minorile, secondo quanto previsto dal legislatore nell’ambito del DPR 448/88.
Nel caso della mediazione penale la presa in carico ha avuto come obiettivo
promuovere un processo imprescindibile di responsabilizzazione nell’autore
di reato e garantire uno spazio di ascolto e attenzione alle vittime in funzione
di una riconciliazione tra le parti e una riparazione, soprattutto di natura
simbolica.
Risultati numerici
Nel 2014 i casi di mediazione familiare segnalati dal Tribunale per i Minorenni
sono stati n. 33, di cui n. 17 appartenenti al territorio di Cagliari. Di questi, n. 5 si
sono chiusi con esito positivo e n. 5 sono tutt’ora in corso. Gli altri n. 7 casi seguiti
sono stati definiti “non fattibili” a causa, principalmente, della mancanza di un
consenso pieno e consapevole delle parti che hanno reso impossibile portare
avanti il percorso mediativo. La maggior parte degli invii sono stati effettuati
dal Tribunale per i Minorenni, a seguire quelli rivoltisi spontaneamente.
Criticità
Per quanto riguarda la mediazione penale, una criticità segnalata è la mancanza
di una cornice normativa che disciplini procedure, spazi e modelli organizzativi
a cui dovrebbero uniformarsi i centri e gli uffici sul territorio nazionale. Nel 2014,
i casi che hanno avuto accesso ad un percorso di mediazione penale sono stati
in progressiva diminuzione, rispetto agli anni scorsi: questo è un elemento
che merita una riflessione finalizzata alla comprensione delle motivazioni. Si
ipotizza la necessità di indagare sull’aspetto motivazionale della parte offesa e
del reo che potrebbe essere ostacolo ad una piena adesione al percorso.
Opportunità/Aggiustamenti
Per quanto riguarda la mediazione penale sono state approfondite ipotesi
progettuali finalizzate all’ampliamento degli ambiti di diffusione delle pratiche
di giustizia riparativa. Sono in corso di definizione percorsi formativi dai quali
dovrebbero scaturire proposte e sinergie operative per la sperimentazione
di nuovi modelli d’intervento che prevedano il coinvolgimento degli attori
privilegiati presenti nel territorio.
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SERVIZIO SPAZIO FAMIGLIA
Collaborazioni
Il servizio è garantito attraverso una cooperativa sociale e monitorato
dall’equipe multisciplinare del Comune di Cagliari, in raccordo con gli altri
Servizi sociosanitari territoriali.
Contenuti
Il Servizio è stato garantito in tutte le situazioni segnalate perché caratterizzate
da gravi conflittualità genitoriale e, con l’organizzazione di uno spazio idoneo
ad accogliere genitori e figli in presenza di operatori specializzati, si sono
avviati i percorsi per garantire la ripresa della relazione tra minore e genitore
non affidatario, in un’ottica di tutela del minore stesso e della cura dei rapporti
familiari e parentali.
Risultati numerici
Minori
Nuclei familiari
Domande prese in carico
Domande non accolte
Lista d’attesa
Rinunce
Dimissioni
Rinunce

n. 21 minori (n. 10 maschi; n. 11 femmine)
n. 16
n. 9 nuove domande del 2014; n. 12 in corso dagli anni precedenti
n. 0
n. 4
n. 0
n. 7
n. 4

Criticità
L’intervento non è sufficiente e funzionale nelle situazioni estremamente
critiche, non sostenute da interventi a supporto delle fragilità della coppia
genitoriale.
Opportunità/Aggiustamenti
La nuova assegnazione del Servizio, sulla base di una procedura d’appalto, ha
permesso di prevedere nuove azioni a potenziamento del Servizio già esistente
e degli interventi già in atto. É prevista da parte dell’operatore incaricato non
solo un attività di osservazione, ma di accompagnamento e mediazione nella
relazione genitore-figlio. É stata predisposta una nuova modulistica per la
segnalazione, l’avvio, la presa in carico e la gestione dell’intervento richiesto.

INTERVENTI E SERVIZI EDUCATIVO-ASSISTENZIALI
SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO DOMICILIARE E
TERRITORIALE
Collaborazioni
Il servizio è garantito attraverso una cooperativa sociale e monitorato
dall’equipe multidisciplinare del Comune, in raccordo con gli altri Servizi
territoriali.
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Contenuti
Il Servizio ha erogato il sostegno educativo personalizzato in ambito familiare
e territoriale per sostenere percorsi di autonomia e competenza educativa
delle figure genitoriali e parentali. É stato utilizzato per il supporto alle famiglie
e il potenziamento delle risorse in esse presenti, nell’ambito di una rete che
comprende Istituzioni e agenzie educative presenti nel territorio. Il Servizio ha
consentito di accompagnare i minori nel percorso di dimissione dalle comunità
di accoglienza per il loro rientro in famiglia.
Risultati numerici
Minori
Numero nuclei destinatari
Domande pervenute
Domande accolte
Domande non accolte
Dimissioni
Lista d’attesa
Rinunce

n. 137 (n. 71 maschi; n. 66 femmine)
n. 104
n. 72
n. 72
n. 0
n. 41
n. 24
n. 4

Criticità
Aumento delle richieste di intervento educativo per adolescenti e bambini con
situazione di fragilità personale e sanitaria e con bisogni educativi complessi.
Opportunità/Aggiustamenti
Monitoraggio costante del servizio reso e individuazione di elementi necessari
a definire modifiche sostanziali in una organizzazione e gestione del servizio
medesimo.

SERVIZIO SOSTEGNO SPECIALISTICO PER L’INTEGRAZIONE
SCOLASTICA
Collaborazioni
Servizi territoriali, Istituzioni scolastiche cittadine e Organizzazioni del terzo
settore.
Contenuti
L’intervento si pone l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli che impediscono la
piena fruizione del diritto allo studio degli alunni con disabilità o in situazione
di svantaggio psico-sociale, promuovere la frequenza degli alunni con
diverse abilità nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado,
garantendo l’accompagnamento con personale specialistico. Infine, favorire la
frequenza e l’integrazione degli studenti con problemi socio-relazionali nelle
scuole mediante l’intervento di educatori specializzati.
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Risultati numerici
Totale
Domande pervenute
Domande accolte
Domande non accolte
Lista d’attesa
Rinunce

n. 383
n. 390
n. 383
n. 7
nessuna
n. 5

Criticità
Le criticità riscontrate sono ascrivibili al numero accresciuto dei richiedenti e
alla vasta tipologia delle esigenze e delle problematiche dei destinatari che
accedono al servizio. Inoltre, manca un parametro di riferimento certo per
l’assegnazione delle ore da destinare a ciascun alunno. La complessità delle
situazioni, talvolta, comporta una diversa organizzazione e coordinazione del
servizio.
Opportunità/Aggiustamenti
Monitoraggio costante del servizio reso e individuazione di elementi necessari
a definire modifiche sostanziali nella futura organizzazione e gestione del
servizio medesimo.

CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTEGRAZIONE RETTE
PER STRUTTURE E PER ATTIVAZIONE DI SERVIZI/PROGETTI
SERVIZIO COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA (STRUTTURE COMUNALI
DEL PRIVATO SOCIALE)
Collaborazioni
Organizzazioni del terzo settore, ASL Cagliari, Tribunale dei Minorenni, Giudice
Tutelare, Istituzioni scolastiche.
Contenuti
È stata assicurata protezione e accoglienza di minori, di donne vittime
di violenza domestica e dei loro bambini, di madri con i propri figli minori,
finalizzando l’intervento all’osservazione e al potenziamento delle competenze
genitoriali per il mantenimento e recupero dei livelli di autonomia e di
sostegno nel progetto di vita. L’affidamento alle comunità ha garantito al
minore, nel caso in cui la sua permanenza all’interno del contesto familiare si
é rivelata oggettivamente pregiudizievole, di vivere all’interno di un contesto
in grado di fornire cura e percorsi di crescita idonei al suo sviluppo psico-fisico;
di sperimentare percorsi di sostegno alle famiglie per il superamento delle
difficoltà in vista del rientro a domicilio dei propri figli. L’Affidamento dei minori
è stato realizzato facendo ricorso alle due comunità a gestione comunale e
alle n. 27 comunità del privato sociale presenti sul territorio regionale ed extra
regionale alle quali l’Amministrazione Comunale ha chiesto collaborazione. Il
servizio è stato organizzato in vista di un rientro dei minori presso la famiglia
di origine o, qualora ciò non sia stato possibile per grave inidoneità della
famiglia, con l’accoglienza presso famiglia affidataria o adottiva. Sono stati
gestiti quattro progetti di dimissione programmata di quattro nuclei familiari
con progetti di accompagnamento verso l’autonomia. E’ stata realizzata la
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mappatura delle comunità, dei loro progetti educativi specifici e il monitoraggio
degli inserimenti. Sono stati predisposti progetti di inserimento personalizzati
convalidati dal Tribunale per i Minorenni, o dal Giudice Tutelare qualora si sia
trattato di inserimenti ritenuti opportuni dal Servizio Sociale professionale,
anche in integrazione con la ASL, con il consenso della famiglia e del minore.
Risultati numerici
Totale

n.138 (inserimenti complessivi nel 2014, compresi i minori inseriti
negli anni precedenti) di cui:
-- 20 mamme con i loro n. 23 bambini
-- n. 9 inserimenti con regime semi-residenziale
-- n. 9 inserimenti in compartecipazione con l’ASL e n. 7 con l’USSM
(Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni facente capo al Ministero
della Giustizia)
-- n. 14 giovani sino a 21 anni

Nuovi inserimenti nel 2014
Dimessi nel 2014
Lista d’attesa

n. 44 di cui n. 6 semiresidenziali
n. 60
nessuna

Criticità
Aumento delle segnalazioni, da parte della scuola e del Servizio di
Neuropsichiatria Infantile, di preadolescenti e adolescenti con difficoltà
sociosanitarie che richiedono interventi integrati e accoglienza presso
comunità idonee, carenti nel territorio regionale, e con rette molto elevate.
Sono imprescindibili, ma complessi da realizzare, interventi in grado di
incidere maggiormente sulle problematiche interne al nucleo familiare, con
la collaborazione e partecipazione attiva dei diversi componenti. Rimane
immutata la criticità derivante dall’assenza di un sistema di accreditamento
regionale delle strutture e servizi residenziali e semi-residenziali.
Opportunità/Aggiustamenti
Revisione di tutti i progetti personalizzati di inserimento in comunità in corso
di realizzazione e approntamento di un nuovo sistema di monitoraggio e
verifica dei tempi e degli obiettivi.

SERVIZIO INTERVENTI BONUS FAMIGLIA E CONTRIBUTI EX LEGGE
TURCO
Collaborazioni
Il servizio è gestito dagli uffici comunali.
Contenuti
Erogazioni economiche a favore delle famiglie finanziate da leggi specifiche.
Risultati numerici
n. 181 istanze liquidate nel 2014 su istanze e finanziamenti impegnati nel 2013.
Criticità
Non rilevate.
39

Bilancio sociale 2014 - Plus Cagliari

Opportunità/Aggiustamenti
Non individuate.

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLA L. 285/97
SERVIZIO SERVIZIO DI EDUCATIVA DI STRADA S. ELIA
Collaborazioni
Organizzazioni del terzo settore.
Contenuti
Interventi nel quartiere attraverso la formazione dei gruppi di strada, con
interventi di animazione e ascolto della realtà minorile. Gli interventi sono stati
finalizzati a:
-- promuovere l’ascolto e il confronto tra pari;
-- favorire l’integrazione dei giovani nel contesto sociale;
-- promuovere interventi tesi ad impedire l’aggravarsi di comportamenti
devianti;
-- prevenire il processo di stigmatizzazione ed emarginazione dei soggetti a
rischio;
-- costruire e attivare percorsi di avvicinamento e conoscenza con i gruppi di
preadolescenti, adolescenti e giovani presenti nel territorio;
-- promuovere lo sviluppo di competenze e l’utilizzo delle risorse personali;
-- sostenere il senso di appartenenza alla comunità locale;
-- favorire la conoscenza e l’uso consapevole dei servizi presenti nel territorio;
-- promuovere, sostenere la collaborazione tra gli attori sociali del territorio e
il servizio;
-- costruire e mantenere aggiornata la mappatura del territorio.
Risultati numerici
da n. 11 a n. 15 circa per volta, il numero è variabile giornalmente, sulla base
dell’accesso dei giovani ai gruppi di strada
Totali nell’anno

n. 47 ragazzi

Criticità
Le variabili legate alle condizioni meteo che nel periodo invernale limitano
la presenza di ragazzi in piazza rendendo così difficile la continuità educativa
degli interventi.
Difficoltà nel garantire risposte anche alla fascia pre-adolescenziale.
Opportunità/Aggiustamenti
Il monitoraggio del territorio è stato realizzato costantemente nel corso di
tutto l’anno e in tutte le zone del quartiere. Particolare attenzione è stata
posta al monitoraggio dei luoghi di incontro dei ragazzi nei vari momenti della
giornata e in giorni differenti.
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SERVIZIO EDUCATIVA DI STRADA SAN MICHELE
Collaborazioni
Organizzazioni del terzo settore.
Contenuti
Sono stati realizzati laboratori grafico pittorici nelle varie zone del quartiere
(laboratorio di pittura e decorazione delle panchine, laboratorio di graffiti
su pannelli) che hanno coinvolto numerosi ragazzi e ottenuto il favore degli
abitanti del quartiere. Si è operato al fine di creare situazioni di partecipazione
attiva delle persone residenti nel quartiere coinvolgendole direttamente nelle
scelte delle attività. Questo lavoro ha portato alla condivisione di alcune scelte
esperienziali, come la realizzazione di un murales in una piazza del quartiere
che ha visto i residenti impegnati in una raccolta firme pro murales.
Le esperienze laboratoriali, così come le attività di animazione, hanno favorito
la creazione di momenti di dialogo informale utili a favorire una comunicazione
attiva con i ragazzi e i giovani. Tali momenti sono stati utili per creare un canale
di comunicazione privilegiato dove i ragazzi hanno avuto la possibilità di
condividere, con figure adulte e senza inibizioni, emozioni, esperienze, paure
e aspettative.
Risultati numerici
Vista la particolarità del servizio risulta difficile stabilire l’esatto numero di
contatti poiché nell’arco di una giornata ve ne sono tantissimi. E’ necessario
fare una distinzione fra quelli che sono definibili effettivi, cioè dove c’è stata
una partecipazione attiva, e quelli fugaci dove le persone coinvolte si sono
limitate a osservare passivamente le attività proposte in piazza.
I contatti effettivi giornalieri sono stati mediamente da n. 10 a n. 15, superano
i n. 20 secondo le circostanze. Il coinvolgimento di eventi straordinari ha
registrato fino a n. 50 ragazzi presenti.
Criticità
La vastità del territorio che crea un’eccessiva dispersione di risorse.
Le variabili legate alle condizioni meteo che, nel periodo invernale, limitano
la presenza di ragazzi in piazza rendendo così difficile la continuità educativa
degli interventi.
Dovendo realizzare iniziative in piazze, strade e luoghi pubblici, in generale
è stato difficoltoso riuscire ad ottenere in tempi adeguatamente veloci le
necessarie autorizzazioni, a discapito della continuità operativa dell’equipe
con l’utenza.
Inadeguatezza dei locali a disposizione.
Difficoltà nel garantire risposte anche alla fascia pre-adolescenziale.
Opportunità
Il monitoraggio del territorio è stato realizzato costantemente nel corso di
tutto l’anno e in tutte le zone del quartiere. Particolare attenzione è stata
posta al monitoraggio dei luoghi di incontro dei ragazzi nei vari momenti della
giornata e in giorni differenti.
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CENTRI DI AGGREGAZIONE
CENTRO DI AGGREGAZIONE AREA 3
Collaborazioni
Il servizio è stato realizzato in collaborazione con organizzazioni del terzo
settore.
Contenuti
-- Offrire alle famiglie uno spazio di promozione di attività aggreganti e
ricreative diffuse nel territorio;
-- favorire il gioco libero e il rispetto delle regole;
-- potenziare attività di gioco/lavoro stimolando la creatività, l’espressività e
la cooperazione;
-- aiutare il bambino a crescere e a svilupparsi in maniera autonoma ed
armonica;
-- stimolare la cooperazione tra bambini e genitori, coinvolgendoli in attività
ricreative/ludiche;
-- offrire opportunità di dialogo e relazione tra bambini in un ambiente sereno
e stimolante;
-- stimolare l’autonomia, l’autostima e l’abilità di comunicazione.
Risultati numerici
Autunno/ Inverno
Estate

mediamente n. 15-20
mediamente gruppi di n. 20 circa, a giorni alterni, per un totale di
circa n. 50 bambini nella settimana

Criticità
Il rinnovo delle attività con proroghe brevi, rende difficilmente realizzabile una
progettazione nel lungo termine.
Opportunità/Aggiustamenti
Attraverso un monitoraggio costante si sono affrontati e ridefiniti
l’organizzazione delle attività e i loro contenuti.

CENTRO DI AGGREGAZIONE C\O LAZZARETTO
Collaborazioni
Organizzazioni del terzo settore.
Contenuti
È stato garantito uno spazio di promozione di attività aggreganti e ricreative
diffuse nel territorio. I bambini e i loro genitori hanno potuto cooperare insieme,
in attività ricreative e ludiche che hanno stimolato l’autonomia, l’autostima e
l’abilità di comunicazione. I bambini hanno potuto interagire in un ambiente
sereno e stimolante.
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Risultati
Autunno/ Inverno
Estate

mediamente n. 15-20
mediamente gruppi di n. 12 circa, a giorni alterni, per un totale di
circa n. 35 bambini nella settimana

Criticità
Problemi legati alla sede logistica e sua inadeguatezza. Il Servizio è stato svolto
nel periodo estivo presso la Scuola dell’Infanzia Freire, attigua al Lazzaretto,
previa intesa con l’istituzione scolastica. Alla ripresa della scuola, a causa di
indisponibilità dei locali, il servizio è stato interrotto.

CENTRO DI AGGREGAZIONE CRASH C/O ISTITUTO COMPRENSIVO
CIUSA IN VIA MEILOGU
Collaborazioni
Organizzazioni del terzo settore.
Contenuti
Garantita nei 12 mesi l’attività di socializzazione (n. 3 volte la settimana per
un totale di n. 10 ore). E’ stata integrata durante i mesi con azioni itineranti
contribuendo ad accrescere il numero degli iscritti. I momenti di ascolto e
di confronto con i pari e con gli adulti sono stati realizzati grazie alle attività
ludiche e laboratoriali mirate a ciascuna fascia d’età, in modo particolare
tramite i laboratori di lettura che consentono il confronto guidato tra bambini
di età omogenea e invitano alla partecipazione i genitori. Il servizio è stato
integrato con un’ulteriore proposta di attività di Spazio-compiti, rivolta alla
fascia d’età 4-11 anni che frequenta due volte la settimana. Si tratta di un’offerta
che sta andando incontro alle esigenze delle famiglie, pertanto la frequenza è
in progressivo aumento, il numero dei frequentanti è ora pari a 10 unità.
Risultati numerici
Il Servizio accoglie giornalmente, nel periodo autunno-inverno, n. 10 bambini
di età compresa tra i 4 e i 10 anni, e n. 20 bambini per gruppo nel periodo
estivo.
Il numero di destinatari aumenta notevolmente a partire dal mese di giugno,
in quanto il servizio è aperto per 5 ore tutta la settimana dal lunedì al venerdì,
in orario antimeridiano, sia per soddisfare il bisogno delle famiglie nella scelta
delle attività del tempo libero dei figli, sia come punto di riferimento per coloro
che lavorano.
Tale numero comprende sia gli iscritti alle attività autunnali sia parte degli
iscritti alle attività estive.
Nel periodo estivo (giugno-settembre) sono state svolte attività a favore di
circa n. 50 bambini iscritti.
Criticità
Gli spazi sono inadeguati. L’insufficienza delle risorse che non permette una
specifica accoglienza per i ragazzi di età 12-14 anni, per i quali sarebbero
necessarie più ore d’intervento e spazi e materiali diversamente connotati. La
difficoltà ad instaurare un rapporto continuativo con alcune famiglie per le
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quali si renderebbe necessario un intervento rivolto al nucleo.
Opportunità/Aggiustamenti
Il servizio è stato trasferito e attualmente è svolto presso i locali dell’I.C. Ciusa in
via Meilogu. Si sta lavorando a specifici accordi con la scuola per la ridefinizione
del servizio e della sua organizzazione nell’ottica della costruzione di un centro
educativo di quartiere.

CENTRO DI AGGREGAZIONE MARINA
Collaborazioni
Organizzazioni del terzo settore.
Contenuti
È stato garantito uno spazio di attività aggreganti e ricreative diffuse nel
territorio. I bambini e i loro genitori hanno potuto cooperare insieme, in attività
ricreative e ludiche che hanno stimolato l’autonomia, l’autostima e l’abilità di
comunicazione. I bambini hanno potuto interagire in un ambiente sereno e
stimolante.
Risultati
Mediamente n. 12 per turno giornaliero nel periodo invernale, oltre n. 15 nei
periodi di chiusura scolastica (soprattutto estiva), in orario antimeridiano.
I servizi sono stati erogati durante le attività estive a favore di circa n. 40
bambini.
Numerosi, inoltre, sono i minori che si iscrivono per attività estemporanee,
quali specifici laboratori, escursioni ed attività di scoperta del territorio, feste
tematiche. In alcuni casi la domanda è superiore alla disponibilità di posti e
spazi.
Criticità
Difficoltà nel seguire i minori che presentano problemi comportamentali
specifici e che necessiterebbero di un intervento ideato e realizzato rispetto
alla singola esigenza, obiettivo difficilmente realizzabile in un contesto di
aggregazione.
La partecipazione alle attività da parte del gruppo dei preadolescenti non è
costante.
Problemi legati alla sede logistica.
Opportunità/Aggiustamenti
il servizio è in corso di ridefinizione per garantire continuità alle iniziative.

CENTRO DI AGGREGAZIONE “PIRRI”
Collaborazioni
Organizzazioni del terzo settore.
Contenuti
Svolgimento di attività socio-educative antimeridiane e pomeridiane durante
il periodo estivo. Realizzazione di un servizio di prossimità e accoglienza in
favore delle famiglie del quartiere
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RISULTATI NUMERICI
n. 40 bambini circa
CRITICITÀ
Il Servizio è stato svolto esclusivamente nel periodo estivo, a causa
dell’indisponibilità di locali idonei. La prosecuzione delle attività è subordinata
al reperimento di apposite strutture
OPPORTUNITÀ/AGGIUSTAMENTI
Ampliamento delle attività nel periodo invernale.

CENTRO DI AGGREGAZIONE EXME’ QUARTIERE S. TERESA PIRRI
L’offerta di centri di aggregazione in città si completa con il Centro ExMè, nel
quartiere S. Teresa di Pirri. La struttura, affidata dal Comune di Cagliari alla
Fondazione Domus De Luna perché vi realizzi un centro di servizi e sostegno
ai minori e alle famiglie, ha offerto nei 12 mesi del 2014 una pluralità di azioni,
iniziative, servizi e realizzato un ampio coinvolgimento di persone, bambini,
ragazzi, risorse comunitarie.

SERVIZIO SEMICONVITTO
COLLABORAZIONI
Organizzazioni del terzo settore.
CONTENUTI
Servizio di semiconvitto finalizzato a prevenire l’istituzionalizzazione e il
disagio sociale nelle situazioni a rischio e già in carico al Servizio Sociale e a
ridurre il numero di minori inseriti in strutture private.
RISULTATI NUMERICI
Totale inseriti

n. 17 (n. 4 maschi; n. 13 femmine)

CRITICITÀ
Nel territorio mancano servizi semi-residenziali che possano offrire
un’alternativa appropriata all’inserimento in Semiconvitto.
OPPORTUNITÀ/AGGIUSTAMENTI
Sono state utilizzate le opportunità del terzo settore presenti nel territorio.

SOSTEGNO AGLI ORATORI ATTIVITÀ ESTATE 2014
COLLABORAZIONI
Oratori operanti in città.
CONTENUTI
Sostegno a iniziative organizzate dagli oratori durante il periodo di chiusura
delle scuole, ampliando così l’offerta di tempo libero qualitativamente
significativa e accessibile.
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Risultati
Sono stati concessi contributi a n. 12 Oratori annessi alle Parrocchie cittadine.
La partecipazione media dei minori non è nota.
Criticità
Carente integrazione con altre iniziative del territorio.
Opportunità/Aggiustamenti
Programmazione in rete con il territorio.

SERVIZIO PROGETTO ROM - PROMOSSO DA MINISTERO DELLE
POLITICHE SOCIALI - SPERIMENTAZIONE AVVIATA A SETTEMBRE
2013 E CONCLUSIONE A GIUGNO 2014
Collaborazioni
In collaborazione con il terzo settore.
Contenuti
Interventi in ambiente scolastico volti a favorire processi di inclusione dei
bambini e adolescenti Rom, Sinti e Camminanti.
Risultati numerici
I bambini coinvolti nel progetto (RSC e locali), inseriti nelle classi 1° e 2°
dell’Istituto Ciusa, scuola in cui si realizzano le azioni previste dal progetto,
sono stati complessivamente circa n. 40.
Criticità
Importante riduzione del numero dei minori ROM coinvolti nel progetto
dovuta allo sgombero del Campo Nomadi dal 2013.
Opportunità
Il progetto si è concluso a giugno 2014, con la chiusura dell’ anno scolastico di
sperimentazione.

INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI PERSONALIZZATI AI SENSI
DELLA L.R. 4/2006, ART. 17, COMMA 2
Contenuti
I piani sono finalizzati a rispondere a un bisogno concreto di accompagnamento
dei giovani dimessi dalle strutture residenziali al compimento del 18° anno di
età, o delle persone seguite dai SERD o dimesse dalle Comunità Terapeutiche,
per il raggiungimento di una vita autonoma. Il servizio ha presentato le
richieste di finanziamento alla RAS.
Risultati numerici
Maschi

Femmine
Totale progetti finanziati

n. 4 - 1° annualità; n. 1 - 3° annualità richieste
n. 3 approvati ma non ancora finanziati
n. 1 non ancora approvato
n. 1 - 1°annualità richiesta, non ancora approvata
In attesa di approvazione dei n. 6 progetti presentati nel 2014
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SERVIZIO PROGETTO P.I.P.P.I.
Collaborazioni
Famiglie, Scuole, Servizi sociosanitari, Terzo settore.
Contenuti
P.I.P.P.I. è un Programma di intervento intensivo rivolto n. 10 nuclei familiari
per ogni città riservataria con figli da 0 a 6 anni (e in seconda battuta da 7
a 11 anni) a rischio di allontanamento, sperimentato negli anni 2011-2012 e
implementato negli anni 2013-2014 attraverso un partenariato tra la Direzione
Generale per l’Inclusione e i Diritti Sociali del Ministero del Lavoro delle
Politiche Sociali, il Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare
del Dipartimento FISPPA dell’Università di Padova e le città Riservatarie del
fondo della L.285/1997 che hanno aderito alla proposta del Ministero.
Il Programma si propone di individuare, sperimentare, monitorare, valutare
e codificare un approccio intensivo, continuo, flessibile, ma allo stesso
tempo strutturato, di presa in carico del nucleo familiare, capace di ridurre
significativamente i rischi di allontanamento del bambino o del ragazzo (home
care intensive program) dalla famiglia e/o di rendere l’allontanamento, quando
necessario, un’azione fortemente limitata nel tempo facilitando i processi di
riunificazione familiare. Nell’anno 2013 il MLPS ha esteso la sperimentazione
ad altri ambiti territoriali di intervento, il PLUS Città di Cagliari ha proposto la
propria candidatura attraverso la Regione Sardegna e ottenuto l’ammissione
al finanziamento e al programma, attivato con decorrenza marzo 2014.
Il programma si basa su alcuni punti irrinunciabili, in linea con quelli che
la letteratura internazionale descrive come fattori predittivi di successo
dell’intervento con le famiglie vulnerabili:
1. realizzazione di équipe multidisciplinari di professionisti, coordinate da un
case-manager, che consenta il coinvolgimento attivo dei professionisti in
tutte le scelte relative al programma e alta qualità delle prestazioni erogate;
2. pieno coinvolgimento dei bambini e delle famiglie, comprese all’interno
delle loro reti sociali, che sono i veri attori del programma che opera in una
logica di multidimensionalità e co-costruzione delle risposte con le stesse
famiglie lungo tutto il processo;
3. sperimentazione limitata a un numero contenuto di famiglie, che possano
essere seguite in maniera approfondita, continua, stabile e per un arco di
tempo definito (tra i 18 e i 24 mesi).
E’ prevista la costituzione di Equipes Multidisciplinari, delle quali fa parte
integrante la famiglia interessata, la quale, secondo il modello della
partecipazione valutativa e trasformativa, apprende ed evolve attraverso la
partecipazione diretta e immediata ai processi decisionali che la riguardano.
Oltre al metodo della partecipazione valutativa e trasformativa, il programma
prevede l’attivazione di specifici dispositivi di intervento in favore delle
famiglie:
-- l’educativa domiciliare e/o scolastica;
-- la composizione e la conduzione di gruppi di genitori e bambini;
-- la collaborazione attiva nell’EM della scuola o servizi educativi 0-6 a seconda
dell’età dei bambini coinvolti all’interno del progetto;
-- la disponibilità di famiglie d’appoggio.
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Risultati numerici
Il programma prevede che la sperimentazione si svolga a favore di n. 10
Famiglie Target (FT) con figli da 0 a 11 anni.
Dopo un lungo lavoro di pre-assessement sono state individuate le famiglie
che comprendono un numero complessivo di 17 bambini.
Le Equipes Multidisciplinari (EEMM) costituite sono n. 5, per un totale di
n. 10 gruppi di lavoro. Ciascun gruppo è composto, oltreché dalla famiglia
interessata, da diverse figure professionali di diversa provenienza, al fine di
creare una rete strutturata e coerente attorno alla famiglia. Complessivamente,
gli operatori impegnati nel programma sono i seguenti:
-- n. 5 assistenti sociali comunali, titolari dei casi;
-- n. 2 assistenti sociali ASL (Consultorio, NPI);
-- n. 3 psicologi comunali;
-- n. 2 psicologi ASL (Consultori);
-- n. 2 NPI ASL;
-- n. 2 pedagogisti comunali;
-- n. 4 docenti (scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado);
-- n. 3 educatori professionali Cooperativa Passaparola affidataria del SET;
-- n. 3 conduttori di gruppi genitori esterni (2 psicologi e 1 pedagogista)
Cooperativa Passaparola affidataria del SET.
Criticità
Il programma prevede la massima concentrazione degli interventi e il rispetto
di una tempistica predeterminata dal Gruppo Scientifico, che talvolta risulta in
contrasto con i tempi dei servizi e i tempi di maturazione degli apprendimenti
familiari. Inoltre, la concentrazione degli interventi, il monitoraggio dei
dispositivi attivati e il caricamento dei dati relativi a ciascuna seduta di EM, con
i relativi contenuti progettuali, sono talvolta in contrasto con i carichi di lavoro
di tutti i professionisti coinvolti.
Opportunità	
La sperimentazione condotta negli anni 2011-2013 ha dimostrato che
l’approccio intensivo, rigoroso e scandito da tempi definiti, favorisce un
processo di apprendimento che facilita le famiglie.
L’obiettivo è che l’implementazione di P.I.P.P.I. sia l’occasione per sperimentare
processi di riconoscimento reciproco e formare le competenze necessarie
a lavorare insieme sia negli insegnanti che nei professionisti dei servizi, per
arrivare a codificare buone prassi di relazione da attuare anche e soprattutto
dopo la conclusione del programma.
P.I.P.P.I. quindi si propone di sperimentare modalità di relazione tra scuole,
famiglie e servizi basate non sulla frammentazione dell’intervento, ma
sulla condivisione di un unico progetto per ogni famiglia nel rispetto delle
specifiche identità, individuando le forme specifiche della collaborazione tra
scuola, famiglie e servizi.
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SETTORE ANZIANI
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
SERVIZIO

SUPPORTO REGISTRO ASSISTENTI FAMILIARE

Collaborazioni
Associazioni del terzo settore.
Contenuti
Il servizio ha dato sostegno alle persone non autosufficienti e alle loro famiglie
nell’individuare un assistente famigliare che potesse aiutarli nella gestione
del carico assistenziale. Le famiglie con bisogni complessi, di natura sociale e
sanitaria, sono state sostenute anche nelle funzioni di cura e assistenza da loro
stesse prestate.
Risultati numerici
Iscritti all’Albo
Maschi
Femmine

n. 816 (di cui n. 343 italiani n. 473 stranieri)
n. 82
n. 734

Criticità
Il servizio è transitato all’interno del progetto Home Care Premium 2012 e
questo ha richiesto una nuova organizzazione delle azioni.
Opportunità/Aggiustamenti
Il servizio dovrebbe essere messo in connessione più stretta con i diversi
progetti che nel territorio si occupano di non autosufficienza, attraverso azioni
di riorganizzazione.

PROGETTO HOME CARE PREMIUM
Collaborazioni
Associazioni del terzo settore.
Contenuti
Il progetto ha consentito a persone non autosufficienti residenti nel territorio
di ottenere un supporto qualificato da parte di assistenti familiari o prestazioni
integrative (voucher, ausili e domotica, centro diurno, accompagnamento
e trasporto, operatori professionali, etc.) finanziate dall’INPS. Il servizio ha
sostenuto i cittadini e le loro famiglie nella predisposizione della domanda
all’INPS, nella progettazione degli interventi, nella scelta e nel reperimento
degli assistenti familiari, nel monitoraggio del lavoro e nella soluzione dei
problemi organizzativi intervenuti nella gestione del servizio.
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Risultati numerici
Minori
Adulti
Anziani
Totale
Domande pervenute per tipologia d’intervento
Domande accolte/Progetti attivati
Domande non accolte: (decessi, rinunce, inserimenti in strutture, ecc.)
Lista d’attesa

n. 6
n. 24
n. 109
n. 139
n. 387
n. 139
n. 59
n. 189

Criticità
Lo slittamento del bando HCP 2014, inizialmente previsto nel mese di marzo,
ha causato problemi nella programmazione e nell’organizzazione del lavoro.
Permane la criticità dei vincoli burocratici e amministrativi che rendono
complesso conciliare le modalità indicate dall’INPS con i vincoli normativi del
Comune, e la difficoltà di adattare prescrizioni nazionali alla realtà locale.
Opportunità/Aggiustamenti
Proposte alternative e contrattazione con l’INPS per giungere a modalità
operative più consone ai vincoli burocratici amministrativi dell’Ente locale, nel
rispetto delle esigenze degli utenti.

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI
Collaborazioni
Cooperative sociali.
Contenuti
Il servizio consente a persone con limitata autosufficienza di vivere in
autonomia nel proprio domicilio, attraverso l’erogazione di prestazioni
generiche e specialistiche di aiuto domestico, cura dell’igiene e dell’abitazione,
mobilizzazione, aiuto nell’alimentazione e per la preparazione dei pasti,
supporto nel disbrigo di semplici commissioni.
Risultati numerici
Totale persone in carico nell’anno n. 248 persone (65 maschi; 183 femmine) di cui:
2014
168 (n. 37 maschi; n. 131 femmine) rinnovi dal 01/01/2014
n. 80 (n. 28 maschi e n. 52 femmine) nuovi nel corso dell’anno
Nel corso dell’anno 2014
n. 32 sospesi; n. 17 deceduti

Il servizio è stato potenziato in momenti critici dell’anno con nuovi ingressi nel servizio. Nel periodo
estivo ci sono stati nuovi ingressi così distribuiti:
domande pervenute
n. 13 (n. 7 maschi; n. 6 femmine)
domande accolte
n. 13
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A natale i nuovi ingressi sono stati i seguenti
domande pervenute
n. 2 (n. 1 maschio; n. 1 femmina)
domande accolte
n. 2
Criticità
Il servizio ha necessità di maggiore personalizzazione del Progetto Assistenziale
e di un percorso accurato di valutazione del bisogno, anche in relazione con
le diverse risorse disponibili nel territorio. Le problematiche degli anziani
diventano sempre più complesse, con una maggiore incidenza degli elementi
sanitari, di esclusione sociale, di povertà.
Opportunità/Aggiustamenti
La realizzazione di un sistema integrato di servizi alla domiciliarità consentirà
di individuare una nuova configurazione del servizio aderente al cambiamento
dei bisogni degli anziani.

PROGETTI SPECIFICI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA
Contenuti
Gli interventi sono finalizzati al rientro nella famiglia, o in situazioni di vita di
tipo familiare, delle persone inserite in strutture residenziali a carattere sociale
e/o sanitario, e a superare l’istituzionalizzazione o il rischio di allontanamento
dal proprio domicilio, favorendo la permanenza delle persone nel proprio
contesto di vita.
Risultati numerici
Programma Ritornare a Casa
Piani presentati
Nuovi piani
Rinnovi

n. 137
n. 48 (n. 14 maschi; n. 34 femmine)
n. 89 (n.21 maschi; n. 68 femmine)

Rafforzamento degli interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima
Totale piani presentati alla RAS
n. 10 (n. 2 nuovi del 2013 e n. 8 per rinnovo finanziamento; n. 6
maschi e n. 4 femmine)
Totale piani finanziati
n. 10 (n. 2 nuovi e n. 8 rinnovo finanziamento)
Trasferito in altro Comune
n. 1

PROGETTO ESTATE SOLIDALE E NATALE SOLIDALE
Collaborazioni
Associazioni del terzo settore.
Contenuti
Il servizio ha garantito uno spazio telefonico di ascolto, supporto e sostegno
finalizzato a ridurre il rischio di isolamento sociale e emarginazione,
particolarmente pesanti per persone fragili e vulnerabili.
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Risultati numerici
Estate Solidale 2014 dal 1 luglio al 14 settembre
n. 656 contatti telefonici cosi 252 telefonate (n. 172 effettuate e n. 80 ricevute) nel mese di luglio
distribuiti:
n. 272 telefonate (n. 165 effettuate e n. 109 ricevute) nel mese di
agosto
n. 132 telefonate (n. 74 effettuate e n. 58 ricevute) nei primi 15 giorni
del mese di settembre
Natale Solidale dal 20 dicembre al 10 gennaio 2015
n. 356 contatti telefonici cosi n. 201 telefonate (n. 131 effettuate e n. 70 ricevute) nel mese di
distribuiti:
dicembre
Criticità
Tempi limitati. Il servizio potrebbe essere necessario anche in altri periodi
dell’anno.
Opportunità/Aggiustamenti
Studiare forme di intervento nei casi di estrema marginalità sociale.

CENTRI E STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI
SERVIZIO CASA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI - VIA PISANO (LOC.
TÀTERRAMAINI)
Collaborazioni
Organizzazioni del terzo settore.
Contenuti
La Casa garantisce attività di accoglienza residenziale di persone anziane
prive di abitazione e/o reti familiari, garantendo il soddisfacimento dei bisogni
primari di cura e relazione. Nella struttura trovano accoglienza persone anziane
autosufficienti e non autosufficienti alle quali è garantita l’erogazione di servizi
essenziali: vitto, alloggio, assistenza infermieristica, fisioterapica, educativa,
sostegno psicologico e sociale.
Risultati numerici
Maschi
Femmine
Totale assistiti nell’anno 2014
Domande pervenute
Domande accolte
Domande non accolte
Lista d’attesa
Dimessi nel 2014
Deceduti nel 2014

n.18 in Comunità Alloggio, n.15 in Casa Protetta
n. 25 in Comunità Alloggio, n. 38 in Casa Protetta
n. 96
n. 39
n. 30
n. 9
presente per gli inserimenti in Casa Protetta
n. 3 (per ingresso RSA)
n. 16

Criticità
Persistono alcune criticità, in particolare quelle di natura strutturale e di natura
economico-gestionale.
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Opportunità
Costante monitoraggio e sviluppo delle attività di competenza della Cooperativa
che gestisce i servizi alla persona e prosecuzione del monitoraggio riguardante
la nuova organizzazione già sperimentata e in via di consolidamento.
Ogni azione è stata mirata:
-- al rispetto più puntuale della normativa vigente per il funzionamento delle
strutture residenziali;
-- a rendere il complesso dei servizi, resi all’interno della Casa, efficiente e
congruente rispetto ai bisogni dell’anziano e, più in generale, agli indirizzi
politici dell’Amministrazione comunale.

SERVIZIO CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTEGRAZIONE RETTE
CENTRI DIURNI - RSA - CASE PROTETTE - COMUNITÀ ALLOGGIO
Collaborazioni
ASL Cagliari e Organizzazioni del terzo settore.
Contenuti
Gli inserimenti in strutture, esclusi quelli necessari per la riabilitazione sanitaria,
hanno l’obiettivo di sostenere le famiglie che non riescono o non sono
disponibili ad occuparsi della persona anziana e questa non può contare su
una rete parentale di aiuto e sostegno. L’inserimento in struttura rappresenta,
inoltre, la meta obbligata laddove è assente ogni possibilità di vita nel domicilio
anche per assenza di abitazione.
Risultati numerici
Totale
Domande pervenute
Domande accolte

n. 151 (n. 65 maschi; n. 86 femmine)
n. 151
n. 151

Criticità
Sul piano finanziario devono essere riviste le procedure di contribuzione
dell’utenza e di rapporto con le strutture di accoglienza.
Opportunità/Aggiustamenti
Definizione di modalità di valutazione del bisogno e progettazione
dell’intervento più efficaci nel rendere l’inserimento residenziale opportunità
residuale dopo ogni verifica e sostegno alla vita a domicilio. Revisione delle
procedure in rapporto alle strutture coinvolte.
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SETTORE DISABILITÀ E SALUTE MENTALE
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
SERVIZIO L.R. 20/97 - CONCESSIONE DI PROVVIDENZE
ECONOMICHE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI ASSISTITI DAL
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
Collaborazioni
Il servizio è gestito in collaborazione con il Centro di Salute Mentale.
Contenuti
Attraverso la predisposizione di un adeguato piano di intervento si mira a
sostenere le persone con disturbo mentale che si trovano in stato di bisogno
economico e che sono in carico ai CSM.
Risultati numerici
Maschi
Femmine
Minori
Minori maschi
Minori femmine
Totale piani liquidati
Nuove richieste nel 2014
Richieste accolte
Richieste non accolte
Lista d’attesa
Richieste prive di requisiti

n. 427 aventi i requisiti e liquidati (n. 37 amministrati; n. 21 interdetti)
n. 359 (n. 23 amministrate, n. 10 interdette)
n.49 di cui:
n. 30 aventi i requisiti e liquidati
n. 19 aventi requisiti e liquidati
n. 786
n. 87
n. 52
n. 35
n. 0
n. 35

Criticità
Difficoltà a personalizzare gli interventi per attenuare la criticità derivante dal
mero trasferimento monetario in assenza di un progetto di vita e inclusione
sociale.
Opportunità
Maggiore integrazione con altri sistemi di supporto alla disabilità.

SERVIZIO AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA AFFERENTI
A PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME
RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE. D.G.R. N.8/16 DEL 2006;
L.R. N.10/2006; DEL. G.R. N.19/1 DEL 2008; DEL. G.R. N.49/38 DEL
26.11.2013; DEL.G.R. 37/12 2011; DEL. G.R. 9/10 DEL 2011; DEL
G.R. N. 47/25 DEL 2013; DEL.G.R. N.49/37 49/38DEL 2013 TUTTO
IN APPLICAZIONE DELL’ART. 5 COMMA 2 E DELL’ART. 27 DELLA L.R.
N.23/2005
Collaborazioni
Servizio reso attraverso le strutture accreditate dalla RAS a erogare le prestazioni
riabilitative e in raccordo con la ASL Cagliari.
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Contenuti
Le azioni intendono garantire alle persone non autosufficienti e non abbienti le
prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale in regime semi-residenziale.
A coloro che a causa della propria disabilità, o che per altri motivi, necessitano
di una soluzione abitativa, in condizioni protette e agevolate, le prestazioni
sono rese in regime residenziale. La finalità del servizio è l’accompagnamento
della persona in un percorso di recupero e di mantenimento delle autonomie
residue.
Risultati numerici
Totale
n. 114 persone
Non si tratta di un servizio a domanda individuale, le persone vengono individuate in relazione al
loro inserimento in un percorso riabilitativo in una struttura accreditata dalla Regione. La struttura
riabilitativa (Accreditata dalla Regione) che accoglie il beneficiario comunica alla ASL e all’Ente locale di
residenza l’inizio del percorso riabilitativo.
Lista d’attesa:
n. 0
Criticità
Manca la possibilità di garantire servizi di accoglienza a valenza prevalentemente
sociale che accolgano coloro che hanno concluso il percorso riabilitativo
raggiungendo il massimo grado di autosufficienza, ma che per mancanza di
risorse (genitori anziani, mancanza di familiari, impossibilità di far rientro a
casa, ecc.) non possono essere dimessi dal servizio riabilitativo.
Opportunità/Aggiustamenti
Monitoraggio delle situazioni e analisi delle opportunità personali, familiari e
sociali per le dimissioni dalle strutture e il reinserimento nell’ambiente di vita
familiare e comunitario

SERVIZIO TUTELA, CURATELA E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Collaborazioni
Tribunale.
Contenuti
L’amministratore di sostegno è una figura volontaria che aiuta nella gestione
delle proprie risorse economiche e del proprio patrimonio le persone che hanno
ridotto la capacità di occuparsene in autonomia. Tuttavia l’amministrazione di
sostegno non comporta una protezione dal solo punto di vista patrimoniale,
ma anche da quello personale, poiché all’amministratore può essere affidato
il compito di elaborare per il beneficiario un progetto di vita e di esprimere
il consenso informato ai trattamenti diagnostici o terapeutici. Il servizio ha la
funzione di supportare gli amministratori di sostegno nell’esercizio delle loro
funzioni. Il servizio, inoltre, supporta le persone per le quali è stato nominato un
amministratore di sostegno o per le quali potrebbe essere presentata istanza al
Tribunale. Attiva le necessarie collaborazioni con il Tribunale per consentire di
coordinare l’attività dei diversi soggetti coinvolti nell’applicazione della legge,
evitando sovrapposizioni, a garanzia del massimo beneficio per le persone
prive in tutto o in parte dell’autonomia e per gli amministratori di sostegno.
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Risultati numerici
Totale
n. 87 (n. 54 maschi; n. 33 femmine)
Deceduti
n. 7
Persone disabili per le quali è nominato n. 20 (n. 18 maschi; n. 2 femmine)
tutore o amministratore l’assessore
protempore alle politiche sociali.
Criticità
L’evoluzione della normativa e la complessità delle situazioni in carico rende
necessaria una maggiore preparazione per gli amministratori di sostegno e la
revisione delle procedure in capo al servizio sociale comunale.
Opportunità/Aggiustamenti
Promuovere iniziative di scambio e informazione fra gli amministratori di
sostegno, in raccordo con i servizi pubblici coinvolti nell’esercizio della tutela.

PROGETTO ATTIVITÀ ABILITATIVE E SOCIALIZZANTI IN
COLLABORAZIONE CON IL CENTRO DI SALUTE MENTALE DELLA
CLINICA UNIVERSITARIA
Collaborazioni
Centro di Salute Mentale della Clinica Universitaria.
Contenuti
Le attività sono finalizzate a favorire il potenziamento delle relazioni
interpersonali e sociali, il consolidamento e potenziamento delle autonomie,
il miglioramento della qualità di vita in generale. In questa nuova fase, oltre ad
un processo d’integrazione sociale e “formazione” attraverso la frequenza delle
varie attività, si prevede un’organizzazione maggiormente strutturata, rivolta
all’ideazione e vendita di manufatti.
Risultati numerici
Totale
n. 15 (n. 9 maschi; n. 6 femmine)
I pazienti vengono individuati dall’equipe socio sanitaria della Clinica Psichiatrica.
Criticità
Il servizio risente eccessivamente delle dinamiche di finanziamento che
possono essere discontinue.
Opportunità/Aggiustamenti
Sostegno e accompagnamento all’autonomia dei partecipanti, sia sul
piano dell’autofinanziamento con la vendita dei manufatti, sia attraverso la
costituzione di un’associazione.
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SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A PERSONE CON DISAGIO
MENTALE O CON DISABILITÀ PSICO-FISICA
Collaborazioni
Organizzazioni del terzo settore.
Contenuti
Il servizio offre prestazione generiche e specialistiche di sostegno alla vita a
domicilio. I suoi obiettivi sono i seguenti:
-- sostenere l’autonomia personale della persona con disabilità;
-- sostenere il nucleo familiare;
-- valorizzare le risorse e le diverse abilità personali e relazionali;
-- promuovere i processi attivi di integrazione sociale e culturale.
Risultati numerici
Totale al 31/12/2014
Domande nuove pervenute
Domande nuove accolte
Richieste interruzione servizio
Lista d’attesa

n. 130 (n. 64 maschi; n. 66 femmine)
n. 9
n. 9
n. 9, di cui n. 2 inseriti in struttura, n. 1 decessi, n.5 rinunce
per motivi di reddito e n. 1 per attivazione Ritornare a Casa.
nessuna

Criticità
Eccessivo turn over degli operatori e necessità di integrare il servizio con altre
opportunità offerte dal sistema dei servizi alla persona perché l’intervento
domiciliare sia efficace nel sostegno alla persona.
Opportunità
Verifica periodica del servizio per individuare diverse soluzioni organizzative
e gestionali.

CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTEGRAZIONE RETTE
PER STRUTTURE E PER ATTIVAZIONE DI SERVIZI/PROGETTI
PROGRAMMI SPECIFICI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA
Collaborazioni
Famiglie, Organizzazioni del terzo settore, ASL Cagliari
Contenuti
Il servizio integra diversi programmi destinati alle persone non autosufficienti:
-- Progetti “Ritornare a Casa” - L.R. n. 4 dell’11/05/2006, art. 17, comma 1 Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche
sociali e di sviluppo;
-- Delibera G.R. n. 8/9 del 5/2/2008 - Fondo per la non autosufficienza:
programma sperimentale “Ritornare a casa”;
-- Delibera G.R. n. 53/8 del 09/10/2008 - Programma sperimentale “Ritornare
a casa”. Progetti di sostegno a favore di persone che comportano un
significativo carico assistenziale, quali patologie degenerative non
reversibili in ventilazione assistita o coma;
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-- Delibera G.R. n. 28/12 del 19/06/2009 - Potenziamento del programma
sperimentale ‘’Ritornare a casa” e definizione dei criteri d’accesso;
-- Delibera G.R. n. 30/68 del 12/07/2011 - L.R. n. 4/2006, art. 17, comma 1.
Fondo per la non autosufficienza: aggiornamento soglie scaglioni ISEE
Programma ‘’Ritornare a casa”;
-- Delibera G.R. n. 30/17 del 30/07/2013 - Linee di Indirizzo per il Programma
Regionale “Ritornare a Casa” Allegato 1;
-- Delibera G.R. n. 30/17 del 30/07/2013 - L.R. n. 4/2006, art. 17, comma 1. - Fondo
per la non autosufficienza. Programma ‘’Ritornare a casa” - Approvazione
linee di indirizzo e relativa modulistica ‘’Progetto personalizzato’’ e ‘’Verbale
UVT’’. Approvazione definitiva;
-- Delibera G.R. n. 18/21 del 20.5.2014 - Rafforzamento degli interventi a
favore di persone in condizione di disabilità gravissima;
-- Delibera G.R. n. 19/25 del 27.5.2014 - Potenziamento del supporto
domiciliare alla persone in situazione di disabilità grave;
-- Progetto personalizzato a favore delle disabilità gravissime - Delibera G.R.
n. 13/7 del 31/3/2015;
-- Piani personalizzati a favore delle persone con gravi disabilità -Legge n.
162/98 - Legge regionale n. 2 del 29/05/2007, art. 34 “Fondo per la non
autosufficienza”.
Gli interventi sono finalizzati al rientro nella famiglia, o in situazioni di vita di tipo
familiare, delle persone inserite in strutture residenziali a carattere sociale e/o
sanitario, e a superare l’istituzionalizzazione o il rischio di allontanamento dal
proprio domicilio, favorendo la permanenza delle persone nel proprio contesto
di vita attraverso piani personalizzati di aiuto alla persona e alla sua famiglia.
Risultati numerici
Programma Ritornare a Casa
Totale piani presentati alla RAS
Totale piani finanziati
Non Finanziati
Decessi
Rinunce

n. 35 (n. 15 maschi; n. 20 femmine)
n. 35 (n. 8 nuovi del 2014 e n. 27 per rinnovo finanziamento)
n. 32 (n. 5 nuovi e n. 27 rinnovo finanziamento)
n. 3
nessuno
nessuno

Rafforzamento degli interventi a
favore di persone in condizioni di
disabilità gravissima
Totale piani presentati alla RAS
Totale piani finanziati
Trasferito in altro Comune

n. 10 (n. 6 maschi; n. 4 femmine)

L.162/98
Totale piani finanziati e attuati nel
2014
Di cui
Minori
Adulti
Anziani

n. 35 (n. 15 maschi; n. 20 femmine)
n. 2609 (n. 1073 maschi; n. 1536 femmine)

n. 10 (n. 2 nuovi del 2014 e n. 8 per rinnovo finanziamento)
n. 10 (n. 2 nuovi e n. 8 rinnovo finanziamento)
n. 1

n. 32 (n. 5 nuovi e n. 27 rinnovo finanziamento)
n. 237
n. 939
n. 1433
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SERVIZIO CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTEGRAZIONE RETTA
“GRUPPO APPARTAMENTO”
Collaborazioni
Organizzazioni del terzo settore.
Contenuti
Il servizio ha offerto una risposta concreta alle persone con disturbo mentale
che a causa della propria disabilità, unita a conflittualità familiare, o assenza
di abitazione, o istituzionalizzazione protratta, necessitano di una soluzione
abitativa, in condizioni protette e agevolate, con sostegni educativi e
assistenziali in grado di accompagnarli verso una maggiore autonomia di vita.
Risultati numerici
Totale

8 (n. 4 maschi; n. 4 femmine)

Criticità
Nessuna
Opportunità/Aggiustamenti
Non rilevate

CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTEGRAZIONE RETTE CENTRI
DIURNI - RSA - CASE PROTETTE - COMUNITÀ ALLOGGIO
Collaborazioni
ASL Cagliari, Organizzazioni del terzo settore.
Contenuti
Gli inserimenti in strutture, esclusi quelli necessari per la riabilitazione sanitaria,
hanno l’obiettivo di sostenere le famiglie che non riescono o non sono
disponibili ad occuparsi della persona disabile e questa non può contare su
una rete parentale di aiuto e sostegno. L’inserimento in struttura rappresenta,
inoltre, la meta obbligata per le persone disabili che rimangono senza famiglia
e hanno necessità di una soluzione abitativa valida e protetta.
Risultati numerici
Totale
Domande pervenute
Domande accolte

n. 103 (n. 63 maschi; n. 40 femmine)
n. 103
n. 103

Criticità
Sul piano finanziario devono essere riviste le procedure di contribuzione
dell’utenza e di rapporto con le strutture di accoglienza.
Opportunità/Aggiustamenti
Definizione di modalità di valutazione del bisogno e progettazione
dell’intervento più efficaci nel rendere l’inserimento residenziale opportunità
residuale dopo ogni verifica e sostegno alla vita a domicilio. Revisione delle
procedure in rapporto alle strutture coinvolte.
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CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTEGRAZIONE RETTE CENTRI
DIURNI SOCIO EDUCATIVI E SANITARI
Collaborazioni
ASL Cagliari, Organizzazioni del terzo settore.
Contenuti
Garantire ai sofferenti mentali e alle persone con deficit psichico un servizio
integrato di aiuto alla persona, attraverso interventi di tipo educativo,
sanitario e ludico-ricreativo, migliorandone la qualità della vita e sostenendo
al contempo le famiglie nella gestione del carico assistenziale.
Risultati numerici
Centro socio-educativo ANFFAS di Via Loru
Centro Diurno Don Orione di Selargius

n. 18 (n. 10 maschi; n. 8 femmine)
n. 10 (n. 4 maschi; n. 6 femmine)

Criticità
Il bisogno di sostegno diurno, a fini socializzanti ed educativi, ha necessità di
diverse e maggiori opportunità non presenti nella comunità cittadina.
Opportunità/Aggiustamenti
Non rilevate

CONTRIBUTI A DESTINAZIONE SPECIFICA (LEGGI DI SETTORE)
Collaborazioni
Il servizio è gestito dagli uffici dell’amministrazione comunale
Contenuti
Le leggi di settore sostengono le persone afflitte da determinate patologie
attraverso una provvidenza di tipo economico. Il servizio ha garantito
l’istruttoria delle richieste e l’erogazione delle provvidenze dovute agli aventi
diritto.
Risultati
Legge 11/85 - Nefropatici
Legge 12/11 - Trapiantati, cuore, fegato e pancreas
Legge 27/83 - Talassemici, emofilici ed emolinfopatici maligni
Legge 9/04 - Neoplasie maligne

n. 206 (n. 139 maschi; n. 67 femmine)
n. 31 (n. 25 maschi; n. 6 femmine)
n. 173 (n. 107 maschi; n. 66 femmine)
n. 5 (n. 1 maschio; n. 4 femmine)

Criticità
Nessuna.
Opportunità
Non rilevate.
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CENTRI E STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI
PROGETTO “ ABITARE CONDIVISO” - FINANZIATO CON FONDI A
VALERE SULLA L.R. N. 20/97
Collaborazioni
Centri di Salute Mentale, ERSU.
Contenuti
Il servizio ha offerto una risposta concreta alle persone con disturbo mentale
che a causa della propria disabilità, unita a conflittualità familiare, o assenza
di abitazione, o istituzionalizzazione protratta, necessitano di una soluzione
abitativa, in condizioni protette e agevolate, con sostegni educativi e
assistenziali in grado di accompagnarli verso una maggiore autonomia di
vita. Obiettivo cruciale del progetto è la realizzazione di un clima relazionale
solidale che aiuti ciascun soggetto beneficiario del servizio a proiettarsi verso
il maggior grado di indipendenza possibile. La coabitazione con gli studenti
universitari ha incrementato la possibilità di raggiungere reali e concreti
obiettivi di autonomia e svincolo, e si è rivelata una scelta determinante per la
buona riuscita della sperimentazione.
Risultati numerici
Totale
Maschi
Femmine

n. 16 persone
n. 8 (n. 2 gruppi di n. 4)
n. 8 (n. 2 gruppi di n. 4)

Criticità
Il servizio ha bisogno di garanzie di continuità per rafforzare gli obiettivi
raggiunti e divenire una opportunità di sostegno certa e costante.
Opportunità/Aggiustamenti
Maggiore integrazione con i diversi sistemi che si occupano di migliorare
l’autonomia socio-lavorativa delle persone con disagio mentale, in carico ai
servizi.

SERVIZIO ACCESSO AL MARE DEI DISABILI
Collaborazioni
Organizzazione del Terzo settore.
Contenuti
Mediante la predisposizione di tutti gli ausili necessari, il servizio garantisce
ogni anno, l’utilizzo della spiaggia e, di conseguenza, delle opportunità di
socializzazione alle persone altrimenti impossibilitate ad accedervi. Si registra
annualmente un alto gradimento del servizio.
Risultati numerici
Utenza spontanea non quantificabile.
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SETTORE IMMIGRATI E NOMADI
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
PROGRAMMA D’INCLUSIONE SOCIALE PER LE PERSONE ROM
RESIDENTI NEL CAMPO SOSTA S.S. 554
Collaborazioni
Organizzazioni del terzo settore.
Contenuti
Il servizio ha proseguito i percorsi di inserimento sociale delle persone ROM
avviati nel 2012, a seguito della chiusura del campo sosta nella S.S. 554,
realizzando iniziative di sostegno educativo, abitativo e scolastico.
Risultati numerici
Totale

n. 172 persone (n. 103 minori; n. 69 giovani e adulti)

Criticità
Complessità e varietà delle situazioni giuridiche personali in ordine ai permessi
di soggiorno e al riconoscimento della cittadinanza con le conseguenze che ne
derivano per la stabilità dei percorsi inclusivi.
Precarietà delle soluzioni abitative e dei relativi costi.
Difficoltà persistenti nell’inclusione lavorativa e nella regolarità dei percorsi
d’istruzione minimi (dovuti alle difficoltà di spostamento dalle abitazioni
situate fuori dal centro abitato cittadino).
Opportunità/Aggiustamenti
-- Ricerca di soluzioni concordate con gli Organismi (istituzionali e del privato
sociale) coinvolti nel programma;
-- Partecipazione, tramite partenariato, ad un progetto per il finanziamento
RAS di borse lavoro (Bando Romanì);
-- Raccordo con le istituzioni scolastiche e monitoraggio delle singole
situazioni

PROGETTO EMERGENZA NORD AFRICA
Collaborazioni
Prefettura, Caritas.
Contenuti
Il servizio ha erogato interventi di accoglienza destinati a migranti approdati in
città in condizioni di emergenza umanitaria.
Risultati numerici
Totale
di cui

n. 20 persone (n. 17 maschi; n. 3 femmine)
n. 4 minori maschi
n. 2 rifugiati politici
n. 2 hanno il permesso per protezione sussidiaria
n. 16 assistiti per motivi umanitari
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PROGETTAZIONE SPECIFICA E INTERVENTI TRASVERSALI
O DI SISTEMA
In questa sezione si rende conto dell’attività di progettazione realizzata nel
corso del 2014 e non contemplata nella programmazione PLUS 2012-2014.
Si tratta sia di progetti predisposti dal Servizio allo scopo di accedere a
finanziamenti specifici, attraverso Avvisi pubblici, sia regionali, che nazionali, e
della Commissione europea, sia di progetti predisposti da altri Enti o organismi
che hanno richiesto l’adesione partenariale del Comune di Cagliari - Servizio
Politiche sociali.
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PROGETTO

FONDI

SOGGETTO CAPOFILA PARTENARIATO ESITO

Povertà estreme
e esclusione
sociale. Progetto
sperimentale di
reinserimento
sociale e
di sviluppo
dell’autonomia
“Beni Benius”
Avviso Pubblico
di Chiamata per
la realizzazione di
progetti formativi
destinati agli
immigrati in
Sardegna
Sistema di
Giustizia Minorile
- Child Friendly

UNRRA 2014

Comune di Cagliari

No

Nessun esito
comunicato

POR Sardegna FSE
2007-2013 - Asse
II - Occupabilità Obiettivo specifico
e.2

n. 6 diversi Organismi
accreditati per
la formazione
professionale

Si

Ammessi a
finanziamento

Fondo Europeo
per l’Integrazione
di cittadini di
Paesi terzi (FEI),
Annualità 2013 Azione 9.
Sustainable table, Ministero delle
a way of being
Politiche agricole
Fondi EXPò 2015 Comune di
Cagliari Servizio
Attività produttive
e turismo
Progetti
Fondazione Banco
sperimentali aree di Sardegna
Anziani, Minori,
Salute
Trame
8xmille Chiesa
Valdese
Una città per tutte Servizio civile
le età
Stop food waste - Servizio civile
Cibo di tutti, cibo
per tutti

ATS Soggetti pubblici
e privati

Si

Nessun esito
comunicato

Si

Non ammesso

n. 3 diversi organismi
pubblici e del privato
sociale

Si

In attesa esito

n. 1 del privato sociale Si

In attesa esito

Comune di Cagliari

Non ammesso a
finanziamento
Non ammesso a
finanziamento

Comune di Cagliari
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SI

Tabella 4
Progetti su
finanziamenti
specifici

Nel corso del 2014 è proseguita l’attuazione del progetto “Marinando”
(acronimo di Modelli alternativi di reti inclusive e Nuove azioni negoziate per
le donne), all’interno del quale il Comune è partner di una rete di organismi del
privato sociale per raggiungere obiettivi di inclusione sociale ed economica
soprattutto per le donne extracomunitarie del quartiere “Marina”. Le azioni si
sono concluse a dicembre 2014.
Per quanto concerne il Piano straordinario per l’occupazione ai sensi della L.R.
11/88, art. 94, approvato con deliberazione della G.M. 57 del 31/07/2012 e n. 94
del 19/ 12/2012, nel 2014 è stata indetta la procedura negoziata per realizzare
due progetti: 1) “Custodia musei notturna e diurna” per l’assunzione di sei
persone e 2) “Promozione e valorizzazione culturale musei” per l’assunzione
di due promotori turistici. Le assunzioni sono state avviate l’8 gennaio 2015.
Nel 2014 è proseguita l’attività specifica del servizio ex Cesil con un solo
operatore in comando dei due assegnati al Comune di Cagliari dall’Agenzia
Regionale per il Lavoro. L’attività sarà descritta nel dettaglio nella sezione
dedicata alla presentazione dei risultati del settore Generalità della popolazione
ed Emergenza
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ALTRI INTERVENTI SPECIFICI
A seguito della deliberazione del Consiglio Comunale la n. 79 del 19 dicembre
2013, è stata avviata nel 2014 la procedura, con Avviso pubblico, per la
concessione di contributi per il sostegno al reddito al fine di contrastare il
maggior carico fiscale derivante dai nuovi tributi locali. I contributi verranno
erogati nel 2015.
Altri interventi di sostegno predisposti con apposita procedura:
Bonus energia: intervento definito con Decreto interministeriale del 28
dicembre 20107, il cui accesso è regolato attraverso piattaforma SGATE; il
beneficio consiste nella riduzione del costo dell’energia elettrica commutato
ai beneficiari direttamente nella bolletta.
Sostegno per la morosità incolpevole (Bando RAS): in questo caso i partecipanti
non sono stati ammessi a beneficio perché privi dei requisiti richiesti dalla RAS.
Riduzione costi degli abbonamenti CTM: consiste nella riduzione del 50% dei
costi dell’abbonamento al trasporto pubblico cittadino. Ne hanno beneficiato
391 persone. Di queste, 50 non hanno ritirato l’abbonamento.
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SERVIZI E PROGETTI - AZIENDA SANITARIA LOCALE 8
INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA E PLUS
Nell’anno 2014 la ASL Cagliari e il Comune di Cagliari hanno collaborato
strettamente a implementare tutte le attività distrettuali integrate per dare
sistematica applicazione alla LR n. 23/2005 “Sistema integrato dei servizi alla
persona”.
La messa a sistema delle attività sociosanitarie integrate in servizi storicamente
abituati ad erogare prestazioni in autonomia ha trovato nella programmazione
locale in ambito sociale e sociosanitario da parte del Comune di Cagliari e della
ASL attraverso (PLUS) lo strumento ottimale per procedere anche nell’anno
2014. Il Distretto Sociosanitario di Cagliari Area Vasta ha partecipato in maniera
attiva, propositiva in fase di programmazione e attuativa in fase di realizzazione
degli interventi programmati.
Le azioni e i servizi attivati sulla base della programmazione integrata nel PLUS
hanno interessato l’area della famiglia, della domiciliarità e tutela a favore delle
persone anziane e persone con disabilità, dei servizi socio educativi per minori,
dell’inserimento lavorativo e sociale delle persone in situazione di svantaggio
sociale.
Nel concreto, gli interventi messi a regime nel corso dell’’anno 2014, sono stati:
1. la prosecuzione del progetto del modello di Punto Unico di Accesso (PUA)
Sociosanitario Integrato per la presa in carico delle persone e delle famiglie
a partire dalla Valutazione Multidimensionale con la condivisione della
scheda di Contatto nel Sistema Informativo Regionale SISAR che metterà
in rete informatizzata Comune e ASL per un importante sperimentazione
Regionale di integrazione sociosanitaria sostenuto dall’Assessorato
Regionale.
2. la formulazione e attuazione di progetti personalizzati basati sui modelli
di valutazione multidimensionale informatizzata rivolti a persone con
disabilità fisica, psichica e sensoriale soprattutto con i Progetti Ritornare a
casa;
3. il potenziamento delle Cure Domiciliari e delle Cure Domiciliari Integrate
onde permettere la permanenza nel proprio domicilio delle persone
“fragili”;
4. il potenziamento delle attività residenziali territoriali in RSA ;
5. gli interventi in Hospice per l’assistenza nella fase terminale della malattia
cronica degenerativa, cure palliative e terapia del dolore.
All’interno del Distretto Sociosanitario gli ambiti di attività svolta nel corso del
2014 hanno riguardato alcuni settori strategici rappresentati da:
-- omogeneità dei percorsi sociosanitari;
-- potenziamento degli interventi per le cure domiciliari;
-- progetti strategici per la UONPIA;
-- progetti strategici per i Consultori;
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Nell’interazione con Istituzioni e soggetti esterni, gli ambiti di attività hanno
riguardato:
-- riorganizzazione delle attività sociosanitario di interesse giudiziario in età
evolutiva;
-- promozione dell’integrazione scolastica delle persone con disabilità
-- programmazione e valutazione delle attività relative ai PLUS.
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ASSISTENZA TERRITORIALE DISTRETTUALE A SOSTEGNO
DELLE AUTONOMIE E AUTOSUFFICIENZE
Nel corso dell’anno 2014 l’attività ha ruotato attorno alla struttura organizzativa
rappresentata dal Punto Unico di Accesso del Distretto (PUA).
In coerenza con l’’evoluzione del quadro socio demografico ed epidemiologico
il Distretto della ASL di Cagliari Area Vasta ha sviluppato un modello di
assistenza territoriale attraverso linee di azione specifiche per la promozione
della autonomia delle persone, in particolare di quelle con riduzione o perdita
della stessa, problema che caratterizza un numero sempre più crescente di
persone, anziane e non. Le domande e i bisogni che sono afferiti al Punto Unico
di Accesso (PUA) del Distretto hanno avuto risposta attraverso i processi di
presa in carico delle persone e delle famiglie. Gli interventi più frequentemente
attivati sono stati quelli domiciliari (Cure Domiciliari e Cure Domiciliari
Integrate), gli inserimenti in RSA e Centri Diurni Integrati, le verifiche degli
accessi diretti nei percorsi di Riabilitazione globale sanitaria e sociosanitaria e
nelle Case Protette.
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LE CURE DOMICILIARI E LE CURE DOMICILIARI INTEGRATE
Negli ultimi anni nel territorio della Città di Cagliari ha proseguito la crescita
delle richieste di cure a domicilio legate soprattutto all’invecchiamento della
popolazione, al progressivo aumento delle malattie tumorali e delle malattie
croniche degenerative, oltre che alla maggior informazione e consapevolezza
delle persone non autosufficienti diritto ad essere assistiti nel proprio domicilio.
Il Programma di implementazione delle Cure Domiciliari e Cure Domiciliari
Integrate, già avviato nell’ASL di Cagliari negli anni precedenti, è proseguito
nel 2014, in coerenza con gli obiettivi della “premialità” di cui alla DGR 52/18 del
3.10.2008 “Adozione del Piano d’Azione per il raggiungimento degli obiettivi di
servizio 2007-2013”, allegato C, Premialità 2007-2013, “Piano d’Azione tematico:
servizi di cura per gli anziani”, che prevedeva in ogni singola ASL la declinazione
e la sistematizzazione di obiettivi, strategie, azioni e strumenti finalizzati ad
assicurare entro il 2013 l’assistenza in Cure Domiciliari Integrate ad almeno il
3,5% delle persone ultra sessantacinquenni, obbiettivo largamente raggiunto.
Sul versante organizzativo e gestionale si è proseguito nella riorganizzazione
dell’intero sistema delle Cure Domiciliari e delle cure Domiciliari Integrate
prevedendo anche l’incremento dell’erogazione di servizi specialistici a
domicilio.
In termini quantitativi le prese in carico in cure domiciliari integrate nel
distretto di Cagliari Area Vasta sono state n. 958, per un totale pari a n. 2128. La
ripartizione per livelli assistenziali è riportata nella tabella seguente.
Distretto Cagliari Area Vasta Persone assistite nel Sistema Cure Domiciliari e Cure
Domiciliari Integrate
Cure Domiciliari 1° liv.
Cure Domiciliari 2° liv.
Cure Domiciliari 3° liv.
Cure Pazienti Critici
Cure Domiciliari Prestazionali
Totale
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670
35
167
86
1170
2128

Tabella 5
Cure domiciliari
integrate: ripartizione
per livelli assistenziali

L’ASSISTENZA RIABILITATIVA
Anche nell’anno 2014 si proseguito il lavoro di interazione con i soggetti
erogatori privati, detentori di circa il 96% dell’erogazione delle prestazioni
di Riabilitazione globale sanitaria e sociosanitaria del Distretto Cagliari
Area Vasta, per condividere il modello dell’assistenza riabilitativa globale in
maniera omogenea in tutto il territorio aziendale, considerato che l’accesso
alle strutture è diretto, ovvero senza intermediazione da parte delle equipe
interdisciplinari del distretto. La qualità dell’offerta è stata perseguita in primo
luogo dalle 2 strutture di riabilitazione direttamente gestite dal Distretto:
Centro Ambulatoriale per Adulti (Ausonia) e UONPIA per Età Evolutiva (di
Via Romagna), che hanno rappresentato il “modello” di erogazione delle
prestazioni. Si è al contempo agito sulla regolamentazione contrattuale con i
soggetti privati accreditati. Le azioni attuate hanno riguardato:
-- integrazione delle attività di riabilitazione territoriale con le attività nei P.O.
pubblici e privati per ottimizzare l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni
dopo la dimissione;
-- percorsi operativi condivisi in ambito distrettuale per consentire alle persone
con disabilità di svolgere percorsi riabilitativi appropriati, continuativi e
verificabili;
-- momenti informativi e formativi aziendali per l’aggiornamento e la crescita
professionale degli operatori addetti alla presa in carico dei bisogni
riabilitativi;
-- interventi per rendere la famiglia parte integrante del processo di recupero.
La tabella seguente riporta la distribuzione per tipologia di intervento delle
persone non autosufficienti residenti nella Città di Cagliari e nel Distretto 1
Cagliari Area Vasta che hanno usufruito di residenzialità socio riabilitativa nei
Centri Sociosanitari.

Tabella 6
Distretto Cagliari Area
Vasta. Persone non
autosufficienti ospiti
in Strutture socio
riabilitative residenti
nel Comune di Cagliari
e Distretto 1

Residenzialità Socio Riabilitativa
Centro Diurno Socio Riabilitativo
Totale

Distretto 1 Cagliari Area Vasta

Città di Cagliari

35
141
176

27
84
114

Bilancio sociale 2014 - Plus Cagliari

70

ASSISTENZA RESIDENZIALE SOCIOSANITARIA TERRITORIALE
IN COMMITTENZA
Nell’anno 2014 le RSA e i CDI operanti nel territorio dell’ASL hanno proseguito
nel ruolo di strutture territoriali residenziali di Cure Intermedie tra l’ospedale
e il domicilio finalizzate a fornire ospitalità, prestazioni sanitarie assistenziali
di recupero funzionale e di inserimento sociale, ma anche di prevenzione
dell’aggravamento del danno funzionale, a persone con malattie croniche
o con patologie invalidanti, non autosufficienti e non assistibili a domicilio
per motivi sanitari e/o sociali, che pur tuttavia non necessitano di ricovero in
strutture ospedaliere o di riabilitazione globale.
La tabella seguente riporta la distribuzione per livello assistenziale degli
anziani residenti a Cagliari e nel Distretto 1 Cagliari Area Vasta, ospitati presso
le RSA, i CDI e l’Hospice.
Tariffa applicata
Residenzialità 1 (Profili 1-2-3-4-5-)
Residenzialità 2 (Profili 6-7-8-9)
Residenzialità 3 (Art. A.14 Del. RAS n. 25)
Residenzialità 4 (Ventilazione assistita SLA)
Residenzialità temporanea Hospice
Centro Diurno
Totale
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Distretto 1 Cagliari Area Vasta

Città di Cagliari

374
74
237
16
54
76
831

295
56
169
11
40
61
632

Tabella 6
Assistenza
Residenziale
Sociosanitaria in RSA
Posti letto attivati nel
corso dell’anno 2014

CONSULTORI
I Consultori hanno assicurato in tutto il Distretto1 di Cagliari Area Vasta le
funzioni di tutela della salute della donna e della maternità, del neonato, del
bambino, dell’adolescente e della famiglia attraverso attività ed interventi
integrati di prevenzione e diagnosi precoce. Il target specifico ha riguardato le
donne, i minori, la famiglia e le immigrate. Queste ultime trovano integrazione
nei Consultori Familiari dell’Azienda (C.F.), grazie anche a un progetto di
formazione svoltosi presso i C.F., che ha coinvolto 26 mediatrici culturali di 19
differenti nazionalità.
Il Consultorio offre un modello di promozione della salute e di presa in carico
della persona nella sua globalità, con attività a carattere multidisciplinare e
interprofessionale.
Le attività dei Consultori dell’Azienda e quelli della Città di Cagliari sono stati
omogeneamente organizzate in percorsi preventivo-assistenziali, suddivisi
per area tematica in accordo con gli indirizzi del Progetto Obiettivo Materno
Infantile relativo al Piano Sanitario Nazionale 1998-2000, del Piano Sanitario
Regionale, e del Programma di riorganizzazione della rete dei Consultori in
Sardegna (Delib. G.R. n 48/19 del 29/11/2007).
Per ciascuno di questi Percorsi si fa riferimento alle linee guida elaborate nel
1999 da una Commissione Interna composta da tutte le figure professionali
presenti nei Consultori e rielaborate successivamente nel Progetto Aziendale
di “Estensione del sistema di Governance all’area Materno Infantile” avviato il
26.09.2007, che ha attivamente coinvolto tutti gli operatori dei Consultori.
Percorsi individuati: Nascita (Gravidanza-Parto-Puerperio), Infanzia, Spazio
Giovani, Contraccezione, Menopausa, Interruzione Volontaria della Gravidanza
( I.V.G.), Sostegno al singolo alla coppia e alla famiglia, Prevenzione Oncologica
(Screening cervico-carcinoma ).
Nel 2014, le attività rivolte al singolo, alla coppia e ai gruppi, sia presso le sedi
consultoriali sia presso altre sedi quali scuole e asili nido, hanno risposto in
parte alla richiesta spontanea, ma hanno rappresentato sempre più spesso
un’offerta attiva, con Progetti obiettivo specifici, quale ad es. il Progetto “Il
Percorso Nascita: promozione e valutazione della qualità di modelli operativi”
in collaborazione con l’ ISS (Istituto Superiore di Sanità).
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PROGETTI E ATTIVITÀ - PROVINCIA DI CAGLIARI
La Provincia di Cagliari attraverso il Settore Servizi Sociali, nell’ambito delle
competenze riconosciute all’Ente dalla L.R. N° 23/05, gestisce servizi e progetti
su tutto il territorio provinciale. Di seguito si dettagliano le azioni attivate nella
provincia che nell’anno 2014 hanno avuto una ricaduta anche nell’ambito Plus
Cagliari.

AREA PIANIFICAZIONE SOCIALE
Servizio/Progetto

Ufficio PLUS

Obiettivi previsti

Partecipazione alla programmazione Plus
Mappatura dei servizi esistenti - realizzazione
di ricerche con particolare rilevanza sociale e
sociosanitaria
Partecipazione ai lavori degli Uffici di Piano (7
Ambiti Plus)
Tavoli Interplus presso il Centro servizi per i minori
Aggiornamento del profilo d’Ambito annualità
2014
N° Tavoli interplus affido: 10
N° Tavoli interplus abuso: 9
Prodotti:
N° profili d’ambito: 7
N° indagini tematiche: 11

Obiettivi raggiunti

Numero destinatari
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AREA FAMIGLIA - MINORI
Servizio/Progetto

Asilo nido pedagogico aziendale

Obiettivi previsti

Obiettivi raggiunti
Numero destinatari

Favorire lo sviluppo della personalità del bambino
e sostenere le famiglie nella cura dei figli e nelle
scelte educative
Servizio educativo per i minori
N° minori inseriti: 58

Servizio/Progetto

Centro affidi interistituzionale

Obiettivi previsti

Diminuire il numero dei minori istituzionalizzati sensibilizzare all’istituto dell’affido eterofamiliare
Attivazione di:
Affidi eterofamiliari
Formazione famiglie
Tavoli di lavoro sul territorio
N° Affidi in corso: 13
N° Famiglie in formazione: 31
N° famiglie affidatarie in monitoraggio: 11

Obiettivi raggiunti

Numero destinatari

Servizio/Progetto

Centro affidi interistituzionale

Obiettivi previsti

Diminuire il numero dei minori istituzionalizzati sensibilizzare all’istituto dell’affido eterofamiliare
Attivazione di:
Affidi eterofamiliari
Formazione famiglie
Tavoli di lavoro sul territorio
N° Affidi in corso: 13
N° Famiglie in formazione: 31
N° famiglie affidatarie in monitoraggio: 11

Obiettivi raggiunti

Numero destinatari

Servizio/Progetto
Obiettivi previsti
Obiettivi raggiunti
Numero destinatari

Garante dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza
Promuovere i diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza
Presa in carico di richieste di cittadini e operatori
N° Consulenze con famiglie e/o operatori : 22

Servizio/Progetto

Tutori per minori stranieri non
accompagnati

Obiettivi previsti
Obiettivi raggiunti
Numero destinatari

Formazione del tutore volontario MSNA
Mantenimento e gestione del registro
N° tutori iscritti: 34
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Servizio/Progetto

Ufficio interventi civili

Obiettivi previsti

Conciliazione extragiudiziale - Offrire una
competenza multidisciplinare per ridurre il
conflitto e l’iter giudiziario
Presa in carico di richieste di cittadini e operatori
N° gg. di intervento dell’operatore della provincia:
48

Obiettivi raggiunti
Numero destinatari

Servizio/Progetto

Protocollo di collaborazione con la Provincia
Autonoma di Trento in materia di politiche
familiari

Obiettivi previsti

Diffusione a livello locale di una cultura di
politiche familiari orientate al benessere familiare
e al trasferimento di standard family sulla base
del modello reticolare già implementato dalla
Provincia Autonoma di Trento nei propri distretti
famiglia
Attivazione progetto Family Audit
Personale dipendente dell’Amministrazione
Provinciale di Cagliari

Obiettivi raggiunti
Numero destinatari

AREA DISABILITÀ
Servizio/Progetto

Ufficio amministratore di sostegno (L.
6/2004) - Formazione Amministratori di
sostegno

Obiettivi previsti

Sostenere le azioni a favore della non
autosufficienza
Formazione del tutore - Conciliazione
Gestione dell’Ufficio di Coordinamento dei Servizi
Socio-Sanitari
N° Pratiche istruite per l’individuazione degli
amministratori di sostegno: 200
N° Percorsi formativi amministratori sostegno: 1

Obiettivi raggiunti
Numero destinatari

Servizio/Progetto

Consulta provinciale delle associazioni delle
persone con disabilità

Obiettivi previsti

Favorire la partecipazione sociale delle persone
con disabilità
Attivazione della rete delle associazioni
N° associazioni iscritte: 46

Obiettivi raggiunti
Numero destinatari
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AREA IMMIGRAZIONE
Servizio/Progetto

Centro di accoglienza attiva

Obiettivi previsti

Favorire l’integrazione, razionalizzare i servizi
esistenti sul territorio, sviluppare procedure
telematiche
Informazione, supporto e accompagnamento
della persona immigrata
N° Servizi di mediazione nel territorio: 800
N° Consulenze di sportello (servizio di front
office): 370
N° Servizi di mediazione presso SPRAR: 45

Obiettivi raggiunti
Numero destinatari

Servizio/Progetto

Progetto territoriale di accoglienza e
integrazione per richiedenti asilo e rifugiati
SPRAR- EMILIO LUSSU

Obiettivi previsti

Favorire l’integrazione e dare protezione
degli stranieri richiedenti asilo e protezione
internazionale
Inserimento sociale degli stranieri richiedenti asilo
e protezione internazionale
N° utenti assistiti: 45 di cui 39 uomini e 6 donne.
N°accompagnamenti Servizi Sanitari: 145
N°accompagnamenti Servizi Amministrativi: 22
N° accompagnamenti Servizi Scolastici: 31
N° accompagnamenti ai servizi lavorativi: 30
N° interventi di orientamento e supporto : 38
N° attività ricreative culturali e di socializzazione:
17

Obiettivi raggiunti
Numero destinatari

Servizio/Progetto

Assistenza e supporto psicologico ai
richiedenti asilo

Obiettivi previsti

Alleviare le situazioni di sofferenza degli stranieri
richiedenti asilo e protezione internazionale, dei
rifugiati che hanno subito carcerazioni e torture
Attivazione della rete delle associazioni
N° colloqui effettuati: 40

Obiettivi raggiunti
Numero destinatari
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ALTRE ATTIVITÀ

77

Servizio/Progetto

Biblioteca sociale

Obiettivi previsti
Obiettivi raggiunti
Numero destinatari

Offrire un servizio bibliotecario specializzato nel
settore dei servizi sociali
Prestito e consultazione di volumi e periodici
Numero di consultazioni/prestito biblioteca: 686

Servizio/Progetto

Registro dei testamenti biologici

Obiettivi previsti
Obiettivi raggiunti
Numero destinatari

Tutelare i diritti del cittadino
Iscrizioni al registro
N° iscritti: 54
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RENDICONTO E GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE
RISORSE E STRUMENTI - RENDICONTAZIONE
UFFICIO PLUS

94.948,22 € (n.5 Interinali part time)
dipendenti assegnati:
-- n. 1 funzionario psicologo (50%)
-- n. 1 istruttore direttivo psicologo (40%)
-- n. 1 istruttore direttivo pedagogista (40%)
-- n. 1 istruttore direttivo pedagogista (30%)

ASILO NIDO PEDAGOGICO AZIENDALE

dipendenti assegnati: n. 19 educatori (100%)
-- n. 2 cuochi (100%)
-- n. 1 istruttore direttivo pedagogista (20%)
-- n. 1 istruttore direttivo psicologo (5%)

CENTRO AFFIDI INTERISTITUZIONALE

27.135,22 € (n. 1 Interinale part time)
dipendenti assegnati: n. 1 istruttore direttivo
psicologo (35%)
-- n. 1 istruttore direttivo pedagogista (60%)
-- n. 1 istruttore direttivo pedagogista (30%)
-- n. 1 istruttore aministrativo (70%)

GARANTE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E
DELL'ADOLESCENZA

0 € (incarico gratuito)
dipendente assegnato: n. 1 istruttore
amministrativo (30%)

TUTORI PER MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI

0 € dipendente assegnato: n. 1 istruttore direttivo
pedagogista (5%)

UFFICIO INTERVENTI CIVILI

0 € dipendente assegnato: n. 1 istruttore direttivo
pedagogista (20%)

PROTOCOLLO CON PROVINCIA DI TRENTO IN
MATERIA DI POLITICHE FAMILIARI

0 € n. 1 istruttore direttivo psicologo (5%)

UFFICIO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (L.
6/2004) - Formazione Amministratori di
sostegno

27.135,22 € (n. 1 Interinale part time)
dipendente assegnato: n. 1 istruttore direttivo
psicologo (10%)

CONSULTA PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI 0 € n. 1 istruttore direttivo psicologo (5%)
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
CENTRO DI ACCOGLIENZA ATTIVA PER
CITTADINI STRANIERI

332.685 € (mediatori culturali n. 13 fissi +
occasionali)
25.000 € (n. 1 interinale pro quota)
dipendente assegnato: n. 1 funzionario
amministrativo (15%)

PROGETTO TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA
E INTEGRAZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E
RIFUGIATI SPRAR- EMILIO LUSSU

260.555 € dipendente assegnato: n. 1 funzionario
amministrativo ( 5%)
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ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO AI
RICHIEDENTI ASILO

0 € dipendente assegnato: n. 1 funzionario
psicologo (30%)

BIBLIOTECA SOCIALE

24.080 € dipendenti assegnato: n. 1 esecutore
amministrativo (100%)
-- n. 1 collaboratore amministrativo (100%)

REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI

0 € dipendente assegnato: n. 1 funzionario
amministrativo (2%)
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