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COPIA

N°

OGGETTO:

49

del

27.10.2016

Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona (PLUS) gestiti forma non
associata nel settore socio-assistenziale – Anno 2016.
Indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo per l'avvio del servizio “Piani individualizzati di sostegno: Inserimenti pubblica utilità soggetti deboli e svantaggiati” Interventi di assistenza economica ed inclusione sociale”.

L'anno Duemilasedici, addì ventisette del mese di ottobre, alle ore 09.00 nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS nella sua
qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
N°

COGNOME

NOME

PRESENTE

1

BARRANCA

Antonella

X

2

PIRAS

Mauro

X

3

PITZALIS

Maria Pasqua

ASSENTE

X

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Chelo Salvatorino il quale provvede
alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la L.R 23 dicembre 2005 n° 23: “Sistema integrato dei servizi alla Persona. Abrogazione
della legge regionale n° 4 del 1998. Riordino delle funzioni socio assistenziali e ss.mm.ii.”;
Visto il Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona (PLUS) gestiti forma non associata nel
settore socio-assistenziale – anno 2016, nell'ambito del quale sono stati previsti i seguenti interventi denominati:
- “Piani individualizzati di sostegno: inserimenti pubblica utilità di soggetti deboli e svantaggiati”
con l'obiettivo di attivare Progetti personalizzati di sostegno in favore di famiglie e/o persone in situazione di grave disagio sociale e/o familiare;esposte a rischio di devianza;in stato di dipendenza
da sostanze o altro;disturbo mentale o psico-sociale; conflitto, isolamento, degrado comunque
escluse da interventi di inclusione sociale previsti dalle amministrazioni pubbliche, che necessitano
di un percorso personalizzato e di interventi di supporto e prevenzione finalizzati ad accrescere
l'autonomia sociale e personale ed all'acquisizione di competenze, assegnando a tal fine un budget complessivo di € 2.890,96;
- “Interventi di assistenza economica ed inclusione sociale” con l'obiettivo di attivare Interventi
di sostegno socio-economico al reddito familiare e all’inclusione sociale,volti ad assicurare il minimo vitale a nuclei familiari sprovvisti di reddito per motivazioni diverse, assegnando a tal fine un
budget complessivo di € 2.295,00;
Considerato che il Comune di Aidomaggiore intende dare avvio ai suddetti interventi in risposta
alle emergenti situazione di disagio economico sociale presentate e/o rilevate dal servizio sociale
comunale;
Visto il Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona (PLUS) gestiti in forma associata nel settore socio-assistenziale per il triennio 2012-2014 nell'ambito del quale si programmava di attivare
le procedure per l’attuazione delle azioni previste nell'area “Povertà, dipendenza, salute mentale”
nei Comuni facenti parte del Sub Ambito 1 del Distretto Ghilarza-Bosa;
Richiamata la propria deliberazione n. 9 del 25.02.2016 con la quale si approva il progetto esecutivo “Progetto inserimenti lavorativi Distretto Ghilarza - Bosa – Sub Ambito 1” trasmesso dal Comune di Ghilarza in data 12.01.2016 prot. n° 406 ( acquisito al protocollo dell'Ente al n° 97 del
13.01.2016) e elaborato dal gruppo di lavoro interistituzionale e approvato dal gruppo politico ristretto del sub ambito 1 in data 25.11.2015;
Preso atto che:
- il suddetto intervento si pone il raggiungimento dell’obiettivo generale di promozione dell'autonomia, della dignità personale e miglioramento delle capacità individuali, attraverso l'avvio di
inserimenti lavorativi di persone residenti nei Comuni del sub-ambito 1 del distretto Ghilarza-Bosa
che per particolari condizioni personali (sofferenza mentale, dipendenza, o particolari condizioni di
disagio) presentano un'oggettiva difficoltà di trovare autonomamente un’occupazione lavorativa;
- a seguito dell'avvio dell'intervento secondo le direttive impartire con la succitata deliberazione
si sono create delle economie pari ad € 1.409,55;
- che tali risorse, se integrate, consentono l'avvio di un ulteriore inserimento socio-lavorativo;
- che il progetto prevedeva comunque la possibilità di selezionare le persone da inserire mediante l'individuazione da parte dei servizi sociali dei Comuni di residenza, che adottano in maniera
autonoma le modalità di selezione;
Dato atto che anche gli interventi inseriti nel PLUS 2016 del Comune di Aidomaggiore, prevedono l'avvio di azioni integrate tese ad alleviare la situazione di disagio e consentire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali attraverso interventi di carattere economico integrati da azioni di
sostegno e accompagnamento delle persone ed attivazione di percorsi personalizzati di aiuto elaborati sulla base delle caratteristiche personali e/o familiari;
Vista la richiesta pervenuta a questo Comune (prot. n° 3027 del 18.10.2016 ) ai sensi della LR
n. 23/2005 DPGR 12/89 e 145/90 corredata della documentazione richiesta e depositata agli

atti dell’ufficio di servizio sociale;
Preso atto dell’istruttoria predisposta dall’assistente sociale in relazione alla situazione del suddetto nucleo familiare e ritenuto di dover intervenire al fine di sostenere il nucleo familiare segnalato dal servizio sociale nelle particolare situazione di disagio socio-economico;

Ritenuto altresì di dover dare opportune direttive al responsabile del servizio per gli adempimenti di competenza al fine dell'avvio dei suddetti interventi ed all'utilizzo delle suddette risorse in
merito all'individuazione dei beneficiari e dei requisiti richiesti, delle modalità di svolgimento e le
aree di attività, durata intervento entità del contribuo e numero destinatari, dell'orario massimo di
servizio settimanale, delle modalità di copertura assicurativa;
Visto il bilancio di previsione annualità 2016 capitolo11040510 art. 1 ed 11040301 art. 1 ove
risultano allocate le risorse necessarie all'attivazione degli interventi;
Visto il Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’art. 49 del suddetto Testo Unico n°267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime,

DELIBERA
Di accogliere l'istruttoria predisposta dall’assistente sociale in relazione alla situazione del suddetto nucleo familiare e procedere all'avvio dei seguenti interventi denominati:
- “Piani individualizzati di sostegno: inserimenti pubblica utilità di soggetti deboli e svantaggiati”
assegnando a tal fine un budget complessivo di € 2.890,96;
- “Interventi di assistenza economica ed inclusione sociale” , assegnando a tal fine un budget
complessivo di € 295,00;
“Progetto inserimenti lavorativi Distretto Ghilarza - Bosa – Sub Ambito 1” per le economie restanti di € 1.409,55;
Di approvare a tal fine le seguenti direttive :
Beneficiari e requisiti richiesti

Il beneficiario è individuato dal servizio sociale del Comune tenuto conto dei requisiti previsti per gli interventi
“Piani individualizzati di sostegno: inserimenti pubblica
utilità di soggetti deboli e svantaggiati” e “Interventi di
assistenza economica ed inclusione sociale” previsti
nel Plus gestione non associata per l'anno 2016 e “Progetto inserimenti lavorativi Distretto Ghilarza - Bosa –
Sub Ambito 1” previsto nel Plus gestione associata distretto Ghilarza Bosa

Attività da realizzare

Azioni integrate tese ad alleviare la situazione di disagio
e consentire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali
attraverso interventi di carattere economico integrati da
azioni di sostegno e accompagnamento delle persone
ed attivazione di percorsi personalizzati di aiuto elaborati sulla base delle caratteristiche personali e/o familiari.

Modalità di gestione

Affidamento ad aziende accreditate all'albo dei soggetti
ospitanti del plus distretto Ghilarza Bosa.

Durata intervento entità del contribuo e
numero destinatari

durata dell’intervento: 6 mesi
entità del contributo: € 500,00 mensili
numero destinatari: 1
orario: 60 ore mensili

Obblighi e natura della collaborazione

Inserimento socio lavorativo con contratto borsa lavoro
part-time 15 ore settimanali, iva, spese di gestione, oneri
assicurativi e per la sicurezza inclusi.

Risorse

€ 295,00 per interv straord di assistenza economica;
€ 6.209,11 per inserimento socio-lavorativo

Di dare atto che le suddette risorse sono stanziate a valere del bilancio di previsione annualità
2016 € 295,00 capitolo11040510 art. 1, € 4.799,56 sul capitolo11040301 art. 1 € 1.409,55 sul capitolo 11040302 ;
Di stabilire quale data di avvio del progetto il 25.11.2016;
Di incaricare il Responsabile del Servizio, amministrativo e tecnico alla predisposizione degli
adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto
Con separata votazione ad esito unanime, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U.E.L. del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(F.to D.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. Chelo Salvatorino)

Parere di regolarità tecnico-amministrativa
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, sulla presente proposta di deliberazione, esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico – amministrativa.
Aidomaggiore, 27/10/2016
Il Responsabile Ufficio Amministrativo
f.to (F.to Ass. Soc. Patrizia Murru)

Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, sulla presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la corretta Imputazione della spesa.
Aidomaggiore, 27/10/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to . Giuseppe Flore)
(
F.

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000,
n° 267, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai
sensi dell’art. 16 dello Statuto Comunale, ai Capigruppo Consiliari.
Aidomaggiore,

08/11/2016
Il Segretario Comunale
(F.to Dr. Salvatorino Chelo)

Si certifica che la presente Deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore, 08/11/2016
Il Segretario Comunale
(F.to Dr. Salvatorino Chelo)

