
costruiamo insieme il piano dei servizi alla persona 
della Città di Cagliari.

Comunità solidale, welfare di tutti:

2015 
BILANCIO SOCIALE
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PrEmESSa

Il presente bilancio sociale rende conto dei servizi e delle attività contenute nel 
PLUS 2012 - 2014, e realizzate nel periodo tra gennaio e dicembre 2015.

Nello specifico, il documento intende descrivere quanto realizzato rispetto:
 › alle Azioni di sistema e Azioni integrate;
 › alle attività programmate e realizzate da Comune di Cagliari, ASL Cagliari e 

Provincia di Cagliari, anche facendo riferimento alle risorse umane coinvolte.

L’insieme compone 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 
anche comparativa si è mantenuta la struttura già utilizzata per il bilancio 
sociale 2013 e 2014, con un elaborato che seguisse la stessa impostazione del 
documento di programmazione 2012 - 2014, così da consentire una lettura 
critica e analitica di obiettivi, risultati, criticità e favorire un confronto diretto 
tra programmazione, obiettivi previsti e risultati raggiunti.

Uniche eccezioni in tal senso sono costituite da alcune linee di attività comuni 
ai Settori Disabili e Anziani, e delle quali si rende conto esclusivamente 
nell’ambito di un solo Settore. Nello specifico:

 › home care premium, Leggi di settore che prevedono provvidenze 
economiche alle persone affette da determinate patologie, Fondo regionale 
per la non autosufficienza, Integrazioni rette per servizi residenziali e 
semiresidenziali, sono collocati nel Settore Disabili.

 › Tutele e curatele, Estate e Natale solidale sono interventi collocati, invece, 
nel solo Settore Anziani.
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LE oPZioNi Di ProGrammaZioNE 

Anche nel 2015, anno di prosecuzione del PLUS 2012 - 2014 in attesa delle 
nuove linee guida regionali per la programmazione del triennio 2016 - 2018, 
l’approccio adottato si è caratterizzato per una costante inter - relazione 
operativa delle istituzioni responsabili del governo della programmazione: 
Comune, ASL e Provincia. È stato ritenuto prioritario, infatti, continuare 
a 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, e coerenti con i mandati degli Enti coinvolti.

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 o con disagio mentale, fragilità in generale, etc.
L’Ufficio del PLUS ha mantenuto la funzione di regia e di promozione operativa 
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 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 
coerente attuazione.

Nel corso del 2015, anche allo scopo di mettere le basi per i prossimi atti 
programmatori e la valutazione partecipata, è stato avviato il percorso di 
programmazione partecipata così strutturato: Tavoli tematici; seminari e 
convegni pubblici di approfondimento; tavoli di approfondimento tematico 
su due argomenti di interesse specifico: la vita “Dopo di noi” per le persone 
con disabilità e che rimangono senza supporto familiare, e “Comunità solidale 
– accoglienza familiare”, finalizzato a ricostruire percorsi che incentivano 
l’accoglienza familiare (affidamento, adozione, famiglie d’appoggio etc.).

Report dettagliati sul percorso compiuto sono stati pubblicati sul sito  
www.pluscagliari.it e sono stati inseriti, per una più ampia restituzione e 
divulgazione, nelle news letter di informazione sul PLUS Città di Cagliari 
pubblicate a partire da febbraio 2016.
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iL PLUS

aZioNi Di SiSTEma

UFFiCio DEL PLUS

Descrizione Organizzazione dell’Ufficio del PLUS e suo funzionamento a regime. 
Attività stabile, settimanale, dell’Ufficio di Piano, nella forma organizzativa 
approvata in Conferenza di servizi del 23/10/2012.
Attività di n. 4 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.
Verifica e monitoraggio costante della programmazione, dei progetti 
integrati in corso e dello stato di attuazione del piano complessivo.

Obiettivi previsti  
per il 2015

   › Avviare l’assistenza tecnica all’Ufficio di piano
   › Implementare le azioni sociosanitarie integrate
   › Attivare procedure di customer satisfaction
   › Aumentare l’integrazione fra le attività sociali e le attività sanitarie

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

   › A seguito di gara pubblica è stato esternalizzato il Servizio di assistenza 
tecnica all’ UdP

   › Sono stati completati i protocolli operativi riferiti alle azioni 
sociosanitarie integrate

   › Sono state avviate due indagini di customer satisfaction

Criticità affrontate 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 hanno sempre potuto 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.

Soluzioni individuate 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.

Aree di sviluppo futuro    › Migliorare il sistema di raccolta dati e informazioni
   › Integrare la programmazione PLUS con le prospettive della città 

metropolitana 

Risultati quantitativi 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:
  - Bilancio sociale 2014;
  - Progetti di intervento nei settori sopra indicati;
  - Protocolli d’intesa e Accordi operativi interistituzionali nei settori di 

intervento della Salute mentale.
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arTiCoLaZioNE DEL SiSTEma PUa/UVT

Descrizione Sperimentazione del Sistema PUA/UVT nella Città di Cagliari

Obiettivi previsti 
per il 2015

   › Specializzare personale tecnico - professionale (assistenti sociali) nelle 
funzioni proprie PUA UVT

   › Aumentare la conoscenza del software di gestione SISAR messo a 
disposizione dalla RAS

Obiettivi 
conseguiti nel 
2015

   › È stato elaborato il protocollo operativo che prevede l’impiego sistematico di 
risorse umane nella funzione PUA UVT

   › Sono stati realizzati i corsi finalizzati al miglioramento dell’utilizzo del 
software SISAR

Criticità affrontate 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.

Soluzioni 
individuate

È stato dedicato particolare impegno a individuare modalità di superamento 
degli ostacoli esistenti nella comunicazione e integrazione istituzionale, a 
partire dalla strumentazione software e informatica. Si è proceduto con il 
lavoro necessario a dettagliare soluzioni per l’adeguamento delle schede già 
presenti nel sistema sanitario (SISAR) ma inadatte nei contenuti alla presa in 
carico integrata sociosanitaria.

Aree di sviluppo 
futuro 

Mettere a sistema l’impiego di risorse umane anche in sede ASL per lo 
svolgimento di attività sociosanitarie integrate (nell’ambito degli interventi di 
potenziamento della rete PUA/UVT).

Risultati 
quantitativi

È stata attivata una terza postazione di PUA in un’ulteriore sede di servizio 
sociale comunale.
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iNFormaZioNE, ParTECiPaZioNE E ComUNiCaZioNE

Descrizione Mantenimento di un sistema organico per la comunicazione, l’informazione e 
la partecipazione.
Realizzazione del sito www.pluscagliari.it.
Aggiornamento sistematico dei siti istituzionali.
Redazione del Bilancio sociale e sua presentazione pubblica.
Avvio del percorso di programmazione partecipata.

Obiettivi previsti 
per il 2015

  - Aumentare la conoscenza dei bisogni percepiti dagli stakeholders
  - Aumentare la conoscenza da parte degli stakeholders delle iniziative 

prodotte dal PLUS Cagliari
  - Aumentare la possibilità di scambio con esperienze di rilievo nazionale

Obiettivi 
conseguiti nel 
2015

  - Le opinioni degli stakeholders, raccolte in diverse sedi, sono state rielaborate 
e restituite alla popolazione

  - Sono state promosse e pubblicizzate le iniziative condotte dal PLUS Cagliari
  - Sono stati realizzati convegni e seminari che hanno consentito uno scambio 

approfondito con esperienze di rilievo nazionale 

Criticità affrontate Non è stato possibile pervenire alla definizione e progettazione della Carta dei 
servizi.

Soluzioni 
individuate

Si è potenziata una struttura stabile per l’informazione e la comunicazione, 
costituita da risorse umane e strumenti adeguati.

Aree di sviluppo 
futuro 

Elaborare standard di servizio propedeutici alla realizzazione della carta dei 
servizi.

Risultati 
quantitativi e 
qualitativi

È stata garantita l’informazione costante e aggiornata sui servizi e le 
opportunità derivanti dal sistema locale dei servizi.
Il sito dedicato al PLUS è stato costantemente aggiornato e utilizzato anche al 
fine di diffondere iniziative, opportunità, informazioni non solo del PLUS ma 
anche delle diverse realtà cittadine (Terzo settore e aggregazioni informali).
I tavoli tematici realizzati sono stata occasione per una informazione puntuale 
sullo stato dell’arte del sistema dei servizi.
È stato definito il progetto operativo per la realizzazione delle news letter
Presentazione del Bilancio sociale 2014 e Realizzazione di n. 1 convegno 
pubblico di approfondimento sul tema dell’Innovazione nei servizi alla 
persona, di n. 6 Tavoli tematici e di n. 1 Tavolo tematico di approfondimento sul 
tema “Dopo di noi”.
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aZioNi iNTEGraTE

SErViZio Di aSSiSTENZa EDUCaTiVa DomiCiLiarE E  
TErriToriaLE

Descrizione Erogazione di servizi domiciliari in favore di persone con fragilità.
Progetto Cure domiciliari e assistenza domiciliare: percorsi di integrazione. 
Il progetto prevede l’istituzione di un percorso di integrazione fra ASL e 
Comune di Cagliari nella gestione delle situazioni di supporto a domicilio 
che implicano l’intervento dei due organismi, con particolare riferimento 
alle situazioni di fragilità sociale.

Obiettivi previsti  
per il 2015

Revisione del progetto “Cure domiciliari e assistenza domiciliare: percorsi 
di integrazione”, con particolare riferimento all’ampliamento della fascia 
d’età dei destinatari che comprenderà tutti i cittadini delle aree territoriali 
coinvolte. 

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

È stato completato il processo di revisione del protocollo operativo. 
L’applicazione sperimentale del protocollo avverrà a partire da Marzo 
2016.

Criticità affrontate La ASL ha rilevato un numero consistente di persone che avrebbero diritto 
alle cure domiciliari, ma non possono accedervi perché prive di adeguata 
rete sociale. Il servizio di assistenza domiciliare del Comune di Cagliari 
potrebbe sostenere questi pazienti e consentire loro di essere curati a 
domicilio. È stata rilevata la necessità che l’integrazione fra le procedure 
del Comune e quelle della ASL si integrino molto precocemente, così da 
migliorare l’efficienza generale dell’intervento.

Soluzioni individuate È stato individuato un modello di collaborazione e integrazione che 
preveda, nei casi di persone portatrici di fragilità sociale, la presa in carico 
integrata immediatamente dopo la segnalazione da parte della ASL circa 
la necessità di un intervento comunale. Sono state definite le procedure 
operative conseguenti.

Aree di sviluppo futuro Estendere la sperimentazione a tutto il territorio cagliaritano. 

Risultati quantitativi È stato elaborato il protocollo operativo di sperimentazione.

Nel 2015 sono proseguite, ampliandosi, le attività relative all’azione integrata 
sotto descritta che non era rappresentata 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, era stata messa a punto sin 
dal 2013. Si tratta di ambiti di azione a evidente impatto e complessità socio - 
sanitaria.
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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 previsti per 
il 2015

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.

Prosecuzione delle intese tra Comune – ASL – ERSU (Ente regionale per il 
diritto allo studio).

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

Analisi quantitativa e qualitativa delle problematiche sociosanitarie vissute 
dalle persone con disturbo mentale.
Proseguo delle sperimentazioni già avviate con il progetto “Abitare 
condiviso” per il sostegno all’autonomia socio - abitativa.

Criticità affrontate Non è stato completato l’iter di revisione del documento sulle procedure 
operative per la presa in carico integrata.

Soluzioni individuate Si è data priorità alla progettazione operativa per la quale si aveva certezza 
di risorse e finanziamento, nonché analisi di bisogno già definita, e si è 
dato avvio ai nuovi progetti personalizzati di inclusione socio - abitativa - 
lavorativa.

Aree di sviluppo futuro Completare la revisione del documento sulle procedure operative per la 
presa in carico integrata.

Risultati quantitativi Approvato il protocollo d’intesa tra Comune di Cagliari e ASL Cagliari per gli 
interventi integrati in favore delle persone con disturbo mentale.
Approvato il nuovo protocollo d’intesa tra Comune di Cagliari, ERSU e 
ASL Cagliari per gli interventi integrati per il sostegno all’autonomia 
socioabitativa.
Predisposto un nuovo progetto per l’inclusione lavorativa e abitativa e 
avviati i nuovi inserimenti lavorativi.
Avviato il progetto Vita indipendente finanziato dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali e cofinanziato dalla RAS.



B i l a n c i o  s o c i a l e  2015 -  P lu s  c ag l i a r i10

ProGETTaZioNE SPECiFiCa E iNTErVENTi TraSVErSaLi o 
Di SiSTEma

In questa sezione si rende conto dell’attività di progettazione realizzata nel 
corso del 2015 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.

ProGETTi

PROGETTO FONDI SOGGETTO 
CAPOFILA PARTENARIATO

“CAGLIARI, HEALTHY CITY PER UN 
HEALTHY AGEING Città promotrice 
di salute per aggiungere anni alla 
vita e vita agli anni”

Fondazione Banco di 
Sardegna

Dipartimento di 
Sanità pubblica - 
Medicina clinica 

e molecolare
Università degli 
Studi di Cagliari

Si

“Efficienza e efficacia delle azioni 
nelle politiche di welfare”

Fondazione Banco di 
Sardegna

Studio L&P - 
Cagliari

Si

Progetto “Centro per la 
consulenza e il sostegno ai 
migranti”
Progetto “L’ intervento 
specialistico di rete sui disturbi 
alimentari: dalla prevenzione 
all’integrazione dei livelli di cura”

Fondazione Banco di 
Sardegna

Associazione Il 
Gesto interiore

Si

Progetto “Happy – Servizi 
innovativi per gli anziani”

Commissione 
Europea

Università degli 
Studi di Cagliari

Si

“D.I.A.MAN.T.E.” Avviso Pubblico 
di chiamata per la realizzazione di 
progetti formativi destinati alle 
donne immigrate

POR Sardegna FSE 
2007 - 2013 - Asse 
V – Competitività 

regionale e 
formazione

n. 3 diversi 
Organismi 

accreditati per 
la formazione 
professionale

Si

Progetto “Open space Sardegna”
Progetto “Esplorazioni”
Progetto “E … state animati”
Progetto “Insieme per la vita 
indipendente”
Progetto “La fucina dei talenti”
Progetto “Scuola SPA”

Regione Sardegna
Concessione 

contributi per 
progetti di 

aggregazione sociale

n. 6 organismi 
del privato 

sociale

Si
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ReFaSol
Reti di famiglie solidali – la 
musica che cambia

Fondazione con il 
SUD

Associazione AiBi Si

Progetto In gioco una vita Fondazione Banco di 
Sardegna

Legautonomie Si

Nel 2015 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. La scheda specifica sui risultati ottenuti dal servizio 
sarà presentata nella descrizione del Settore disagio adulti.

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 sono stati 
erogati nel 2015 in favore di n. 583 persone aventi diritto.

Altri interventi di sostegno predisposti con apposita procedura:
 › Bonus energia: intervento definito con Decreto interministeriale del 28 

dicembre 2010, 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): a seguito di Avviso 
pubblico in capo al Servizio Politiche sociali n. 6 cittadini sono stati ammessi 
al beneficio.

 › Riduzione costi degli abbonamenti CTM: consiste nella riduzione del 50% 
dei costi dell’abbonamento al trasporto pubblico cittadino. Sono state 
ammesse all’opportunità n. 402 persone. Di queste, n. 19 non hanno ritirato 
l’abbonamento.

Nel 2015 sono state presentate le domande per l’intervento economico 
denominato “Bonus Famiglia annualità 2014”, destinato ai nuclei familiari con 
cinque o più figli a carico, residenti nel territorio regionale, di età compresa 
tra zero e venticinque anni, con un reddito ISEE non superiore a € 30.000 
(Deliberazioni della Giunta Regionale n. 48/26 del 02/12/2014 e n. 53/29 del 29/12/2014 
relative al “Sostegno economico a favore dei nuclei familiari numerosi). 

hanno presentato domanda per beneficiare del bonus famiglia n. 57 nuclei. N. 8 
domande non sono state accolte per presentazione oltre il termine perentorio 
del 28/02/2015 stabilito nell’avviso pubblico (n. 2 domande) e per mancanza 
dei requisiti di accesso richiesti in quanto nuclei non composti da 5 figli di età 
tra o e 25 anni d’età (n. 6 domande).

Relativamente agli altri interventi di sostegno al nucleo familiare, le cui 
domande di accesso sono state istruite dal Servizio Politiche Sociali, e i 
contributi erogati dall’INPS, nel 2015:
 - n. 229 sono state le domande di assegno di maternità liquidate;
 - n. 320 le domande ammesse all’ assegno per i nuclei con almeno tre figli 

minorenni.
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Altro ambito di azione in capo al Servizio Politiche sociali attiene la gestione 
delle procedure relative al Trattamento sanitario obbligatorio (TSO) e 
all’Accertamento sanitario obbligatorio (ASO). Nel 2015 sono state n. 88 le 
persone interessate dal provvedimento di Ordinanza del Sindaco disposte su 
indicazione dei medici e confermate da decreto del Giudice tutelare.
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LiVELLi ESSENZiaLi Di aSSiSTENZa ComUNE Di 
CaGLiari SErViZi E ProGETTi

L’orGaNiZZaZioNE DEGLi UFFiCi ComUNaLi

La molteplicità dei servizi in capo al Servizio programmati sono organizzati 
secondo un modello strutturato su tre dimensioni:

LIVELLO COMPETENZE RISORSE UMANE

Territorio
(n. 6 sedi decentrate – da 
agosto divenute n. 5 a 
seguito di accorpamento 
della sede n. 1 con quella 
n. 4)

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 sociali1 
n. 12 Esecutori 
amministrativi
n. 3 Operatori Tecnico 
Ausiliari

Programmazione e 
gestione
(centralizzato più Casa di 
accoglienza Terramaini)

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.

Sede centrale:
n. 10 Assistenti sociali
n. 2 Funzionari 
amministrativi
n. 3 Psicologi
n. 2 Pedagogiste
n. 8 Istruttori contabili 
amministrativi
n. 8 Esecutori 
amministrativi

Casa accoglienza 
Terramaini: 
n. 1 Funzionario
n. 1 Istruttore contabile 
amministrativo
n. 3 Esecutori 
amministrativi
n. 6 Operatori tecnici

Indirizzo politico 
- amministrativo, 
tecnico e gestionale

Coordinamento generale. n. 1 Dirigente
n. 2 Funzionari in 
posizione organizzativa

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).

Tabella 1
Funzionigramma del 
servizio
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SETTorE aNZiaNi

SErViZio SoCiaLE ProFESSioNaLE 

moNiToraGGio Di SiTUaZioNi CriTiChE

Descrizione Indagine sociale in seguito a segnalazioni, provenienti dalle Forze 
dell’Ordine, Vigili Urbani, Ospedali, Casa di Cura, privati cittadini, di casi di 
abbandono e/o maltrattamenti. 

Obiettivi previsti per 
il 2015

   › Aumentare la conoscenza sulle persone in condizioni di fragilità residenti 
a Cagliari, finalizzata ad iniziative di prevenzione e monitoraggio 
della stessa (studio di eventi sentinella, individuazione di figure tutor/
sentinella per il monitoraggio degli eventi, attuazione di interventi 
precoci di protezione e assistenza).

   › Aumentare i progetti di supporto ai servizi di assistenza domiciliare 
destinati agli anziani.

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

   › I dati relativi alle segnalazioni sono stati raccolti e sistematizzati. È stato 
impostato lo schema descrittivo dell’anagrafe delle fragilità.

   › È stato attivato lo Sportello di ascolto a supporto dell’assistenza 
domiciliare con Cagliari Città Solidale.

Criticità affrontate Carenza nell’integrazione tra i Servizi del Comune e i Servizi della ASL.

Soluzioni individuate Definizione di una modalità congiunta ASL - Comune per un intervento 
integrato di progetti di aiuto.

Aree di sviluppo 
futuro 

Incrementare i progetti di integrazione socio - sanitaria nella presa in carico 
e aiuto alle persone fragili.
Implementare la raccolta dati sul sistema informativo “ICARO”.

Risultati quantitativi Sono state prese in carico n. 45 segnalazioni: n. 8 dalle Forze dell’Ordine, n. 
20 dagli ospedali/casa di cura, n. 17 da privati cittadini (in genere vicini di 
casa o parenti).
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TUTELE E ammiNiSTraZioNi Di SoSTEGNo  
iN FaVorE DEGLi aNZiaNi E DEi DiSabiLi

Descrizione Creazione e manutenzione di un elenco di persone interessate a 
supportare l’Assessore alle Politiche Sociali e Salute nell’esercizio della 
funzione di amministrazione di sostegno e tutela attribuita dal Tribunale 
Ordinario - Ufficio del Giudice Tutelare, a favore di persone che per effetto 
di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano 
nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri 
interessi.

Obiettivi previsti  
per il 2015

Aumentare il numero di cittadini interessati a far parte di un elenco di 
persone disponibili a svolgere, su delega dell’Assessore alle Politiche Sociali, 
l’incarico di Amministratore di Sostegno.

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

Costituzione e disciplina dell’elenco delle persone disponibili a svolgere, 
su delega dell’Assessore alle Politiche Sociali e Salute, l’incarico di 
Amministratore di Sostegno.

Aree di sviluppo 
futuro 

Promozione dell’Albo e supporto alle persone iscritte.

Risultati quantitativi Sono stati erogati servizi che hanno supportato n. 6 anziani in 
amministrazione di sostegno e n. 1 in interdizione legale.

iNTErVENTi E SErViZi

aSSiSTENZa DomiCiLiarE aNZiaNi

Descrizione Il servizio consiste in prestazioni di cura della persona, di governo della 
casa, di supporto alla socializzazione e vita di relazione, di segretariato 
sociale e accompagnamento destinate a persone con limitata autonomia.

Obiettivi previsti  
per il 2015

   › Aumentare il controllo e il monitoraggio dei casi in carico 
   › Migliorare la capacità della modulistica di fornire informazioni utili al 

servizio
   › Predisposizione Capitolato Tecnico per indizione Gara d’Appalto

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

   › Sono stati rivalutati la maggior parte dei casi in carico anche al fine di 
ridefinire il piano personalizzato di intervento

   › Elaborazione della nuova modulistica e parziale suo utilizzo (nuovo 
modulo di domanda)

   › Indizione Gara d’Appalto per l’affidamento del servizio

Criticità affrontate L’attività del servizio sociale professionale del settore è stata riorganizzata 
con l’ausilio di un modello organizzativo che tenesse in conto i nuovi assetti 
necessari alla razionalizzazione delle funzioni e attività.

Soluzioni individuate Sono stati ridefiniti i carichi di lavoro delle Unità Territoriali, con una 
migliore distribuzione del lavoro fra i diversi operatori.
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Aree di sviluppo 
futuro 

Utilizzo sistematico della nuova modulistica, con particolare riferimento alla 
verifica, monitoraggio e valutazione dei PAI.

Risultati quantitativi Persone in carico al 31/12/2015: n. 211 (n. 62 M e n. 149 F).
In totale, nel 2015, hanno fatto richiesta di accesso al servizio n. 259 
persone. Di queste n. 27 hanno rinunciato al servizio e n. 21 sono decedute.

ProGramma “NaTaLE SoLiDaLE”

Nome servizio Programma “Natale Solidale”

Descrizione Interventi programmati per il periodo delle festività natalizie:
   › Sostegno a persone fragili (anziani e/o disabili) con un livello basso 

di autonomie residue e/o in condizioni di scarse risorse economiche e 
relazionali;

   › Servizio di ascolto telefonico per il sostegno psicosociale;
   › Pasti a domicilio in giorni predefiniti;
   › Festa Capodanno.

Obiettivi previsti per 
il 2015

Prevenire e/o attenuare l’ esposizione a concreti rischi di aggravamento 
dello stato di bisogno di cittadini in condizione di fragilità.

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

Si è garantito il sostegno necessario migliorando, nelle condizioni di 
fragilità, la qualità della vita delle persone.

Aree di sviluppo 
futuro

Obiettivi per il 2016:
   › potenziare e migliorare la qualità degli interventi nei periodi maggiore 

esposizione al rischio di aggravamento delle situazioni di fragilità;
   › costruzione di un sistema di comunicazione e registrazione degli 

interventi atto a garantire la tracciabilità dei flussi e la fruibilità 
immediata dei dati.

Risultati quantitativi Numero totale degli utenti difficilmente calcolabile poiché non si aveva una 
fruibilità dei dati chiara. Per esempio, alcuni Servizi sono stati garantiti agli 
stessi utenti. 
Sono invece quantificabili gli interventi.
Numero totale interventi n. 361 di cui:
Interventi a domicilio n. 2
Cooperativa “Cento attività”
  - Pasti a domicilio per n. 50 persone in occasione di 4 festività;
  - Festa Capodanno: n. 80 persone

Interventi di sostegno telefonico
Cooperativa “Cento attività”
  - n. 15 persone selezionate secondo il livello di fragilità, monitorati e 

sostenuti quotidianamente
Associazione “Mondo X”
n. 32 persone:
  -  n. 8 con richieste di carattere sociosanitario;
  -  n. 24 con richieste di ascolto e sostegno.
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Interventi di accompagnamento, visite mediche e altro
Associazione “Mondo X”
n. 32 persone:
  - n. 2 per ritiro ricette e consegna farmaci a domicilio;
  - n. 3 per pratiche sociosanitarie (ritiro referti centri medici, pratiche ASL);
  - n. 3 per accompagnamenti per visite mediche;
  - n. 24 per interventi di socializzazione e svago.

ProGramma “ESTaTE SoLiDaLE”

Nome servizio Programma “Estate Solidale”

Descrizione Interventi programmati per il periodo estivo:
   › sostegno a persone fragili (anziani e/o disabili) con un livello basso di 

autonomie residue e/o in condizioni di scarse risorse economiche e 
relazionali;

   › monitoraggio di persone in condizione di fragilità nelle giornate di allerta 
meteo e per le ondate di calore segnalate dal Servizio ministeriale;

   › servizio di ascolto telefonico e sostegno psicosociale;
   › sperimentazione del servizio distribuzione farmaci, accompagnamenti 

per visite mediche, disbrigo pratiche sanitarie.

Obiettivi previsti per 
il 2015

Prevenire e/o attenuare l’esposizione a concreti rischi di aggravamento dello 
stato di bisogno di cittadini in condizione di fragilità.

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

Si è garantito il sostegno necessario migliorando, nelle condizioni di 
fragilità, la qualità della vita delle persone.

Aree di sviluppo 
futuro

Obiettivi per il 2016:
   › potenziare e migliorare la qualità degli interventi nei periodi di maggiore 

esposizione al rischio di aggravamento delle situazioni di fragilità;
   › costruzione di un sistema di comunicazione e registrazione degli 

interventi atto a garantire la tracciabilità dei flussi e la fruibilità 
immediata dei dati.

Risultati quantitativi Numero totale degli utenti difficilmente calcolabile poiché non si aveva una 
fruibilità dei dati chiara. Per esempio, alcuni Servizi sono stati garantiti agli 
stessi utenti. Sono invece quantificabili gli interventi.
Numero totale interventi n. 526 di cui:
Interventi a domicilio 
Tot. n. 17 (n. 12 anziani; n. 5 adulti)
Al termine del periodo estivo sono stati confermati n. 8 accessi al servizio di 
assistenza domiciliare per la prosecuzione degli interventi, n. 9 sono stati 
sospesi per conclusione intervento.
Interventi sostegno telefonico
Cooperativa “Cento attività”
n. 15 utenti, selezionati secondo il livello di fragilità, monitorati e sostenuti 
quotidianamente
Associazione “Mondo X”
n. 439 chiamate di cui:
  - n. 86 per bisogni sociosanitari;
  - n. 353 per ascolto e sostegno.
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Interventi per accompagnamento e/o visite mediche
Associazione “MondoX”
n. 55 utenti di cui:
  - n. 5 per ritiro ricette e consegna farmaci a domicilio;
  - n. 7 per pratiche sociosanitarie (ritiro referti centri medici, pratiche ASL);
  - n. 43 per accompagnamenti per visite mediche.

CUrE TErmaLi

Descrizione Il servizio consiste nella informazione generalizzata circa l’opportunità di 
recarsi presso il Centro Termale “Antiche Terme di Sardara” per effettuare 
cure di fangobalneoterapia e cure inalatorie (cioè cure termali con il Servizio 
Sanitario Nazionale), con trasporto giornaliero diretto da Cagliari a Sardara, 
per quindici giorni consecutivi (esclusa la domenica). Il trasporto è a carico 
del richiedente.

Obiettivi previsti per 
il 2015

Attività di promozione della salute e per la socializzazione.

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

Valorizzazione delle attività di socializzazione.

Aree di sviluppo 
futuro 

Promozione di attività finalizzate al benessere sociale della persona 
anziana.

Risultati quantitativi   - Domande presentate: n. 128
  - Domande accolte: n. 100
  - Domande non accolte: n. 28 (per esubero posti) 
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CENTri E STrUTTUrE SEmirESiDENZiaLi E rESiDENZiaLi

CaSa Di aCCoGLiENZa PEr aNZiaNi – VIA VALERIO PISANO N° 10

Descrizione Accoglienza di persone anziane prive di domicilio e/o reti familiari che 
possano garantire loro il soddisfacimento dei bisogni primari.

Obiettivi previsti per 
il 2015

Migliorare la qualità dei servizi resi all’interno della struttura, sia per la 
cura delle persone che per la socializzazione delle stesse anche in relazione 
all’esterno.

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

  - Inserimento di persone anziane autosufficienti e non autosufficienti 
mediante offerta di servizi essenziali quali vitto, alloggio, assistenza 
infermieristica, fisioterapica, educativa, sostegno psicologico e sociale.

  - Organizzazione di attività di socializzazione e animazione, anche aperte 
all’esterno.

Criticità affrontate L’ambiente si è rivelato, in alcuni casi, insufficiente per rispondere al meglio 
alle esigenze degli ospiti.

Soluzioni individuate Sono state apportate alcune modifiche all’interno della Casa che hanno 
migliorato la qualità complessiva dell’ambiente.

Aree di sviluppo 
futuro 

Realizzazione di azioni mirate ad una organizzazione efficiente, e 
qualitativamente idonea in risposta ai bisogni degli anziani ospiti.
Migliorare l’efficienza nella gestione delle manutenzioni.

Risultati quantitativi Totale persone ospiti nell’anno 2015: n. 112 (con una media presenze 
giornaliere di n. 96 persone) di cui: 
  - n. 37 Maschi (n. 20 in comunità alloggio e n. 17 in casa protetta)
  - n. 75 Femmine (n. 44 in comunità alloggio e n. 31 in casa protetta)
  - n. 29 Domande pervenute
  - n. 17 Domande accolte
  - n. 12 Domande non accolte

Lista d’attesa: presente
  - n. 6 Dimessi nel 2015
  - n. 12 Deceduti nel 2015
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SETTorE DiSabiLi 

iNTErVENTi E SErViZi

aSSiSTENZa DomiCiLiarE DiSabiLi

Descrizione Il servizio consiste in prestazioni di cura della persona, di governo della 
casa, di supporto alla socializzazione e vita di relazione, di segretariato 
sociale e accompagnamento, destinate a persone con limitata autonomia.

Obiettivi previsti per 
il 2015

   › Aumentare la verifica e il monitoraggio dei casi in carico.
   › Migliorare la capacità della modulistica di fornire informazioni utili al 

servizio.
   › Predisposizione Capitolato Tecnico per indizione Gara d’Appalto per la 

nuova esternalizzazione del servizio.

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

   › Sono stati rivalutati la maggior parte dei casi in carico.
   › Elaborazione della nuova modulistica e suo parziale utilizzo (nuovo 

modulo di domanda).
   › Indizione nuova Gara d’Appalto.

Criticità affrontate Superamento delle modalità organizzative per il governo interno 
del servizio, soprattutto in funzione dei tempi di accesso, di analisi e 
valutazione delle situazioni e verifica delle stesse, di erogazione, verifica e 
monitoraggio complessivo del servizio.

Soluzioni individuate Sono stati ridefiniti i carichi di lavoro delle Unità Territoriali, con una 
migliore distribuzione del lavoro fra i diversi operatori.

Aree di sviluppo 
futuro 

Utilizzo sistematico della nuova modulistica, con particolare riferimento alla 
verifica, monitoraggio e valutazione dei PAI.

Risultati quantitativi Persone in carico al 31/12/2015: 
  - n. 135 (n. 69 M; 66 F)
  - n. 10 persone inserite nel servizio nel 2015 (n. 6 M e n. 4 F)
  - n. 4 persone hanno rinunciato al servizio 
  - n. 2 persone sono decedute

LEGGE 162/98

Descrizione Finanziamento di piani personalizzati per l’assistenza domiciliare, 
l’assistenza educativa, l’accoglienza in centri diurni, per attività sportive e 
socializzanti in favore delle persone con handicap grave (art. 3, comma 3, l. 
104/91).

Obiettivi previsti per 
il 2015

Predisposizione e attivazione piani entro i tempi stabiliti dalla RAS.

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

I piani sono stati presentati nei tempi previsti.
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Criticità affrontate La farraginosità delle implicazioni di natura contabile - amministrativa, 
dovute alla complessità del finanziamento ed ai tempi imposti dalla RAS, 
ha reso complicata e onerosa l’attività di verifica e aggiornamento dei piani, 
la predisposizioni di nuovi piani, la comunicazione con gli aventi diritto. 

Soluzioni individuate Individuazione e attivazione di nuove modalità comunicative di 
facilitazione all’accesso per i potenziali beneficiari. I comunicati stampa e 
la pubblicazione del bando sul sito del Comune sono stati supportati anche 
dall’utilizzo di sms.

Aree di sviluppo 
futuro 

Integrazione dei dati sul servizio con altre informazioni derivanti dalle linee 
di attività previste dal Fondo per la non autosufficienza.

Risultati quantitativi Totale Utenti che hanno presentato domanda nel 2015: n. 2850 (1168 M e 
1682 F) di cui: 
  - Minori: n. 267 (n. 165 M; 102 F) 
  - Adulti: n. 1000 (n. 522 M; n. 478 F)
  - Anziani: n. 1583 (n. 481 M;1102 F)
  - Piani prorogati: n. 2511 
  - Nuovi piani: n. 339

Complessivamente, su n. 2850 piani predisposti, nel 2015 sono stati attivati 
n. 2035 piani a causa di n. 350 rinunce, n. 430 decessi e n. 35 trasferimenti.

L.r. N. 20/97 - CoNCESSioNE Di ProVViDENZE ECoNomiChE 
VoLTE aLLa rEaLiZZaZioNE ai PiaNi Di iNTErVENTo 
TEraPEUTiCo - riabiLiTaTiVi PErSoNaLiZZaTi FaVorE DEi 
SoFFErENTi mENTaLi aSSiSTiTi DaL DiParTimENTo Di SaLUTE 
mENTaLE

Nome servizio L.R. n. 15/92 e succ. mod. e integr. L.R. n. 20/97 - Legge di settore - 
”Concessione di provvidenze economiche volte alla realizzazione ai piani 
di intervento terapeutico - riabilitativi personalizzati favore dei sofferenti 
mentali assistiti dal Dipartimento di Salute Mentale“.

Descrizione Sostegno alle persone affette da patologia psichiatrica attraverso la 
predisposizione di un adeguato piano di intervento.

Obiettivi previsti per 
il 2015

   › Aggiornamento degli elenchi, della documentazione personale e delle 
procedure per l’erogazione delle provvidenze.

   › Erogazione regolare del sostegno economico agli aventi diritto.
   › Analisi e quantificazione dell’utenza interessata alla definizione di 

progetti terapeutici individualizzati.

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

Erogazione regolare delle provvidenze a tutti gli aventi diritto, a seguito di 
aggiornamento e verifica della documentazione.

Criticità affrontate Mancanza di una modalità operativa condivisa tra i servizi coinvolti nella 
realizzazione dei progetti di intervento.
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Soluzioni individuate   - elaborazione di un elenco completo con dati immediatamente fruibili;
  - suddivisione dei beneficiari già in carico al Servizio Sociale del territorio, 

per altri servizi, al fine di rendere la L.20 una delle opportunità di 
sostegno nell’ambito del processo di aiuto già in atto.

Aree di sviluppo 
futuro

Adozione di un processo di lavoro integrato sociosanitario che sarà definito 
in linea con quanto verrà disposto dalla R.A.S., soprattutto in relazione 
all’adozione del piano d’intervento definito con ciascun beneficiario, per 
perseguire gli obiettivi di socializzazione e di integrazione sociale.

Risultati quantitativi n. 807 persone beneficiarie Maschi (n. 425 M; n. 382 F) di cui:
  - n. 60 minori (n. 40 M; n. 20 F)
  - n. 16 interdetti (n. 9 M; n. 7 F)
  - n. 59 amministrati (n. 34 M; n. 25 F)

riTorNarE a CaSa

Nome servizio Programma “Ritornare a casa” L.R. n. 4/2006 art. 17 comma 1 Delibera 
R.A.S. n. 30/17 del 30.07.2013.

Descrizione Garantire la permanenza nel proprio domicilio alle persone con grave 
rischio di istituzionalizzazione, che necessitano di un livello assistenziale 
molto elevato. 

Obiettivi previsti per 
il 2015

Ridurre il numero di giornate trascorse in percorsi istituzionalizzati per le 
persone che necessitano di un alto livello di assistenza, garantendo loro un 
adeguato grado di assistenza sociosanitaria nel proprio domicilio.

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

Predisposizione dei progetti personalizzati nei tempi stabiliti dalla RAS.

Criticità affrontate Complessità della procedura burocratica sia per la presentazione della 
domanda da parte delle famiglie che per le incombenze amministrativo – 
contabili in capo al Comune.

Soluzioni individuate Sono state individuate procedure interne (vedi procedure*) di 
semplificazione per facilitare il lavoro interno di governo della linea di 
attività, e l’accesso e la fruibilità del servizio da parte delle famiglie.

Aree di sviluppo 
futuro

Creare una banca dati raccordata anche con il complesso degli interventi 
previsti dal Fondo regionale per la non autosufficienza.

Risultati quantitativi   - Progetti predisposti: n. 228
  - Numero utenti beneficiari al 31/12/15: n. 193
  - Utenti totali beneficiari nel 2015: n. 202
  - Utenti deceduti nel 2015: n. 9
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ProGETTo homE CarE PrEmiUm

Descrizione Predisposizione di progetti individualizzati per l’assistenza domiciliare 
mediante prestazioni definite prevalenti e integrative, a favore di assicurati 
e pensionati INPS ex INPDAP e dei loro familiari diretti, a seguito di richiesta 
degli interessati.

Obiettivi previsti per 
il 2015

  - Miglioramento del servizio di supporto alle famiglie
  - Attivazione delle nuove misure previste dal bando

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

  - Sviluppo e mantenimento dell’attività di sostegno alle famiglie
  - Attivazione delle prestazioni prevalenti (assegno erogato dall’INPS per la 

retribuzione di assistenti familiari/badanti)
  - Attivazione delle prestazioni integrative (voucher, integrazioni retta, 

supporti, servizi professionali domiciliari, servizi e strutture a carattere 
extradomiciliare, percorsi di integrazione scolastica, trasporto)

Criticità affrontate Vincoli burocratici e amministrativi che rendono talvolta incompatibili le 
modalità indicate dall’INPS con i vincoli normativi dell’Ente locale, per la 
realizzazione di alcune prestazioni integrative.

Soluzioni individuate Proposte alternative e contrattazione con l’INPS per addivenire a modalità 
operative più consone ai vincoli burocratici amministrativi dell’Ente locale, 
nel rispetto delle esigenze degli utenti.

Aree di sviluppo 
futuro 

Migliorare la capacità di erogare i servizi previsti.

Risultati quantitativi Totale persone: n. 151 (sulle domande pervenute) di cui:
  - n. 8 Minori
  - n. 25 Adulti
  - n. 118 Anziani

Domande pervenute per le diverse tipologie d’intervento: n. 496
Domande prese in carico: n. 151
Numero obiettivo utenti previsto nell’Accordo con INPS: n. 120 
Lista d’attesa: n. 345
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raFForZamENTo DEGLi iNTErVENTi iN FaVorE Di PErSoNE iN 
CoNDiZioNi Di DiSabiLiTà GraViSSima

Descrizione Richiesta di finanziamento per l’attivazione e il rafforzamento 
dell’assistenza domiciliare sulle 24 ore. Gli interventi economici sono 
riconosciuti dalla RAS per persone, anche non beneficiarie di un progetto 
“Ritornare a casa”, in carico alle UVT, in cure domiciliari di terzo livello 
e che necessitano a domicilio di assistenza continuativa nelle 24 ore, di 
monitoraggio di carattere socio sanitario per bisogni complessi derivanti 
dalle gravi condizioni psicofisiche, con la compromissione delle funzioni 
respiratorie, nutrizionali, dello stato di coscienza, privi di autonomia 
motoria.

Obiettivi previsti per 
il 2015

   › Predisposizione dei progetti personalizzati e invio degli stessi alla RAS nei 
tempi stabiliti dalle delibere regionali

   › Provvedere alla erogazione dei contributi in tempi congrui con le 
necessità delle famiglie dei beneficiari, e monitorare l’andamento dei 
piani

   › Migliorare la qualità dell’assistenza e alleggerire il carico familiare

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

   › Sono stati predisposti i progetti personalizzati, d’intesa con la ASL e le 
famiglie, nei tempi stabiliti dalla RAS

   › Sono stati erogati i contributi dovuti in relazione ai progetti approvati in 
via definitiva dalla RAS

   › È stata garantita la continuità e/o l’avvio di assistenza domiciliare resa da 
un familiare caregiver o acquisita tramite terzi

Criticità affrontate La norma ha previsto, modificando i criteri d’acceso, l’ingresso nel 
programma di beneficiari portatori di una situazione di salute più 
compromessa rispetto all’annualità precedente. La gestione dei singoli 
casi, considerando le gravi patologie dei beneficiari, ha richiesto 
l’aggiornamento e il rafforzamento delle competenze degli operatori.

Soluzioni individuate Azioni formative con il personale del front - office di primo e secondo livello.

Aree di sviluppo 
futuro 

Rafforzare l’integrazione con la ASL per la progettazione degli interventi e il 
raccordo operativo/procedurale.

Risultati quantitativi Richieste pervenute: n. 71 così distribuite nel territorio comunale:
  - 1 Circoscrizione: n. 91 
  - 2 Circoscrizione: n. 15
  - 3 Circoscrizione: n. 11
  - 4 Circoscrizione: n. 15
  - 5 Circoscrizione: n. 11
  - 6 Circoscrizione: n. 10

n. 43 le richieste non presentate alla Commissione Tecnica Regionale 
(mancanza del requisito di condizione di disabilità gravissima valutata dalla 
UVT)
Progetti presentati alla Commissione Tecnica Regionale: n. 28
Progetti ammessi al finanziamento: n. 24
Progetti non ammessi al finanziamento dalla Commissione Tecnica 
Regionale per mancanza requisiti (vedi Delibera n. 13/7 del 31/03/15): n. 4
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iNTEGraZioNi rETTE

iNTEGraZioNE rETTE Di riCoVEro aNZiaNi E DiSabiLi

Descrizione Supporto economico a persone autosufficienti, parzialmente autosufficienti 
o non autosufficienti, che devono essere inserite in strutture residenziali 
assistenziali e sociosanitarie a causa dell’impossibilità oggettiva a 
permanere nel proprio domicilio.

Obiettivi previsti per 
il 2015

   › Aumentare l’uniformità delle procedure e della modulistica
   › Aumentare il controllo sulle condizioni di vita degli utenti
   › Aumentare l’utilizzo della scelta dell’intervento a domicilio in situazioni 

complesse, nelle quali la struttura sembrava l’unica opzione percorribile 

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

   › Valorizzazione degli interventi a domicilio in situazioni complesse 
   › Utilizzo delle nuove procedure e della modulistica di proposta di 

intervento in tutte le sedi del Servizio Sociale territoriale
   › Rivalutazione economica e socio - assistenziale della maggioranza delle 

situazioni in carico

Criticità affrontate Carenza di un regolamento che definisca gli impegni economici che devono 
essere assunti dal richiedente e/o dalla famiglia per la contribuzione al 
pagamento della retta, anche alla luce anche della nuova normativa ISEE.

Soluzioni individuate Predisposizione di una proposta di nuovo regolamento sulle integrazioni 
delle rette posto all’esame del Consiglio comunale.

Aree di sviluppo 
futuro 

Con l’approvazione del regolamento sulle integrazioni delle rette, sarà 
necessaria la rivalutazione di tutti gli interventi attualmente in atto.

Risultati quantitativi N. 185 inserimenti in struttura di cui: 
  - n. 18 deceduti e n. 16 dimessi o domande non accolte 
  - n. 67 utenti dai 18 ai 64 anni e n. 118 utenti oltre i 65 anni
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aZioNi Di iNTEGraZioNE SoCioSaNiTaria aFFErENTi a 
PrESTaZioNi Di riabiLiTaZioNE GLobaLE EroGaTE iN rEGimE 
rESiDENZiaLE E SEmirESiDENZiaLE

Descrizione Percorsi di riabilitazione sociosanitaria presso strutture accreditate dalla 
R.S.A. che demanda all’Ente Locale di residenza:
  - la verifica integrata socio sanitaria del Progetto in sede di U.V.T.
  - la copertura della quota sociale dei beneficiari meno abbienti;
  - l’individuazione di coloro che per valore ISEE sono chiamati a 

compartecipare alla spesa;
  - il controllo integrato con la ASL sulla regolare esecuzione del servizio.

Obiettivi previsti per 
il 2015

   › Aumentare il numero di ore di prestazioni sociosanitarie globali in regime 
semi - residenziale di cui usufruiscono le persone con basso reddito

   › Aumentare il numero di ore di prestazioni sociosanitarie globali in regime 
residenziale di cui usufruiscono le persone con basso reddito

   › Aumentare il livello di autonomia dei beneficiari
   › Individuare percorsi alternativi, caratterizzati da una più bassa intensità 

sanitaria e da ritmi ridotti delle attività strutturate, al fine di mantenere 
le autonomie acquisite, promuovendo progetti per piccoli gruppi 
finalizzati a valorizzare attitudini e interessi dei singoli beneficiari

   › Individuare le persone beneficiarie dell’intervento per progettare insieme 
alla famiglia l’ avvio di un progetto sperimentale a bassa intensità con 
inserimento lavorativo protetto

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

   › Passaggio di n. 3 utenti a percorsi alternativi con un regime ridotto 
   › Passaggio di n. 5 utenti ad un regime di bassa intensità con inserimento 

lavorativo protetto 
   › Nel corso del 2015 sono stati inseriti nel percorso socio riabilitativo n. 9 

nuovi utenti di cui n. 1 utente compartecipa alla spesa
   › Attraverso le valutazioni in sede di U.V.T. si è rilevato che per circa n. 40 

utenti il percorso socio - riabilitativo ha definito il massimo livello di 
recupero delle autonomie residue

Criticità affrontate    › Individuare percorsi di accompagnamento degli utenti ad una reale e concreta 
sperimentazione e, quindi rinforzo, delle autonomie massime raggiunte

   › Carenza di spazi e strutture alternative che garantiscano l’inserimento di 
utenti in percorsi socio - riabilitativi a bassa intensità sanitaria

Soluzioni individuate Attraverso una valutazione U.V.I. condivisa e confermata in U.V.T. si è 
proceduto all’inserimento sperimentale in percorsi differenziati.

Aree di sviluppo 
futuro

Promuovere e ampliare l’offerta di strutture e percorsi alternativi a regime 
di bassa intensità sanitaria, volti a garantire l’accoglienza di numerose 
domande di inserimento socio riabilitativo che allo stato attuale non 
trovano risposta. 

Risultati quantitativi Numero persone in carico: 119 (n. 69 M; n. 50 F) di cui:
  - n. 31 dai 18 ai 35 anni 
  - n. 88 dai 36 ai 64 anni 

Così distribuiti nei diversi programmi di intervento:
  - n. 29 residenziali (n. 17 M; n. 12 F)
  - n. 79 semiresidenziali (n. 44 M; n. 35 F)
  - n. 11 semi - residenziale a regime ridotto (n. 8 M; n. 3 F) 
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SETTorE miNori 

SErViZio SoCiaLE ProFESSioNaLE

TUTELa SoCiaLE E GiUriDiCa

Descrizione Presa in carico psico - sociale dei minori e delle loro famiglie in situazione di 
difficoltà personale, familiare, ambientale e socio sanitaria per il sostegno 
psico - sociale e/o l’attivazione di servizi atti a prevenire o rimuovere 
situazioni di effettivo pregiudizio per lo sviluppo psicofisico dei minori, o 
tesi a garantire la tutela degli stessi in situazioni di persistente pregiudizio.

Obiettivi previsti per 
il 2015

Assicurare il diritto del minore a vivere nella propria famiglia, garantendo 
progetti di aiuto alle famiglie con figli minori nei casi di deprivazione socio 
- economica, difficoltà nell’esercizio del ruolo genitoriale, conflittualità, 
emarginazione e isolamento.
Realizzare azioni di tutela nei casi di maltrattamenti, abusi, violenze.

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

Presa in carico di tutti minori (e nuclei familiari) segnalati dalle Autorità 
giudiziarie e da altri soggetti istituzionali, o con accesso spontaneo al 
Servizio.

Criticità affrontate Necessità di un corretto rapporto di collaborazione tra il servizio sociale 
comunale (titolare delle funzioni di tutela dei minori), i servizi sanitari 
(Consultorio e NPI) e l’Autorità Giudiziaria, al fine di garantire un’effettiva ed 
unitaria azione di tutela del minore e di sostegno alla famiglia in difficoltà.
Il notevole aumento delle richieste di presa in carico proveniente 
dall’Autorità Giudiziaria (Tribunale per i minorenni e Tribunale ordinario) 
per situazioni di disagio conclamato o da verificare, e in misura crescente 
con ordinanze di immediato allontanamento dei minori dalla propria 
famiglia, non ha consentito al Servizio Sociale di lavorare con le famiglie 
per l’attivazione di interventi preventivi.
La crescita del disagio sociale e familiare ha portato ad un aumento delle 
richieste di aiuto al Servizio Sociale con un conseguente sovraccarico in 
capo alle Assistenti Sociali, chiamate a rispondervi e progettare interventi di 
sostegno e accompagnamento.
In tale situazione non sempre è stato possibile rispondere nei tempi indicati 
nelle richieste dell’Autorità Giudiziaria.

Soluzioni individuate La sperimentazione del “Protocollo di intesa per le procedure integrate 
di intervento rivolte ai minori coinvolti in ambito giudiziario” stipulato 
con la ASL, la Provincia di Cagliari, l’Autorità Giudiziaria e altri Ambiti 
Plus, ha permesso di iniziare ad attivare una collaborazione per la presa 
in carico congiunta dei minori e delle loro famiglie in modo da garantire 
una maggiore efficacia degli interventi di sostegno, e la prevenzione di 
situazioni di pregiudizio tali da richiedere l’interessamento dell’Autorità 
giudiziaria.
Tuttavia si è reso necessario rimodulare le procedure per rendere più 
agevole la collaborazione tra Servizi e ridurre le liste di attesa per la presa in 
carico dei minori e dei loro genitori, in modo particolare da parte dei Servizi 
ASL.
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La sperimentazione del “Programma di intervento per prevenire 
l’istituzionalizzazione dei minori” (P.I.P.P.I) ha consentito di ridurre i livelli 
di rischio di collocamento in comunità per i minori coinvolti. Sono state 
coinvolte n. 10 famiglie e n. 19 minori; le azioni qualificanti di questo 
intervento prevedono la progettazione partecipativa e valutativa della 
famiglia al proprio progetto di aiuto e la misurazione dei risultati.
È stata avviata la riorganizzazione del Settore Minori e famiglie con 
l’individuazione di un’equipe stabile di assistenti sociali, psicologi e 
pedagogisti, dedicata esclusivamente alla tutela dei minori e alle diverse 
linee di attività presenti nel Settore.

Aree di sviluppo 
futuro 

Sperimentazione dei protocolli, in via di definizione, tra Servizio Sociale, 
ASL e Autorità Giudiziaria per l’Affido Familiare e per le situazioni di abusi e 
violenze.
Implementazione del programma “P.I.P.P.I”:
Attivazione di un “Centro per la Famiglia” per una risposta più efficace 
alle esigenze espresse dal territorio in riferimento alle fragilità familiari 
e alla tutela dei minori, attraverso l’attivazione della rete tra operatori, le 
Associazioni di Volontariato, le famiglie e i cittadini per la co - costruzione di 
progetti e iniziative rivolti alle famiglie nel loro naturale percorso evolutivo. 

Risultati quantitativi n. 1.126 Minori presi in carico nel 2015 
n. 293 nuovi ingressi
n. 193 dimissioni \ archiviazioni 
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SErViZi

SET

Nome servizio Sostegno socio – educativo domiciliare e territoriale.

Descrizione Servizio di natura educativa, rivolto a minori e famiglie in carico al Servizio 
Sociale comunale, che prevede la programmazione e la realizzazione, 
attraverso l’apporto professionale di operatori qualificati, di interventi 
finalizzati al rinforzo dell’azione dei familiari in un’ottica di sostegno alla 
genitorialità e di supporto educativo ai minori. 

Obiettivi previsti per 
il 2015

Garantire il sostegno socio educativo personalizzato in ambito familiare e 
territoriale. 
Favorire percorsi di autonomia e competenza educativa delle figure 
genitoriali e parentali. 

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

È stata ampliata l’offerta con interventi di sostegno e supporto educativo e 
pratico alle funzioni di accudimento dei genitori, attraverso l’affiancamento 
all’educatore della figura dell’OSS specializzato (azioni di maternage e/o 
di educazione domestica; accompagnamento alla realizzazione di percorsi 
pratici di costruzione e consolidamento di buone prassi di cura e gestione 
della quotidianità familiare).
È stata consolidata la rete di supporto alle famiglie tramite la messa in 
rete delle Istituzioni e agenzie educative presenti nel territorio. Il servizio, 
inoltre, ha consentito di realizzare forme di accompagnamento alla 
dimissione dalle comunità di accoglienza dei minori al fine di facilitare il 
loro rientro in famiglia. 
Sono state adottate procedure condivise, tra Comune e ASL, per la presa in 
carico e la gestione integrata di situazioni complesse.

Criticità affrontate Permane l’aumento delle richieste di intervento educativo per adolescenti 
e minori con situazione di fragilità personale e sanitaria, e con bisogni 
educativi complessi. 
È inoltre emerso il bisogno di famiglie numerose e multi problematiche, con 
problematiche alloggiative ed economiche che hanno un impatto negativo 
sul sereno sviluppo psicofisico dei figli minori, e con le quali l’intervento 
di educativa domiciliare si rivela non adeguato ad impedire percorsi di 
istituzionalizzazione dei minori.

Soluzioni individuate Monitoraggio costante del servizio reso, predisposizione di progetti 
individualizzati di sostegno socio - economico ed educativo al nucleo, in rete 
con le istituzioni sanitarie e scolastiche e con le Associazioni del territorio. 
Attivazione di interventi educativi in piccoli gruppi per adolescenti.

Aree di sviluppo 
futuro 

Rafforzamento delle azioni di accompagnamento verso l’autonomia 
dei nuclei familiari; ampliamento degli interventi a sostegno dei 
processi educativi anche attraverso contesti di studio, gioco e relazione 
interpersonale per gruppi di minori e, in modo particolare, degli 
adolescenti.

Risultati quantitativi   - n. 142 minori presi in carico (n. 76 M; n. 66 F) per n. 111 nuclei familiari
  - n. 46 nuove attivazioni nel 2015
  - n. 68 dimissioni
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ProGramma Di iNTErVENTi PEr La PrEVENZioNE 
DELL’iSTiTUZioNaLiZZaZioNE – P.i.P.P.i

Nome servizio Programma di interventi per la prevenzione dell’istituzionalizzazione
P.I.P.P.I.

Descrizione Il progetto – promosso e finanziato dal Ministero del Welfare e dalla 
Regione Sardegna - consiste nell’attivazione di un insieme sinergico di 
azioni concentrate per intensità qualitativa e quantitativa, a favore di n. 10 
famiglie con sofferenze educative di particolare rilievo, dove siano presenti 
minori a rischio di allontanamento e inserimento in struttura. 
Si avvale di un impianto teorico e metodologico verificato dal Responsabile 
Scientifico del Progetto – FFSPA Università di Padova – fondato sul 
presupposto della partecipazione valutativa e trasformativa, come chiave 
di volta del percorso di attivazione delle risorse familiari, secondo una 
prospettiva di resilienza.
Le azioni sinergiche consistono sia nell’applicazione del metodo che nella 
realizzazione dei dispositivi di progetto. 
L’applicazione del metodo prevede la composizione di apposite Equipes 
Multidisciplinari dove sia presente la stessa famiglia destinataria;.
L’attivazione dei dispositivi prevede: l’avvio del Set (Servizio educativo 
territoriale), il raccordo stretto e operativo con la scuola, la realizzazione di 
percorsi di educazione degli adulti sul modello esperienziale attraverso i 
gruppi genitori e genitori - bambini, l’individuazione e l’affiancamento da 
parte di famiglie d’appoggio.

Obiettivi previsti per 
il 2015

Prevenire l’inserimento in struttura di n. 10 bambini 
Attivare n. 5 Equipes Multidisciplinari (EEMM)

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

Attivate n. 5 EEMM
Dei n. 18 minori coinvolti n. 16 sono rimasti nelle proprie famiglie, n. 2 sono 
stati collocati in struttura di accoglienza con la madre.

Criticità affrontate Il Carico di lavoro degli operatori impiegati è aumentato.
Si sono dovute affrontare modifiche alle ordinarie prassi di lavoro 
nell’approccio all’intervento.
Le registrazioni delle attività richiedono una metodologia rigorosa che ha 
richiesto tempo e adesione ad una modalità di lavoro non consueta. 

Soluzioni individuate Auto - formazione e sostegno reciproco, integrazione del lavoro con 
autorizzazione a svolgere qualche giornata di lavoro straordinario.

Aree di sviluppo 
futuro 

Potenziare il servizio, portare a regime il modello di intervento.

Risultati quantitativi n. 10 famiglie – n. 18 minori seguiti (età dei minori 0/11 anni).
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SErViZio EDUCaTiVa Di STraDa qUarTiErE Di SaN miChELE E 
qUarTiErE Di SaNT’ELia

Descrizione Il servizio consiste nell’attivazione di interventi e iniziative di rilievo 
educativo a favore di adolescenti da svolgersi nei loro luoghi di 
frequentazione abituale (strade e piazze).
Interventi e iniziative sono attivati da Educatori Professionali, cosiddetti 
Educatori di Strada, in riferimento alle proposte o a quanto, anche non 
espressamente, manifestato dai giovani coinvolti. 

Obiettivi previsti per 
il 2015

Attivare un numero medio di n. 10 contatti mensili.
Realizzare almeno n. 3 iniziative nell’anno che evidenzino la frequenza 
costante dei ragazzi per la realizzazione di eventi specifici.
Individuare una sede da utilizzare come “campo base”.

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

Sono state realizzate n. 4 iniziative che hanno richiesto frequenza costante: 
carnevale 2015; laboratorio fioriere 2015; laboratorio panchine 2015; albero 
di natale 2015.
La sede logistica è stata individuata e stabilizzata all’interno del Centro di 
Quartiere CRASH di via Brianza.

Criticità affrontate La sede di riferimento inizialmente assegnata (via Abruzzi, ex 
Circoscrizione) non risultava adeguata rispetto alle necessità dei gruppi 
volta per volta organizzati.

Soluzioni individuate Individuazione di una nuova sede nel centro quartiere di via Brianza.

Aree di sviluppo 
futuro 

Potenziare il servizio.
Realizzare attività itineranti in altri quartieri.

Risultati quantitativi San Michele - da 15 a 20 accessi mensili 
Sant’Elia - da 15 a 20 accessi mensili
Fascia di età 13 - 17 anni 
Sono presenti anche ragazzi over 18, fino a circa 21 anni

SErViZio EDUCaTiVa SCoLaSTiCa SPECiaLiSTiCa

Nome servizio Servizio educativo scolastico specialistico destinato ai bambini con 
Handicap (L.104/92) e altri Bisogni Educativi Speciali.

Descrizione Il servizio consiste nell’affiancamento (in rapporto variabile da 1:1 a 
1:3) di un assistente o di un educatore, secondo necessità, al/agli alunni 
che si trovino in situazione di svantaggio all’interno della scuola. Il 
servizio è finalizzato a creare le condizioni utili a favorire i processi di 
apprendimento, nel rispetto delle abilità di ciascun alunno. Sono destinatari 
gli alunni, residenti nel Comune di Cagliari, iscritti e frequentanti le scuole 
dell’Infanzia, primaria, secondaria di primo grado presenti in Città e nei 
Comuni di Area Vasta.
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Obiettivi previsti per 
il 2015

Soddisfare la totalità della richiesta di servizio per i bambini con handicap 
certificato ai sensi della Legge 104/92. 
Soddisfare la richiesta di servizio per bambini con svantaggio, non certificati 
ai sensi della L. 104/92, secondo criteri di complementarietà con le 
competenze proprie della scuola. 
Migliorare il processo di integrazione tra gli strumenti programmatici propri 
della scuola (PEI) e quelli propri del servizio educativo (PAI).

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

È stata soddisfatta la totalità della richiesta di servizio per i bambini con 
handicap certificato ai sensi della Legge 104/92. 
È stata soddisfatta la richiesta di servizio per bambini con svantaggio, 
secondo criteri di complementarietà con le competenze proprie della 
scuola.
È stato co - progettato un percorso di integrazione che prevede all’interno 
del PEI lo specifico apporto del servizio comunale specificato nel PAI 

Criticità affrontate Le richieste di servizio sono arrivate oltre le scadenze stabilite e hanno 
continuato ad essere presentate durante l’anno scolastico. Questo fatto 
ha impedito un’istruttoria completa ad inizio anno (settembre 2014), 
comportando nuove assegnazioni durante l’ anno (gennaio – maggio 
2015). Difficoltà nella quantificazione oraria del servizio da erogare in 
assenza di disciplina certa. 

Soluzioni individuate L’avvio del procedimento è stato anticipato dal mese di giugno al mese 
di aprile, previo accordo procedimentale con tutte le scuole pubbliche 
presenti in città. Tale soluzione ha reso possibile l’istruttoria e l’avvio dei 
servizi dal primo giorno dell’anno scolastico, preceduto da nota di preavviso 
individuale inviata a tutti i richiedenti.
È stato definito un procedimento univoco di attribuzione delle ore di 
servizio, derivante dalla sintesi tra proposta della scuola sulla base delle 
certificazioni sanitarie e disponibilità del servizio comunale. Tutti i piani 
individualizzati sono stati definiti su modulistica apposita e sono stati 
sottoscritti dalle parti. 

Aree di sviluppo 
futuro 

Consolidare le prassi di co - programmazione del servizio con le scuole.
Semplificare la procedura di presentazione della domanda, limitando 
l’acquisizione di documentazione ancora valida ai fini della richiesta e della 
valutazione.
Effettuare una costante rilevazione di qualità percepita da parte dei genitori 
e delle scuole.
Effettuare una costante rilevazione di qualità in merito agli esiti del servizio, 
in collaborazione con le scuole.

Risultati quantitativi A.S. 2014/15 (gennaio 2015 – giugno 2015): n. 334
A.S. 2015/16 (settembre 2015 - dicembre 2015): n. 454
Dimissioni dal servizio: n. 3
Rinunce: n. 3
Lista d’attesa: n. 10 istanze da parte della scuola pervenute a gennaio 2016
Rapporto fra domande pervenute e domande evase: 
per alunni con 104/92 - 100%
per alunni con svantaggio - 95% 
Una percentuale di alunni seguiti sono anche in carico al servizio sociale 
professionale, e accedono alla Legge 162/98 e/o alla LR 20/97 
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SPaZio FamiGLia

Descrizione Spazio neutro di tutela e rafforzamento del legame genitoriale a sostegno 
dei nuclei familiari che presentano difficoltà relazionali.

Obiettivi previsti per 
il 2015

Garantire, attraverso il servizio, 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.

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

   › Presa in carico di tutte le situazioni segnalate dall’Autorità Giudiziaria
   › Attivata la mediazione e facilitazione della comunicazione per favorire 

una buona qualità dell’interazione genitore - figlio
   › Realizzato il monitoraggio ed elaborazione della relazione sulle situazioni 

osservate
   › Realizzato l’ accompagnamento agli incontri liberi tra il minore e il 

genitore non convivente, curando gli incontri in luoghi aperti di gioco e 
socializzazione

Criticità affrontate L’intervento non è funzionale nelle situazioni estremamente critiche, non 
sostenute da interventi a supporto delle fragilità della coppia genitoriale, 
attraverso una preventiva attivazione di interventi di sostegno alla 
genitorialità e di mediazione dei conflitti.
L’ubicazione del servizio all’interno di un ufficio decentrato di servizio 
sociale non sempre ha consentito il corretto svolgimento degli incontri e la 
tutela della privacy.

Soluzioni individuate 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 stata predisposta una nuova modulistica per la segnalazione, l’avvio, la 
presa in carico e la gestione dell’intervento richiesto. 
È stata individuata una sede più idonea per lo svolgimento del Servizio, con 
la possibilità di usufruire di spazi aperti più funzionali alla ripresa di una 
relazione spontanea tra genitori e figli.

Aree di sviluppo 
futuro 

Inserimento del Servizio all’interno del “Centro per la Famiglia” per un 
sostegno globale ed integrato alle fragilità familiari.

Risultati quantitativi N. 21 nuclei familiari con n. 27 minori (n. 14 M; n. 13 F) così distribuiti: 
  - n. 9 da 0 a 5 anni
  - n. 14 da 6 a 10 anni 
  - n. 4 da 11 a 13 anni

n. 5 persone sono state dimesse dal servizio 
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aFFiDo FamiLiarE

Descrizione L’affidamento familiare è un aiuto che viene offerto al minore la cui famiglia 
vive una situazione di difficoltà. Prevede l’accoglienza temporanea di un 
bambino o di un ragazzo per il tempo necessario affinché la sua famiglia 
possa risolvere i propri problemi.

Obiettivi previsti per 
il 2015

Aumentare il numero di persone interessate all’affidamento familiare, 
consolidando o costituendo servizi di supporto in grado di sostenere le 
famiglie ed i bambini durante l’esperienza dell’affido, al fine di garantire 
il diritto del minore a vivere in un contesto familiare adeguato alle proprie 
esigenze.
Favorire la de - istituzionalizzazione dei minori per i quali si è reso 
necessario l’inserimento in comunità d’accoglienza.

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

Avviati la revisione e l’aggiornamento del vigente Protocollo Affidi Inter 
istituzionale, in fase di ultimazione a cura del gruppo tecnico. 
Il Servizio ha lavorato per garantire: l’informazione e la formazione delle 
coppie e dei singoli che si sono resi disponibili all’accoglienza dei minori; il 
sostegno e monitoraggio durante il periodo dell’affidamento; la diffusione 
della cultura dell’affido e azione di sensibilizzazione nella comunità. 

Criticità affrontate 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.

Soluzioni individuate Potenziamento della rete fra servizi istituzionali finalizzata a facilitare la 
costruzione di processi per la presa in carico delle situazioni.

Aree di sviluppo 
futuro 

Potenziare le azioni di diffusione della cultura dell’accoglienza, il 
monitoraggio e sostegno durante il periodo dell’affido, la promozione 
e costituzione di gruppi di auto - aiuto, la costituzione banca dati delle 
famiglie affidatarie.
Potenziare la presenza del corpo professionale, in termini numerici, al 
fine di garantire l’attivazione di nuove azioni d’intervento a favore della 
sensibilizzazione della cultura dell’affido che, in termini di prospettive 
future, andrebbe a ridurre notevolmente il numero dei minori inseriti in 
struttura e l’abbattimento delle risorse economie da destinare in tal senso. 

Risultati quantitativi n. 4 minori in affidamento familiare (n. 3 M; n. 1 F).
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aDoZioNi

Descrizione Obiettivo dell’adozione è garantire al minore in stato di abbandono il diritto 
a crescere in una famiglia adeguata ed il dovere degli adulti di intervenire a 
sua tutela affinché ciò sia garantito.
Obiettivo del Servizio è divulgare la cultura dell’accoglienza e dell’adozione 
coerentemente ai principi di solidarietà, sussidiarietà e partenariato; 
assicurare unitarietà d’interventi ad alta specializzazione, rispetto ai compiti 
assegnati dalla normativa nazionale ed internazionale; individuare ed 
affrontare tempestivamente situazioni a rischio di fallimento adottivo. 

Obiettivi previsti per 
il 2015

   › Costituire una equipe psicosociale di supporto
   › Aumentare i percorsi di supporto alle coppie
   › Svolgere gli studi di coppia assegnati dall’Autorità giudiziaria

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

Tutte le coppie che hanno presentato richiesta di adozione nazionale e 
internazionale sono state affiancate da una equipe psico - sociale che 
le ha accompagnate in un percorso di conoscenza rispetto alla tematica 
dell’adozione. Per ciascuna di loro è stata avviato lo studio di coppia e, 
quando concluso, è stata predisposta una relazione valutativa sugli aspetti 
d’indagine richiesti dal Tribunale per i Minorenni. 
Sono stati garantiti percorsi di sostegno alle coppie che si sono 
sperimentate nelle prime fasi dell’affidamento preadottivo. 
Sono stati garantiti interventi di sostegno a garanzia del positivo 
inserimento dei minori nel nuovo contesto familiare e sociale. 

Criticità affrontate La Rete fra i servizi di supporto non era sufficientemente articolata e coesa.

Soluzioni individuate Potenziamento della rete fra servizi istituzionali finalizzata a facilitare la 
costruzione di processi per la presa in carico delle situazioni.

Aree di sviluppo 
futuro 

A seguito di costituzione di un’ equipe psicosociale stabile per 
l’attuazione di un progetto integrato Comune / ASL per la valutazione e 
l’accompagnamento delle famiglie in ogni fase del percorso pre e post 
adottivo, possono essere implementate ulteriori azioni innovative. 
Al fine di razionalizzare gli interventi, e nel contempo arricchirli di contenuti 
di scambio, si è ipotizzato di costituire il gruppo di famiglie che rappresenti, 
esso stesso, una risorsa dalla quale attingere per analizzare le relazioni 
familiari, il legame adottivo, le difficoltà legate all’inserimento e ai bisogni 
emotivi dei minori in situazione di adozione.

Risultati quantitativi Richieste di studio prese in carico nel 2015: n. 13
Studi di coppia effettuati: n. 4
Studi in corso: n. 6
Lista d’attesa: n. 3
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mEDiaZioNE CiViLE E PENaLE

Descrizione Il Servizio è attivo dal 2000. L’operatività dell’ufficio è stata resa possibile 
grazie all’attenzione e la volontà dell’A.G. Minorile di Cagliari e al sostegno 
da parte del Dipartimento per la Giustizia Minorile, degli Assessorati alle 
Politiche sociali della Provincia di Cagliari, dei Comuni di Cagliari e Quartu 
Sant’Elena e dell’ ASl di Cagliari. L’obiettivo principale del processo di 
mediazione familiare è quello di costruire una comunicazione corretta 
e rispettosa rispetto ai diversi punti di vista, favorire l’ascolto reciproco 
e individuare una nuova modalità di confronto; stringere 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. L’obiettivo primo dell’intervento di mediazione penale è quello di 
promuovere un processo imprescindibile di responsabilizzazione nell’autore 
di reato e garantendo uno spazio di ascolto e attenzione alle vittime in 
funzione di una riconciliazione tra le parti e una riparazione, soprattutto di 
natura simbolica. 

Obiettivi previsti per 
il 2015

Costruire, nella coppia genitoriale, una comunicazione diretta e rispettosa 
dei diversi punti di vista, favorire l’ascolto reciproco e individuare altre 
modalità di confronto rispetto alle proprie, stringere un nuovo e condiviso 
“patto genitoriale”. 
L’obiettivo ultimo è quello di garantire a tutti i cittadini un luogo d’ascolto 
dove poter trovare un supporto utile e funzionale ai propri bisogni 
relazionali finalizzato a garantire ai minori un ambiente capace di ascoltare, 
accogliere e supportare nell’ottica della condivisone e del rispetto dei ruoli 
di ciascuno.

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

Il Servizio di Mediazione civile e penale, nell’ambito dell’espletamento 
del proprio mandato istituzionale, è stato un punto di riferimento utile e 
costante per l’autorità giudiziaria e per i Servizi invianti che hanno potuto 
usufruire di uno spazio d’intervento professionale e capace di supportare le 
persone che si sono trovate coinvolte nel procedimento di mediazione.

Criticità affrontate La diffidenza da parte delle persone a ricercare aiuto nei Servizi istituzionali 
in assenza di un provvedimento giudiziario.

Soluzioni individuate Potenziamento della rete fra servizi istituzionali finalizzata a facilitare la 
costruzione di processi per la presa in carico delle situazioni. 
Sensibilizzare le istituzioni, i Servizi ed i singoli cittadini rispetto all’accesso 
ai percorsi di sostegno e di mediazione, sia in ambito civile che penale, 
quando necessario. 

Aree di sviluppo 
futuro

Per quanto attiene sia la mediazione penale che civile, la prospettiva futura 
è interessata al consolidamento della rete fra Servizi, tra uffici e personale 
operante, al fine di facilitare l’accesso dei potenziali beneficiari dei percorsi 
mediativi, siano essi singoli o nuclei familiari. 
Rispetto alla mediazione civile si intende garantire l’offerta di aiuto alla 
coppia, allo scopo di riequilibrare il loro potere contrattuale e individuare 
delle forme di riconciliazione che li porti non tanto alla risoluzione del 
conflitto, quanto piuttosto alla gestione di esso. 
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Il consolidamento della mediazione penale si connota di una valenza 
educativa e sociale in quanto la ricomposizione del conflitto tra autore del 
reato e vittima del reato volge non solo a beneficio dell’individuo, ma anche 
dell’ intero sistema comunitario per via della valenza preventiva che può 
avere nei confronti dei comportamenti criminali recidivanti.
Altri obiettivi di sviluppo attengono l’ aumento di volumi di servizio, il 
miglioramento dei tempi di accoglienza e presa in carico, l’ ampliamento 
dell’offerta verso bisogni non ancora affrontati o appena emersi, 
cambiamenti organizzativi.

Risultati quantitativi Per quanto riguarda la mediazione penale, l’ufficio ha trattato 
complessivamente n. 54 situazioni, di cui n. 7 che hanno interessato il 
Comune di Cagliari. I casi in cui sono stati coinvolti minori del Comune 
di Cagliari sono stati relativi a n. 3 ragazzi (n. 2 denunciati per lesioni 
personali, n. 1 per danneggiamento), e a n. 4 ragazze (n. 1 denunciata 
per minacce/ingiurie, n. 1 per lesioni personali, n. 2 per lesioni personali e 
minacce).
Per quanto riguarda la mediazione familiare, le situazioni inviate all’ufficio 
sono state complessivamente n. 17 di cui n. 12 casi appartenenti al Comune 
di Cagliari.
L’accesso è avvenuto:
  - n. 5 casi spontanei
  - n. 6 invii del Tribunale per i minorenni/Tribunale ordinario
  - n. 2 invii dell’Ufficio interventi civile della Procura per i Minorenni
  - n. 4 invii dei Servizi Sociali del Comune di Cagliari.

Nel 2015, inoltre, sono stati trattati n. 6 casi inviati nel 2014 di cui n. 2 
appartenenti al Comune di Cagliari.
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CENTri SEmirESiDENZiaLi

SEmiCoNViTTo 

Nome servizio Semiconvitto 

Descrizione Gli inserimenti di minori nelle attività del semiconvitto, facenti capo a 
scuole private - paritarie presenti in città, fanno parte degli interventi 
in favore di giovani studenti che per caratteristiche personali e/o 
problematiche familiari necessitano di un supporto, non solo di tipo 
scolastico, ma anche educativo e relazionale. L’intervento si prefigge di far 
coincidere la necessità di garantire un percorso scolastico che consenta di 
acquisire, oltre alle nozioni prettamente scolastiche, anche competenze 
personali, educative e relazionali atte a favorire uno sviluppo psico - fisico 
adeguato all’età. 

Obiettivi previsti per 
il 2015

Prevenire l’istituzionalizzazione dei minori e il disagio sociale nelle 
situazioni a rischio e già in carico al Servizio Sociale. 
Ridurre il numero dei minori inseriti in strutture private favorendo 
l’attivazione di interventi esterni alla scuola. Tale obiettivo passa attraverso 
la collaborazione tra i Servizi territoriali, insegnanti e dirigenti scolastici, 
finalizzata ad intercettare la condizione degli alunni in situazioni di fragilità 
al fine di addivenire, non solo ad una piena collaborazione, ma ad una 
vera “co - costruzione” di processi e prassi consolidate rispetto al contrasto 
dei fenomeni che portano alla dispersione scolastica e/o ad un malessere 
scolastico. 

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

Nel corso dell’anno scolastico 2014/2015 gli inserimenti di alunni nelle 
attività del semiconvitto delle scuole locali sono diminuiti, a fronte 
dell’attivazione di interventi domiciliari e/o presso centri diurni educativi. 
Tali interventi hanno avuto la peculiarità di coinvolgere la famiglia 
nell’individuazione dei bisogni e delle difficoltà dei minori, con la 
disponibilità delle stesse, in alcuni casi, a condividere ed essere parte attiva 
del percorso di sostegno avviato nei confronti del proprio nucleo.

Aree di sviluppo 
futuro 

Accompagnare gli studenti, già inseriti nelle attività di semiconvitto, ad 
usufruire in maniera positiva e funzionale dell’opportunità di sostegno 
garantita con l’intervento.
Coinvolgere e responsabilizzare le famiglie al rispetto degli impegni assunti 
sia con l’Istituzione comunale che scolastica.
Operare azioni di monitoraggio e verifica affinché l’intervento sia risposta 
adeguata ai bisogni e alle fragilità evidenziate da parte degli studenti 
inseriti. 

Risultati quantitativi n. 13 minori (n. 5 M; n. 8 F)
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CENTri DiUrNi E PEDaGoGiCi

Descrizione Il Servizio ha attivato diverse collaborazioni con Centri Pedagogici e Centri 
Diurni a sostegno di varie problematiche personali e/o familiari di minori 
esclusi dal percorso scolastico, anche coinvolti in procedimenti giudiziari 
a carattere penale, oppure in presenza di problematiche familiari tali da 
richiedere l’accesso a interventi educativi multidimensionali.

Obiettivi previsti per 
il 2015

   › Migliorare l’ambiente di cura per il minore in situazione di rischio
   › Migliorare le competenze genitoriali

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

Gli interventi hanno riguardato: l’accompagnamento allo studio, anche in 
vista del conseguimento della licenza media inferiore, l’accesso alle attività 
sportive e ai Servizi territoriali (ivi compresi quelli della ASL), la fornitura 
del pasto. 

Criticità affrontate Numerose richieste giunte al servizio sociale e insufficienza delle risorse 
disponibili (materiali e immateriali) per rispondere a tutte le istanze.

Soluzioni individuate Ricerca dell’integrazione con altri servizi, interni ed esterni 
all’amministrazione, per favorire l’accesso a differenti e alternative 
opportunità di sostegno.

Aree di sviluppo 
futuro 

Promuovere strategie di rete fra tutti i Servizi e le Istituzioni coinvolte nella 
tutela e sostegno ai minori e alle famiglie.
Predisporre schede di monitoraggio e di verifica degli interventi al fine di 
valutare adeguatamente la corrispondenza con gli obiettivi prefissati.

Risultati quantitativi Sono stati attivati n. 17 interventi individualizzati in favore di minori (n. 12 
M; n. 5 F), per la frequenza di centri diurni. 
Le fasce d’età sono state le seguenti 
  - n. 2 fascia 6 - 10 anni
  - n. 9 fascia 11 - 13 anni
  - n. 6 fascia 14 - 17 anni
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CENTri E STrUTTUrE SEmirESiDENZiaLi

CENTri Di aNimaZioNE SoCio - EDUCaTiVa NEi qUarTiEri SaN 
miChELE - iS mirrioNiS, mULiNU bECCiU, La mariNa, Pirri

Descrizione Nelle sedi comunemente denominate “Centri di Aggregazione Sociale” si 
svolgono abitualmente attività di accoglienza pomeridiana (durante l’estate 
anche antimeridiana) in favore di minori tra i 5 e i 12 anni, ai quali sono 
destinati servizi di carattere ludico ed educativo. Normalmente i centri sono 
aperti tre volte alla settimana, svolgono servizi differenziati secondo la 
fascia d’età e programmati dai soggetti gestori in funzione delle esigenze 
emergenti dai bambini e dalle loro famiglie

Obiettivi previsti per 
il 2015

   › Consolidare i servizi erogati attraverso la strutturazione e l’avvio di n. 3 
Centri di Quartiere mediante conferimento in appalto dei servizi (San 
Michele, La Marina, Pirri).

   › Mantenere l’erogazione dei servizi socio - educativi nel Centri di 
Aggregazione Sociale non soggetti ad appalto (Mulinu Becciu – 
Sant’Elia). 

   › Individuare in via definitiva le sedi logistiche dei Centri di Quartiere.

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

Il procedimento di gara per l’affidamento in appalto dei servizi si è 
regolarmente conclusa e i contratti d’appalto sono stipulati. Sono stati 
attivati n. 3 Centri di Quartiere su tre previsti.
Ha proseguito le attività il Centro di Aggregazione Area3 di Mulinu Becciu.
Nella zona Sant’Elia è stato avviato un rapporto di partenariato con una ATI 
il cui progetto è stato co - finanziato da Fondazione per il Sud. É allo studio 
la modalità di co - progettazione pubblico/privato.
Le sedi logistiche sono individuate per i Centri di: San Michele, La Marina, 
Mulinu Becciu. 
La sede di Pirri è stata compromessa da occupazione abusiva di famiglie.
La sede di Sant’Elia, destinata all’avvio del Centro di salute di quartiere 
S.Elia, è in corso di ristrutturazione.

Criticità affrontate La procedura di gara ha avuto rallentamenti legati a incombenze 
burocratiche strutturalmente lente. 
La logistica ha presentato diversi problemi limitando l’immediata 
accessibilità agli spazi necessari (Sant’Elia – Pirri).

Soluzioni individuate Si è proceduto ad attivare i contratti nelle more di stipula definitiva, per 
ridurre al massimo i tempi di conferimento 
A Sant’Elia sono attualmente in uso i locali dell’Oratorio 
A Pirri sono stati attivati i contatti con la scuola per il reperimento di locali 
alternativi a quelli occupati abusivamente 

Aree di sviluppo 
futuro 

Stabilizzare i servizi e metterli in rete con le comunità di appartenenza.

Risultati quantitativi San Michele circa n. 50 minori iscritti, dai 5 ai 12 anni.
Mulinu Becciu circa n. 30 minori iscritti, dai 5 ai 12 anni.
La Marina circa n. 50 minori iscritti, dai 5 ai 12 anni.
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SoSTEGNo aGLi oraTori aTTiViTà ESTaTE 2015

Descrizione Sostegno a iniziative organizzate dagli oratori durante il periodo di chiusura 
delle scuole, ampliando così l’offerta di tempo libero qualitativamente 
significativa e accessibile.

Obiettivi previsti per 
il 2015

   › Garantire il sostegno anche economico agli oratori funzionanti in città.
   › Consolidare la rete di collaborazione e incrementare l’offerta ludico - 

educativa a favore dei minori.

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

Garantito il sostegno economico a n. 12 oratori che hanno programmato 
le attività utili al potenziamento e ampliamento dell’offerta in favore dei 
minori e loro famiglie durante il periodo estivo.

Aree di sviluppo 
futuro 

È necessario migliorare l’integrazione fra le diverse iniziative, anche al fine 
di razionalizzare l’offerta rispetto ai bisogni dei minori e delle famiglie.

Risultati quantitativi Concessi contributi a n. 12 Oratori annessi alle Parrocchie cittadine. 
La partecipazione media dei minori non è nota.
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CENTri E STrUTTUrE rESiDENZiaLi

ComUNiTà PEr miNori

Descrizione Gli inserimenti dei minori nelle comunità d’accoglienza rispondono ai 
principi della legge 4 maggio 1983, n.184 secondo la quale ogni minore 
ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia. 
Nel caso in cui un minorenne sia temporaneamente privo di un ambiente 
familiare idoneo, può essere affidato ad una famiglia o ad una persona 
singola in grado di garantirgli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e 
le relazioni affettive di cui ha bisogno o, qualora questo non sia possibile, 
dispone che venga inserito in una Comunità di tipo familiare.

Obiettivi previsti per 
il 2015

Migliorare il rapporto di collaborazione con le strutture d’accoglienza nei 
confronti delle quali non si esercita un mandato di mero controllo, rispetto 
all’operato, ma di scambio, interazione e condivisione continua nell’ottica 
del raggiungimento degli obiettivi. 
Ridurre il ricorso alla istituzionalizzazione con il rafforzamento di azioni di 
sostegno socio - educativo e sociosanitario alle famiglie.

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

È stata garantita l’accoglienza in comunità a tutti i minori per i quali, su 
disposizione dell’Autorità Giudiziaria o per gravi e conclamate difficoltà 
familiari, era necessario provvedere all’allontanamento dall’ambiente 
familiare e al collocamento in ambiente protetto. È stata costruita una 
collaborazione con n. 23 comunità d’accoglienza, la cui ubicazione 
territoriale è regionale ed extra - regionale. La maggior parte degli 
inserimenti sono avvenuti su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, altri su 
richiesta del Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Asl, altri, sebbene 
in minima parte, su richiesta diretta delle famiglie. Sono stati realizzati 
incontri con i responsabili delle comunità per migliorare lo scambio e 
l’interazione con l’Ente Pubblico.

Criticità affrontate La criticità maggiore riguarda l’alto numero degli inserimenti effettuati, 
la cui richiesta è in aumento. Questo a voler suggerire la necessità di 
assicurare una capillare e costante forma di sostegno alle famiglie, non 
solo dal punto di vista economico. Le difficoltà, infatti, che le famiglie 
riportano, sono di tipo educativo - relazionale che incidono sulla condizione 
di benessere familiare. Aumento delle segnalazioni da parte 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. 
Assenza di uno schema di convenzione unico con le comunità. 

Soluzioni individuate Realizzazione di incontri con i responsabili del servizio di Neuropsichiatria 
Infantile per la individuazione di soluzioni integrate

Aree di sviluppo 
futuro 

   › Attivare una maggiore sinergia tra Servizi e Istituzioni.
   › Mappatura delle comunità e monitoraggio degli inserimenti.
   › Potenziare la presenza/capacità di interventi di prevenzione, rilevazione e 

cura del bisogno.
   › Assicurare, per gli interventi in essere, una presa incarico globale che 

tenga conto di tutti gli aspetti della famiglia.

Risultati quantitativi Sono stati garantiti n. 125 inserimenti (n. 18 mamme con n. 38 bambini, n. 
3 persone già in maggiore età), di cui n. 56 effettuati nel corso del 2015. Le 
dimissioni hanno riguardato n. 38 persone.
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SETTorE DiSaGio aDULTo

SErViZio SoCiaLE ProFESSioNaLE 

aUToriZZaZioNE SErViZio FUNEbrE PErSoNE iNDiGENTi

Nome servizio 

Descrizione Fornitura gratuita del servizio funebre alle persone in condizioni di 
indigenza (competenza in capo al Servizio dello Stato civile).

Obiettivi previsti per 
il 2015

Tutela delle persone in condizioni di povertà.

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

Garantita la presa in carico di situazioni di grave disagio economico 
segnalate dal servizio Stato civile.

Criticità affrontate Incremento delle richieste di verifica dello stato di indigenza.

Soluzioni individuate Aumento del tempo dedicato alla presa in carico dell’utenza, analisi 
professionale sullo stato di bisogno – creazione banca dati.

Aree di sviluppo 
futuro 

Proseguire la collaborazione ed il raccordo con l’ufficio di stato civile e le 
Istituzioni coinvolte.

Risultati quantitativi n. 36 autorizzazioni (n. 27 M; n. 9 F) di cui:
  - n. 26 autorizzazioni servizio funebre
  - n. 10 autorizzazioni trasporto salma per esami necroscopici

Il servizio ha riguardato n. 35 italiani e n. 1 straniero.

rESiDENZE aNaGraFiChE CoNVENZioNaLi

Descrizione Segnalazione del Servizio Sociale professionale per la concessione di una 
residenza convenzionale ai cittadini cagliaritani irreperibili all’ultimo 
censimento o irreperibili a seguito di ripetuti accertamenti e privi di dimora.

Obiettivi previsti per 
il 2015

Aumentare la possibilità di accesso ai servizi socio – sanitari per le persone 
senza fissa dimora.

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

n. 32 Cittadini in situazione di grave disagio hanno ottenuto le prestazioni 
socio sanitarie.

Criticità affrontate Incremento delle richieste.

Soluzioni individuate Cura della presa in carico dell’utenza attraverso un’analisi professionale e 
all’attivazione delle procedure. Creazione di una banca dati.

Aree di sviluppo 
futuro 

Prosecuzione della collaborazione tra il servizio sociale professionale e 
l’Ufficio di Stato civile.

Risultati quantitativi n. 32 persone prese in carico (28 M; 4 F) di cui n. 29 italiani e n. 3 stranieri.
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iNTErVENTi E SErViZi

amiCo TUTor

Descrizione Il servizio consiste nell’affiancamento, da parte di personale qualificato, 
delle persone esposte a particolari condizioni di fragilità e vulnerabilità, con 
progetti personalizzati tesi a sostenere e incrementare condizioni di vita 
autonoma.

Obiettivi previsti per 
il 2015

   › Soddisfare la totalità della richiesta di interventi di tutoraggio e 
affiancamento.

   › Incrementare la progettazione personalizzata.
   › Realizzare azioni sistematiche di verifiche e monitoraggio, nonché di 

valutazione dei risultati.
   › Migliorare il processo di integrazione tra servizi eventualmente coinvolti 

nella progettazione personalizzata.
   › Predisporre nuova progettazione del servizio per nuovo affidamento del 

medesimo con gara ad evidenza pubblica.

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

È stata soddisfatta la totalità della richiesta di intervento formulata dal 
servizio sociale comunale.
È stata incrementata la progettazione personalizzata finalizzandola a 
obiettivi e risultati definiti e verificabili.
È stato predisposto un nuovo progetto ed è stata portata a termine la gara 
ad evidenza pubblica per l’affidamento del Servizio.

Criticità affrontate Le richieste di servizio sono aumentate e, con esse, la previsione di 
interventi incoerenti con la specificità del servizio medesimo.
Difficoltà a gestire l’organizzazione complessiva del servizio a fronte 
dell’incremento quantitativo delle esigenze manifestate e degli interventi 
da programmare e realizzare.

Soluzioni individuate Approfondimento delle situazioni segnalate al fine di orientare l’intervento 
del servizio di tutoraggio in modo coerente con le finalità del servizio.
Individuazione di soluzioni alternative in risposta a bisogni di sostegno alle 
persone non pertinenti con il tutoraggio.
Analisi dell’evoluzione del servizio e riprogettazione degli interventi.

Aree di sviluppo 
futuro 

Avvio del nuovo servizio di tutoraggio.
Effettuare rilevazione di qualità percepita da parte dei beneficiari.
Effettuare rilevazione di qualità in merito agli esiti del servizio.

Risultati quantitativi n. 116 casi in carico nel 2015, di cui n. 28 nuclei familiari, distribuiti in n. 99 
italiani e n. 17 stranieri
n. 51 casi nuovi (n. 23 M; n. 28 F)
n. 65 casi ancora in carico dagli anni precedenti (n. 31 M; n. 34 F)
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CESiL CaGLiari

Descrizione Il Servizio garantisce Accoglienza e informazione Consulenza, Orientamento 
al lavoro e alla formazione professionale. Tra le principali attività:
   › 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)
   › Assistenza agli utenti negli adempimenti amministrativi finalizzati ad 

inserimenti formativi e/o lavorativi
   › Progettazione, realizzazione e verifica di iniziative di inserimento 

lavorativo dei soggetti svantaggiati

Risultati quantitativi Gestione banca dati 
  - n. 460 colloqui
  - n. 75 nuovi Inserimenti in Banca Dati di persone che hanno richiesto i 

servizi dell’ Ex CESIL: 
Tirocini Formativi e di Orientamento con Borsa
  - n. 7 TFO Disabili Legge 68/99
  - n. 12 TFO soggetti Svantaggiati Legge 381/91 
  - n. 5 Tirocini Formativi e di Orientamento diversi 
  - n. 24 totale 

Assunzioni
  - n. 1 Assunzione a tempo determinato presso Comune Cagliari (Servizio 

Sociale) Disabili Legge 68/99 
  - n. 1 Assunzione a tempo indeterminato presso Agenzia Entrate Disabili 

Legge 68/99 
  - n. 3 Assunzioni a tempo indeterminato
  - n. 2 Assunzione a tempo indeterminato presso Comune Cagliari (Servizio 

Sociale) soggetti Svantaggiati Legge 381/91 
  - n. 7 Totale

Registrazione Progetto Garanzia Giovani
  - Giovani dai 15 ai 29 anni 
  - Giovani in possesso requisiti L. 68/99
  - Giovani seguiti dall’Ufficio Servizio Sociale Minori o dall’Ufficio 

Esecuzione Penale Esterna del Ministero della Giustizia (per circa la metà 
dei casi il CESIL ha anche attivato un indirizzo di posta elettronica in 
quanto sprovvisti o pur avendolo attivato per registrazione su facebook lo 
avevano dismesso) 

  - n. 31 Totale
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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 

  - n. 35 Colloqui candidati effettuati 
  - n. 12 Cooperative Sociali coinvolte stesura progetti individualizzati
  - n. 28 Aziende coinvolte
  - n. 20 Progetti individualizzati presentati (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.

  - n. 5 Giovani disoccupati residenti a Cagliari inseriti
Iniziative d’impresa
  - n. 4 Iniziative in favore di disabili ai sensi della Legge 68/1999 
  - n. 4 Altre Iniziative anche in favore di persone requisiti L 381/91 

(Cooperative Sociali) 
  - n. 8 totale 
  - n.13 totale utenti impegnati

Progetti d’impresa realizzati
  - n. 5 addetti Cooperativa Sociale tipo B in favore di soggetti svantaggiati 
  - (L.381/91) 
  - n. 3 addetti Esercizio Commerciale – Pizzeria Bisteccheria, finanziato 

Microcredito ai sensi della Legge 68/1999 – L381/91
Programmazione di attività di formazione nel Settore Cucina destinato 
a Giovani Segnalati dal Centro per la Giustizia Minorile
  - n. 10 allievi Realizzazione del Corso di Formazione nel settore della Cucina 

in Collaborazione Cooperativa Sociale di Tipo B CSI 
Promozione e attivazione di forme di costante collaborazione con Enti 
e Istituzioni 
Attività invio e di collaborazione con 
  - 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

  - CARITAS (reciprocità invio specifiche competenze)
  - Invio da parte della Caritas per la presa in carico utenti
  - Invio da parte del CESIL ai fini dell’Inserimento Detenuti e/o ex 

detenuti presso Caritas per attività di volontariato in misura 
alternativa alla detenzione)
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TraSFErimENTi ECoNomiCi

aZioNi Di CoNTraSTo aLLE PoVErTà

Nome servizio Azioni di contrasto alle povertà. Il programma di interventi è così composto:
  - linea 1 – concessione si sussidi a favore di persone e nuclei familiari in 

condizioni di accertata povertà;
  - linea 2 – concessione di contributi per l’abbattimento dei costi del 

servizio essenziale canone di locazione;
  - linea 3– concessione si sussidi a favore di persone e nuclei familiari in 

condizioni di accertata povertà per lo svolgimento del servizio civico 
comunale

Descrizione Erogazione di contributi economici finalizzati al soddisfacimento dei bisogni 
primari.
Percorsi personalizzati di sostegno alle persone e nuclei familiari in 
situazione di bisogno.

Obiettivi previsti per 
il 2015

   › Tutelare il maggior numero di persone e nuclei familiari in situazione di 
disagio socio economico.

   › Incrementare opportunità di inserimento lavorativo.
   › Definire nuove modalità operative e criteri di accesso formalizzati e 

unitari.
   › Elaborare e adottare una modulistica comune.
   › Elaborare procedure informatizzate e omogenee da adottare negli uffici 

territoriali.
   › Informatizzare le procedure.

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

   › Introdotte nuove modalità operative e criteri di accesso alle prestazioni, 
per la tutela dei cittadini in condizioni di povertà, con equità e 
trasparenza delle procedure (mediante avviso pubblico).

   › n. 5 assunzioni presso cooperative sociali.
   › Realizzazione di una banca dati.
   › Utilizzo di un sistema di sms per comunicare al cittadino l’esito delle 

istanze presentate.

Criticità affrontate Applicazione programma Ge.Co alle linee 1, 2, 3 – utilizzo nuove procedure 
e modulistica.

Soluzioni individuate Incontri esplicativi sul programma GECO, riunioni con il personale, 
monitoraggio attività.

Aree di sviluppo 
futuro 

Miglioramento delle procedure e dei tempi di definizione delle stesse

Risultati quantitativi Linea 1 - n. 1817 beneficiari (n. 716 M; n. 1101 F) di cui n. 1705 italiani e n. 
112 stranieri 
Linea 2 - n. 815 beneficiari (n. 476 M; n. 339 F) di cui n. 676 Italiani e n. 139 
stranieri 
Linea 3 - n. 147 beneficiari (n. 103 M; n. 71 F) di cui n. 169 Italiani e n. 5 
stranieri 
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LEGGE rEGioNaLE N. 7/1991

Descrizione Concessione di contributi agli emigrati che rientrano in Sardegna dopo aver 
lavorato all’estero o in un’altra Regione italiana per almeno un biennio.

Obiettivi previsti per 
il 2015

Garantire la concessione del contributo secondo i parametri della normativa 
vigente.

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

Istruttoria della procedura entro l’anno di riferimento della domanda.

Aree di sviluppo 
futuro 

Garantire l’accesso alle prestazioni economiche.

Risultati quantitativi n. 2 beneficiari, femmine.

LEGGE 431/98

Descrizione Concessione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione.

Obiettivi previsti per 
il 2015

Garantire la concessione del contributo secondo i parametri della normativa 
vigente.
Informatizzazione della procedura.

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

Istruttoria della procedura entro l’anno di riferimento.
Utilizzo del programma informatico GE.CO.

Aree di sviluppo 
futuro 

Garantire l’accesso alle prestazioni economiche con gli stessi standard 
dell’anno precedente.

Risultati quantitativi n. 803 persone beneficiarie (n. 268 M; n. 535 F).
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CENTri SEmirESiDENZiaLi

CENTri aNTiVioLENZa 

Descrizione Il Servizio reso dai 2 Centri antiviolenza e dalla casa di accoglienza, gestiti 
da due associazioni ammesse al finanziamento della RAS (Donne al 
Traguardo e Ceteris), consiste in: 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 educativi, 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.

Obiettivi previsti  
per il 2015

Garantire l’offerta di servizio erogato negli anni precedenti, anche in 
rapporto al finanziamento ammesso dalla RAS.

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

È stata soddisfatta la totalità della richiesta di interventi pervenuta alle 
associazioni presso le sedi di servizio.

Criticità affrontate Revisione, da parte della RAS, degli importi di finanziamento per i singoli 
Centri con conseguente necessità di ridefinizione delle ipotesi progettuali 
iniziali per mantenere l’offerta del Servizio nella sua globalità.

Soluzioni individuate Revisione delle forme collaborative tra associazioni e Comune, anche al fine 
di sollecitare la RAS a soluzioni diverse nell’assegnazione di finanziamenti, 
in ragione della complessità del fenomeno in città e della consistenza 
numerica degli interventi.
Collaborazione con la Commissione comunale Pari Opportunità per il 
raccordo integrato con gli interventi in capo alla suddetta Commissione 
riguardo il tema della violenza di genere.

Aree di sviluppo 
futuro 

Consolidare le prassi di co - programmazione del servizio con le associazioni 
e con gli altri organismi – istituzionali e non - interessati al fenomeno.
Innovare le prassi di collaborazione operativa con le associazioni 
assegnatarie del finanziamento RAS per l’espletamento del Servizio.

Risultati quantitativi Donne al traguardo: n. 132 interventi 
Donna Ceteris: 
n. 602 interventi di cui: n. 307 di Area psicologica, n. 117 di Area legale, n. 
102 di Area sociale, n. 76 Sportello stalking
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STrUTTUrE E CENTri rESiDENZiaLi 

CaSa aLbErGo

Descrizione Servizio di assistenza alloggiativa temporanea per coloro che si trovano in 
una situazione di emergenza a causa di eventi gravi ed imprevisti.

Obiettivi previsti per 
il 2015

   › Attivazione di progetti personalizzati di reinserimento abitativo.
   › Sensibilizzazione delle famiglie alla ricerca di una nuova abitazione e alla 

partecipazione ai bandi pubblici per l’assegnazione di alloggi.
   › Aggiornamento del CPI.
   › Acquisto arredi a norma.

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

n. 15 nuclei hanno trovato una nuova abitazione.
Avvio dei lavori di ristrutturazione – Acquisto arredi.

Criticità affrontate Difficoltà nel reperimento di una abitazione.

Soluzioni individuate Accompagnamento delle famiglie al reperimento di un alloggio.

Aree di sviluppo 
futuro 

Nuovo bando per l’assegnazione degli spazi.
Nuovo bando per la gestione e manutenzione della struttura.

Risultati quantitativi n. 46 beneficiari (n. 20 M; n. 26 F).

CaSE Di aCCoGLiENZa

Nome servizio Centri anti - violenza e case di accoglienza.

Descrizione Il Servizio reso dalla casa di accoglienza consiste in: interventi di supporto 
nell’emergenza, accoglienza di donne vittima di violenza e dei loro 
eventuali figli minori. Pianificazione e realizzazione di un progetto 
individuale.

Obiettivi previsti per 
il 2015

Mantenere l’offerta completa del servizio programmato anche in rapporto 
al finanziamento ammesso dalla RAS.

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

È stata soddisfatta la totalità della richiesta di interventi pervenuta alle 
associazioni presso le sedi di servizio.

Criticità affrontate Revisione, da parte della RAS, degli importi di finanziamento per i singoli 
Centri con conseguente necessità di ridefinizione delle ipotesi progettuali 
iniziali per mantenere l’offerta del Servizio nella sua globalità.

Soluzioni individuate Revisione delle forme collaborative tra associazioni e Comune, anche al fine 
di sollecitare la RAS a soluzioni diverse nell’assegnazione di finanziamenti, 
in ragione della complessità del fenomeno in città e della consistenza 
numerica degli interventi.
Collaborazione con la Commissione comunale Pari Opportunità per il 
raccordo integrato con gli interventi in capo alla suddetta Commissione 
riguardo il tema della violenza di genere.
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Aree di sviluppo 
futuro 

Consolidare le prassi di co - programmazione del servizio con le associazioni 
e con gli altri organismi – istituzionali e non - interessati al fenomeno.
Innovare le prassi di collaborazione operativa con le associazioni 
assegnatarie del finanziamento RAS per l’espletamento del Servizio.

Risultati quantitativi n. 41 beneficiari (n. 22 donne e n. 19 figli minori).

CENTro ComUNaLE DELLa SoLiDariETà “GioVaNNi PaoLo ii”

Descrizione Il Centro costituisce lo spazio composito degli interventi riconducibili al 
Pronto intervento sociale, per garantire un articolato sistema di risposte 
a carattere immediato per le situazioni contingenti di grave disagio 
economico, sociale e relazionale. È coordinato dal Servizio Politiche 
sociali attraverso personale tecnico - professionale (assistenti sociali) 
supportato da personale amministrativo. In esso operano n. 5 associazioni 
del privato sociale che garantiscono l’erogazione di prestazioni, servizi, e 
l’organizzazione di attività differenziate così distribuite:
CARITAS - S. Saturnino ONLUS – 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 – 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 – 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 – Accoglienza per donne che necessitano di 
protezione e tutela; Ascolto, accoglienza in ambiente protetto e autogestito.
OZANAM – Centro di pronta accoglienza notturno per persone senza 
dimora; Accoglienza notturna; Sostegno nei percorsi di reinserimento 
sociale e lavorativo degli ospiti.
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.

Obiettivi previsti per 
il 2015

   › Soddisfare le richieste di intervento proprie dell’area del Pronto 
intervento sociale, provenienti dalle persone e dal territorio.

   › Riorganizzare le modalità di coordinamento tecnico - professionale del 
Centro, sia interne che con i servizi esterni.

   › Dare continuità al servizio reso dalle associazioni attraverso una 
programmazione, anche finanziaria, biennale e non più annuale.

   › Definire lo stato dell’arte riguardo la struttura, nel suo complesso, e 
progettare i conseguenti interventi urgenti (ad opera del Servizio Lavori 
Pubblici).
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   › Avviare il lavoro di equipe multidisciplinare (psicologo e assistente 
sociale) previsto dal Progetto di contrasto delle povertà estreme 
finanziato dalla RAS nel 2014.

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

È stata soddisfatta la totalità delle richieste di servizio pertinenti con le 
finalità del Centro, anche nei periodi di maggior intensità delle situazioni di 
emergenza.
È stata ridefinita l’organizzazione e il coordinamento operativo e gestionale 
del Centro, anche attraverso strumenti di comunicazione immediati ed 
efficienti.
È stato avviato il progetto finanziato dalla RAS per il potenziamento del 
Centro, e sono stati contrattualizzati, a seguito di selezione pubblica, due 
operatori (assistente sociale e psicologo).

Criticità affrontate 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.
Un’emergenza specifica è stata determinata dall’arrivo in città dei profughi 
durante i mesi estivi (e non solo), con un incremento consistente degli 
accessi al servizio mensa e a quelli di base (visite mediche docce etc.).
Lo stabile necessita di interventi di manutenzione e recupero/
ristrutturazione di spazi le cui condizioni incidono sui servizi da erogare.

Soluzioni individuate È stata avviata e conclusa un’attività di nuova analisi delle situazioni 
personali degli ospiti con avvio di piani di sostegno per l’accompagnamento 
alla vita indipendente, anche attraverso la collaborazione con i servizi dei 
Comuni di residenza degli ospiti.
È stato definito un procedimento di coordinamento interno e con il Servizio 
Politiche Sociali, finalizzato a rendere omogenee le prassi e orientare 
ulteriormente il Centro verso le sue finalità.
Avvio del progetto di contrasto delle Povertà estreme e la gestione delle 
emergenze finanziato dalla RAS.
Progettazione degli interventi di recupero e manutenzione all’interno della 
struttura e aggiudicazione dei lavori a ditta esterna.

Aree di sviluppo 
futuro 

Consolidare le prassi di co - programmazione del servizio con le 
associazioni.
Realizzare gli interventi di recupero strutturale dello stabile già progettati.
Incrementare i progetti personalizzati per la fuoriuscita dal Centro e la vita 
indipendente.

Risultati quantitativi CARITAS - S. Saturnino ONLUS
Accoglienza servizio fragilità estreme
n. 10 presenze giornaliere - Solo Uomini 
n. 12 presenze giornaliere - Solo Donne
Servizio Accoglienza Emergenze cittadine 
n. 43 persone accolte – n. 23 dimessi– n. 18 ingressi 
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Servizio Mensa
n. 193.284 pasti annuali - media pasti giornalieri n. 530 con picchi di 
aumenti pari al 10% sui pasti giornalieri nel periodo di dicembre e nelle 
situazioni di emergenza
Antiusura: n. 230 ascolti
Ambulatorio medico: n. 2048 accessi - in prevalenza donne
Servizio legale: n. 170 consulenze
Centri d’ascolto: n. 1386 ascolti
AQUILONE
Pronta Accoglienza: n. 164 accessi – solo uomini
Unità di strada: n. 250 utenti
FRATI CAPPUCCINI
n. 70 accessi, di cui n. 50 detenuti in permesso e n. 20 familiari 
DONNE AL TRAGUARDO
21 donne ospitate (n. 5 minori) – solo donne con eventuali figli minori
OZANAM
n. 19 presenze giornaliere – solo uomini
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SErViZi E ProGETTi - aZiENDa SaNiTaria LoCaLE 8

iNTEGraZioNE SoCioSaNiTaria E PLUS

Nell’anno 2015 la ASL 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 
2015. 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 2015, 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;

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 2015 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.

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 2015, 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.

In termini quantitativi le prese in carico in cure domiciliari integrate nel distretto 
di Cagliari Area Vasta sono state 1866. La ripartizione per livelli assistenziali è 
riportata nella tabella seguente. 

DISTRETTO 1

1° Livello 768

2° Livello 52

3°livello 375

Cure Palliative 1
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Prestazionali 640

Area critica 30

Totale 1.866

L’aSSiSTENZa riabiLiTaTiVa 

Anche nell’anno 2015 si proseguito il lavoro di interazione con i soggetti 
erogatori privati, detentori di circa il 95% 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 nel Distretto 1 Cagliari Area Vasta che 
hanno usufruito di assistenza riabilitativa nel 2015.

ASL CAGLIARI - ASSISTENZA RIAbILITATIVA - ANNO 2015

 persone/utenti

GLOBALE INTENSIVA 14

RGCC 34

Res SR 100

Res SR Magg. 5

DVSR 254
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DVSR Magg. 29

DVSR rid 8

DVSR rid rid 18

Totale parziale Residenziale e diurno 462

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 degli anziani residenti nel Distretto 
1 Cagliari Area Vasta, ospitati presso le RSA, i CDI e l’hospice, per l’anno 2015.

TIPOLOGIA DI STRUTTURA N. PERSONE UTENTI

RSA 946

HOSPICE 112

CDI contrattualizzati 76

Totali 1.134

Prestazionali 640

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.
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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 2015, 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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SErViZi E ProGETTi - 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 2015 hanno avuto una ricaduta anche nell’ambito Plus 
Cagliari.

UFFiCio PLUS

Descrizione Competenze art.7 L.R. 23/2005 - Partecipazione alla programmazione 
Plus, convocazione Conferenze di Servizi, gestione Tavoli tematici Interplus. 
Destinatari del servizio sono gli enti pubblici e del privato sociale della rete 
Plus.

Obiettivi previsti per 
il 2015

Partecipazione alle attività dell’Ufficio di piano, prosecuzione dei Tavoli 
Interplus sulla tutela dei minori.

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

Presenza nelle attività dell’Ufficio di Piano; 
Stesura bozza delle “Procedure Operative Integrate nei casi di 
maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale a danno di minori”; 
Stesura bozza ‘’Accordo Procedure Integrate di Intervento riguardanti 
l’Istituto dell’Affido e dell’Adozione”.

Criticità affrontate Riduzione di risorse umane.

Soluzioni individuate Ridistribuzione dei carichi di lavoro.

Aree di sviluppo 
futuro 

Approvazione dei documenti prodotti dai Tavoli Interplus.

Risultati quantitativi n. 11 Tavoli Interplus sulle tematiche del maltrattamento, abuso e 
sfruttamento sessuale a danno di minori.
n. 13 Tavoli Interplus sugli istituti dell’affido e adozione di minori.
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aSiLo NiDo PEDaGoGiCo aZiENDaLE

Descrizione Servizio educativo di accoglienza minori di età compresa tra i 3 e i 36 mesi

Obiettivi previsti per 
il 2015

Favorire lo sviluppo della personalità del bambino, sostenere le famiglie 
nella cura dei figli e nelle scelte educative, garantire il rapporto 1:1 per i 
minori disabili, favorire l’accesso di nuovi iscritti

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

Garantito il rapporto educativo 1:1 per i minori con disabilità; approvazione 
del nuovo regolamento del servizio con snellimento delle procedure di 
ammissione.

Criticità affrontate Riduzione del budget di spesa.

Soluzioni individuate Ottimizzazione delle risorse.

Aree di sviluppo 
futuro 

Mantenere i livelli di servizio.

Risultati quantitativi n. 58 minori (n. 2 con disabilità) di cui n. 30 M e n. 28 F
Età 
  - n. 15 età 3/18 mesi
  - n. 6 età 18/23 mesi 
  - n. 37 età 24/36 mesi

CENTro aFFiDi iSTiTUZioNaLE

Descrizione Servizio per l’affidamento eterofamiliare di minori. Si occupa della 
formazione delle famiglie/single aspiranti affidatari; del monitoraggio 
degli affidi in carico; collabora con i comuni nella stesura del progetto di 
affido; promuove un Tavolo tecnico di lavoro sull’istituto dell’affido e Tavoli 
Interplus.

Obiettivi previsti per 
il 2015

Garantire la formazione delle famiglie/single aspiranti affidatarie in lista 
di attesa; sostenere affidi di preadolescenti/adolescenti; gestire tavoli 
interplus sulla tutela dei minori.

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

Assolvimento della lista di attesa delle famiglie aspiranti affidatarie; avvio 
di progetti di affidamento per minori tra i 12 e i 15 anni; stesura bozza 
documenti interplus.

Criticità affrontate Riduzione delle risorse umane.

Soluzioni individuate Ottimizzazione delle risorse; collaborazione con equipe Plus.

Aree di sviluppo 
futuro 

Mantenimento degli obiettivi 2015.
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Risultati quantitativi Famiglie in formazione: n. 18 di cui n. 5 single
n. 15 Minori in affido (n. 10 M; n. 5 F)
Età 
  - n. 1 età 2/5 anni
  - n. 4 età 6/10 anni
  - n. 10 età 11/18 anni

CoLLaboraZioNE CoN UFFiCio iNTErVENTi CiViLi C/o 
ProCUra PEr i miNorENNi Di CaGLiari

Descrizione Conciliazione extragiudiziale – Offrire una competenza multidisciplinare 
per ridurre il conflitto e l’iter giudiziario.

Obiettivi previsti per 
il 2015

Assolvere le pratiche delegate al servizio dal Pubblico Ministero Minorile.

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

Assolvimento pratiche ricevute.

Criticità affrontate Carenza risorse umane.

Soluzioni individuate Potenziamento della quota oraria di presenza degli operatori.

Aree di sviluppo 
futuro 

rEGiSTro ammiNiSTraTori Di SoSTEGNo (L. 6/2004)

Descrizione Tenuta del Registro degli Amministratori di Sostegno in collaborazione con 
il Tribunale Ordinario di Cagliari.

Obiettivi previsti per 
il 2015

Garantire l’aggiornamento del Registro con accesso nuovi iscritti.

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

Riapertura iscrizioni al Registro alla scadenza di aprile 2015.

Criticità affrontate Chiusura dell’Ufficio della Provincia presso il Tribunale Ordinario.

Soluzioni individuate Riduzione degli interventi di gestione del Registro.

Aree di sviluppo 
futuro 

Aggiornamento dati degli Amministratori già iscritti al Registro.
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Risultati quantitativi n. 402 Iscritti al Registro (n. 100 M; n. 302 F)
Età
  - n. 5 età 18 - 26
  - n. 101 età 27 - 36
  - n. 140 età 37 - 46
  - n. 110 età 47 - 56
  - n. 37 età 57 - 66
  - n. 9 età > 67

CENTro Di aCCoGLiENZa aTTiVa

Descrizione Servizio di informazione e consulenza per l’integrazione: interventi di 
mediazione linguistico culturale; accompagnamento degli utenti ai servizi 
locali; protocolli di intesa con Asl, Tribunali, Procura, Questura, altri Enti del 
territorio.

Obiettivi previsti per 
il 2015

Assolvimento delle richieste del territorio.

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

Assolvimento richieste ricevute.

Criticità affrontate Il servizio è stato chiuso al 30 aprile 2015 stante la non disponibilità 
del finanziamento a valere sulla L. R. n. 46/1990, sulla base del quale 
l’Amministrazione erogava il servizio.

Soluzioni individuate

Aree di sviluppo 
futuro 

Risultati quantitativi n. 250 Interventi di mediazione linguistico - culturale
n. 200 Consulenze di sportello (servizio di front office)

ProGETTo TErriToriaLE Di aCCoGLiENZa E 
iNTEGraZioNE PEr riChiEDENTi aSiLo E riFUGiaTi SPrar 
- EmiLio LUSSU

Descrizione Servizio di accoglienza per l’integrazione e la protezione degli stranieri 
richiedenti asilo e protezione internazionale. Assistenza e supporto 
psicologico ai richiedenti asilo.

Obiettivi previsti per 
il 2015

Inserimento socio - lavorativo e socio - alloggiativo degli stranieri 
richiedenti asilo e protezione internazionale.

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

Inserimento socio - alloggiativo dei stranieri accolti e in parte socio - 
lavorativo
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Criticità affrontate Difficoltà nell’inserimento lavorativo locale; insufficiente apprendimento 
della lingua italiana

Soluzioni individuate Implementazione corsi lingua italiana e supporto alla frequenza; 
implementazione dei tirocini formativi e dei corsi di formazione, nel settore 
alberghiero, edile, servizi alla persona; accordi con le agenzie e il settore 
privato del territorio

Aree di sviluppo 
futuro 

Garantire riqualificazione professionale e inserimento lavorativo agli ospiti, 
migliorare la condizione alloggiativa dei dimessi.

Risultati quantitativi n. 35 Posti disponibili in appartamenti 
n. 74 Ospiti accolti durante l’anno (n. 68 M; n. 6 F)

rEGiSTro DEi TESTamENTi bioLoGiCi

Descrizione Strumento di tutela dei diritti del cittadino

Obiettivi previsti  
per il 2015

Mantenimento del Registro

Obiettivi conseguiti 
nel 2015

Nuovi iscritti

Criticità affrontate Scarsa diffusione dell’informazione

Soluzioni individuate Informazioni sul sito 

Aree di sviluppo 
futuro 

Mantenimento del Registro

Risultati quantitativi n. 61 Iscritti (n. 27 M; n. 34 F)
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