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PREMESSA

Il bilancio sociale restituisce alla comunità le attività svolte nel territorio del 
Comune di Cagliari, nel settore sociale e sociosanitario di pertinenza del PLUS, 
con la finalità di rendicontare le azioni realizzate per migliorare la qualità della 
vita dei cittadini. La sua dimensione di bilancio svela la necessità di soppesare 
le azioni svolte rispetto alle finalità che i documenti di programmazione 
hanno prefigurato. Bilanciare, soppesare, misurare implica un movimento 
conoscitivo che parte dalla rendicontazione accurata di quanto realizzato per 
arrivare alla comunicazione del senso complessivo della programmazione 
sociale. Le attività, dunque, sono descritte nelle loro dimensioni costitutive. 
Saranno presentate sinteticamente le azioni, i loro contenuti, i loro risultati 
e saranno messi in relazione con quanto programmato nel documento di 
programmazione del PLUS 2012/2014 e sue successive integrazioni. Le azioni, 
tuttavia, non danno una sufficiente descrizione dei contenuti delle attività. In 
questo bilancio, infatti, si presentano altri elementi che consentono di avere 
un quadro più completo delle diverse attività. Nello specifico è stato realizzato 
un percorso di approfondimento delle finalità e degli scopi di ogni servizio, 
con particolare riferimento agli obiettivi che ci si era di prefissi di raggiungere, 
i risultati conseguiti e, soprattutto, le criticità affrontate e superate. La 
presentazione per ogni attività di queste caratteristiche ci consente di restituire 
un movimento dinamico, che aggiunge contenuti informativi alla dialettica 
obiettivi\risultati e permette di comunicare il processo, i cambiamenti, le 
riflessioni e le fatiche di ogni servizio, restituendogli una dimensione ricca di 
senso. Si presenta, dunque, quanto realizzato nel periodo Gennaio - Dicembre 
2016 riferito alla programmazione del PLUS 2012-2014. Il documento presenta 
una classificazione delle attività analoga a quella utilizzata dall’ISTAT nei 
suoi programmi annuali di rilevazione. Si presenteranno, dunque, le Azioni 
di sistema, le Azioni integrate sociosanitarie, e le attività programmate e 
realizzate da Comune di Cagliari, ASL Cagliari e Provincia di Cagliari, anche 
facendo riferimento alle risorse umane coinvolte. L’insieme delle diverse attività 
compone il sistema locale dei servizi alla persona nell’ambito cittadino. Il PLUS di 
Cagliari, infatti, ha scelto la metodologia del confronto interistituzionale come 
sistema ordinario di programmazione per tutte le azioni che compongono 
il sistema dei servizi alla persona, portando a livello di PLUS la riflessione 
congiunta su tutti i servizi erogati ai cittadini. In questo senso si ottiene una 
maggiore integrazione fra professionisti, istituzioni, settori, migliorando la 
qualità dell’offerta di servizio disponibile per le esigenze della popolazione. 
L’organizzazione del documento consente di comunicare in modo semplice 
e trasparente gli aspetti essenziali delle diverse attività, 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 il miglioramento 
continuo del servizio. Per comodità espositiva e per facilitare la lettura anche 
comparativa si è mantenuta la struttura già utilizzata per il Bilancio sociale 
2013, 2014 e 2015, 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 
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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 anche quando 
siano destinate a persone ultrasessantacinquenni, con l’indicazione, quando 
disponibile, del numero di anziani seguiti. Tutele e curatele, Estate e Natale 
solidale trovano collocazione, invece, esclusivamente nel Settore Anziani.
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LE OPZIONI DI PROGRAMMAZIONE

Anche il 2016 e stato un anno di proroga del PLUS 2012-2014 in attesa delle 
nuove linee guida regionali per la programmazione del triennio 2018-2020. 
L’approccio adottato si è caratterizzato per una costante inter-relazione 
operativa delle istituzioni responsabili del governo della programmazione: 
Comune, ASL, con il coinvolgimento, almeno nel primo periodo dell’anno, 
della Provincia di Cagliari, nelle more del completamento del passaggio di 
funzioni dalla Provincia stessa alla Città Metropolitana. Si continua, dunque, 
a ritenere prioritario, come nelle precedenti annualità, rivolgere un interesse 
particolare a favorire e stimolare la condivisione delle problematiche, delle 
letture 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, ecc.
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. Protagonista dell’annualità 2016 è stato, comunque, 
il profilo riorganizzativo del Settore minori e del Settore Disagio adulti con 
riferimento al contrasto della povertà estrema interessato da sostanziali 
modifiche normative (Programma nazionale SIA – Sostegno per l’inclusione 
attiva e Legge regionale istitutiva del REIS – reddito per l’inclusione sociale), 
con la necessità di attivare, in entrambi i settori, una maggiore integrazione 
con il sistema sanitario e con il settore del lavoro. La riflessione interna, infatti, 
ha condotto a valutare come essenziale la visione sinergica della persona e a 
verificare come le problematiche della povertà, della cura dei minori e della 
salute siano strettamente intrecciate, postulando la necessità di interventi che 
connettessero praticamente sia le politiche sia i professionisti impegnati sul 
campo. Riflessione che ha condotto alla revisione dei protocolli di lavoro e alla 
presentazione di progetti, a valere su finanziamenti nazionali ed europei che 
sposassero questa linea metodologica. 

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 newsletter 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. 3 
sottogruppi di lavoro (operatori di Comune, ASL, Provincia) sulle Linee 
d’azione 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 2016

  - Migliorare il sistema di raccolta dati e informazioni
  - Integrare la programmazione PLUS con le prospettive della Città 

Metropolitana

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

  - Partecipazione costante alla programmazione integrata socio sanitaria.
  - Impostazione di programmi integrati sociosanitari.

Criticità affrontate Permane la difficoltà nella costituzione di una banca dati efficiente sugli 
interventi effettuati e sulle caratteristiche dell’utenza.

Soluzioni individuate È stato ridefinito e potenziato il sistema di rilevazione, controllo e 
monitoraggio dei dati riferiti all’ambito povertà, attraverso la realizzazione 
di un software di imputazione dati unico per i diversi programmi dell’area. 
Sono stati migliorati gli elenchi nel settore disabili e anziani.

Aree di sviluppo 
futuro 

Migliorare il sistema di raccolta dati nel Settore minori, attraverso la 
realizzazione di strumenti di rilevazione dei dati facilmente utilizzabili dagli 
operatori.

Risultati quantitativi Supporto alla elaborazione del progetto connesso all’ avvio del programma 
nazionale SIA, a valere sul PON Inclusione.
Supporto alla elaborazione del progetto per la grave emarginazione adulta 
a valere sui fondi del PON Inclusione e I FEAD.
Implementazione e monitoraggio del programma integrato “Cure 
domiciliari”.
Implementazione e monitoraggio del protocollo interistituzionale 
“Protocollo d’intesa sulle procedure integrate d’intervento sui minori 
coinvolti in ambito giudiziario”.
Realizzazione di seminari informativi a supporto dei programmi integrati.
Realizzazione della newsletter informativa sulle attività del PLUS Cagliari.
Realizzazione di due indagini di Customer satisfaction con gli utenti del 
servizio di assistenza domiciliare per gli anziani e per i disabili.
Partecipazione alla stesura dell’ atto di intesa su le “Procedure operative 
Integrate nel caso di maltrattamento, violenza sessuale e sfruttamento 
sessuale di minori” e del documento “Metodologia Applicata nei casi di 
Maltrattamento, violenza sessuale e sfruttamento sessuale dei minori”.
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ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA PUA/UVT

Descrizione Sperimentazione del Sistema PUA/UVT nella Città di Cagliari.

Obiettivi previsti per 
il 2016

   › 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 2016

È stato implementato il protocollo operativo PUA che prevede l’impiego 
sistematico di risorse umane nella funzione PUA UVT per una concreta ed 
efficiente integrazione sociosanitaria nella presa in carico di persone con 
bisogni complessi.

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. Nel corso del 2016 si sono conclusi i contratti con gli operatori 
assunti per il 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).
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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 2016

Migliorare il rapporto fra la fase di consultazione e la fase di progettazione, 
aumentando il numero e la qualità dei contributi portati dagli attori sociali 
ai progetti.

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

  - Sono state condotte azioni partecipative del terzo settore nel settore 
dell’accoglienza familiare.

  - Sono stati realizzati due seminari/convegni di approfondimento sui 
temi della Tutela dei minori e promozione del benessere dell’Infanzia e 
adolescenza, e della Povertà e Salute.

Criticità affrontate NonLa difficoltà dei sistemi di comunicazione nel trasferire all’esterno 
la mole di lavoro prodotta dagli uffici ed esitata in servizi, prestazioni e 
attività a favore dei cittadini e delle cittadine.

Soluzioni individuate Sono stati migliorati i contenuti della newsletter .

Aree di sviluppo 
futuro 

Migliorare il rapporto fra il sistema della comunicazione e i diversi tavoli 
tematici da costruire, con particolare riferimento al tema della povertà 
e dell'inclusione sociale, nonché della disabilità e grave emarginazione 
adulta.

Risultati quantitativi 
e qualitativi

Implementazione del sito www.pluscagliari.it. 
Aggiornamento sistematico dei siti istituzionali.
Redazione del Bilancio sociale e sua presentazione pubblica.
Sono stati realizzati e diffusi 3 numeri della newsletter del PLUS.
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AZIONI INTEGRATE

SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E 
TERRITORIALE “PROTOCOLLO D’INTESA SULLE PROCEDURE 
INTEGRATE D’INTERVENTO SUI MINORI COINVOLTI IN AMBITO 
GIUDIZIARIO”

Descrizione Erogazione di servizi educativi individualizzati in favore di minori, 
attraverso la realizzazione di una forte integrazione fra i servizi comunali e i 
servizi della ASL.

Obiettivi previsti per 
il 2016

Estensione delle procedure previste dall’accordo agli altri settori di 
collaborazione ASL - Comune di Cagliari nel Settore minori.

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

È stato avviato il monitoraggio del protocollo integrato.

Criticità affrontate La ridefinizione degli assetti organizzativi della ASL di Cagliari e l’istituzione 
della ATS Sardegna e dell’ASSL di Cagliari ha prodotto un rallentamento 
nell’implementazione delle procedure integrate.

Soluzioni individuate Sono stati condotti colloqui finalizzati alla omogeneizzazione delle 
procedure e al suo adeguamento al nuovo assetto organizzativo.

Aree di sviluppo 
futuro 

Applicazione del modello ad altre aree di integrazione sociosanitaria del 
settore minori, al fine di costituire un’unica procedura.

Risultati quantitativi Il protocollo è stato applicato a 28 casi da settembre 2016 a febbraio 2017 



B i l a n c i o  s o c i a l e  2016 -  P lu s  c ag l i a r i10

DOMICILIARITÀ INTEGRATA: VITA QUOTIDIANA, CONVIVENZA 
E DOMICILIO ASSISTITO

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 2016

  - Migliorare la qualità dell’assistenza per le persone in cure domiciliari 
integrate.

  - Consentire alle persone che necessiterebbero di cure domiciliari 
integrate ma che non possono usufruire del servizio sanitario anche 
a motivo di carenze della rete e supporti familiari, di essere assistite 
mediante intervento integrato con il SAD comunale (Servizio assistenza 
domiciliare).

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

Il modello è stato sperimentato e monitorato accuratamente.

Criticità affrontate Carenza di pazienti arruolabili nella sperimentazione.
Inidoneità di parte della documentazione alla efficiente gestione del 
processo.

Soluzioni individuate Estensione dei criteri di accesso al servizio.
Miglioramento della documentazione di processo e di esito.

Aree di sviluppo 
futuro 

Estendere la sperimentazione a tutto il territorio cagliaritano.

Nel 2016 sono proseguite, ampliandosi, le attività relative all’azione integrata 
relativa alla salute mentale, non presente 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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PROGETTO VITA INDIPENDENTE

Descrizione Progetto in collaborazione con la Salute Mentale ed ERSU per la 
realizzazione di progetti di sostegno integrato a favore di persone con 
disabilità mentale lieve.

Obiettivi previsti per 
il 2016

Attraverso l’integrazione operativa tra DSM e il Comune di Cagliari ed ERSU: 
  - presa in carico degli utenti individuati dal DSM;
  - inserimento lavorativo;
  - sostegno per l’ autonomia socio abitativa.

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

Rafforzato il sostegno all’autonomia socio-abitativa, conclusione del primo 
gruppo appartamento.

Aree di sviluppo 
futuro 

Ampliamento dell’offerta verso bisogni non ancora affrontati, cambiamenti 
organizzativi.

Risultati quantitativi n. 2 utenti maschi e n. 2 studenti.
n. 2 utenti femmine e n. 2 studentesse.
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L’ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI

La molteplicità delle linee di attività in capo al Servizio è collocata all’ interno di 
un modello organizzativo strutturato su tre livelli:

TABELLA 2 – ORGANIZZAZIONE E RISORSE DEL SERVIZIO NEL 2016

Livello Competenze Risorse umane

Territoriale
n. 5 sedi decentrate

Porta d’accesso a tutti i servizi con 
domanda individuale: accoglienza e 
gestione del pubblico, 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. 

n. 18 Assistenti sociali
n. 12 Esecutori amministrativi
n. 3 Operatori Tecnico Ausiliari

Livello Competenze Risorse umane

Centrale
Si occupa di 
Programmazione 
coordinamento e 
gestione
(compresa la 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 ma inerenti gli affari 
generali.
Autorizzazioni al funzionamento delle 
strutture.
Accoglienza e gestione del pubblico 
relativo a specifiche linee di attività (per 
es. Leggi di settore).
Coordinamento dei settori Minori, 
Disagio adulto, Anziani, Disabili e 
salute mentale, Programmazione e 
progettazione.
Coordinamento Ufficio di piano del 
PLUS Città di Cagliari.

Sede centrale:
n. 6 Assistenti sociali
n. 2 Funzionari amministrativi
n. 8 Istruttori contabili 
amministrativi
n. 8 Esecutori amministrativi
n. 8 Operatori tecnico ausiliari
Settore minori: 
n. 10 Assistenti sociali
n. 3 Psicologi
n. 2 Pedagogiste
n. 1 Funzionario amministrativo
Casa accoglienza Terramaini: 
n. 1 Funzionario
n. 1 Assistente sociale
n. 1 Istruttore contabile 
amministrativo
n. 3 Esecutori amministrativi
n. 6 Operatori tecnici

Indirizzo politico-
amministrativo, tecnico 
e gestionale

Direzione e 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 “Giovanni Paolo II°” (Pluralità di interventi 
e soggetti gestori degli stessi).
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PROGETTAZIONE SPECIFICA E INTERVENTI TRASVERSALI O DI 
SISTEMA

In questa sezione si rende conto dell’attività di progettazione realizzata nel 
corso del 2016 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 e salute.

PROGETTI

PROGETTO FONDI SOGGETTO CAPOFILA PARTENARIATO

Passepartout Fondo FAMI Comune di Cagliari Si

 “Percorsi creativi e futuri 
per giovani senegalese e 
Ivoriani”

Fondazione Banco di 
Sardegna

RAS e Regione Piemonte Si

MAPP Fondazione Banco di 
Sardegna

Unione Italiana Ciechi e 
degli ipovedenti

Si

E-laboriamo Fondazione con i bambini Si

Never Alone Commissione Europea NIDOS Si

Care Leavers Network Finanziamenti vari Associazione Agevolado Si

European network for 
integration tolerance an 
divercity

UE Associazione TDM 2000 Si

Le cicogne tornano in 
Sardegna

Fondazione Banco di 
Sardegna

SOS bambino Si

Scoprire: suicidio 
conoscere per prevenire

Fondazione Banco di 
Sardegna

Azienda Ospedaliera 
Universitaria

Si

Spiagge pulite Fondazione Banco di 
Sardegna

Coop Elan Si

Accoglienza in famiglia 
dei minori non 
accompagnati

Fondazione Banco di 
Sardegna

APS TANGRAM Si

Nel 2016 è proseguita sino al mese di giugno 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.
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ALTRI INTERVENTI SPECIFICI

Bonus energia: Intervento definito con Decreto interministeriale del 28 
dicembre 2010, il cui accesso è regolato attraverso piattaforma SGATE per il 
tramite dei CAF convenzionati; 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, sono stati ammessi al beneficio 
n. 10 persone.
Riduzione costi degli abbonamenti CTM: consiste nella riduzione del 50% 
dei costi dell’abbonamento al trasporto pubblico cittadino. Sono state 
ammesse all’opportunità n. 370 persone. Di queste, n. 87 non hanno ritirato 
l’abbonamento.
Nel 2016 sono state presentate le domande per l’intervento economico 
denominato “Bonus Famiglia”, 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 euro 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). 
Sono state gestite le pratiche relative alla legge 13/1989, inerente contributi 
per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Sono state istruite n. 58 
pratiche. 
È stato emanato un avviso pubblico per l’erogazione di contributi a organismi 
aventi finalità sociali. L’avviso si è articolato in 2 linee di attività:
1. Contributi per la realizzazione di azioni di informazione, orientamento e 

sostegno finalizzate all’accoglienza familiare. Sono state presentate n. 4 
domande di cui n. 1 finanziata.

2. Contributi a organismi aventi finalità sociali per la realizzazione di azioni in 
favore di adulti, anziani, disabili, minori e famiglie, per attività di promozione 
della salute, attività di sostegno alle persone senza fissa dimora e di 
contrasto alla povertà. Sono state presentate n. 28 domande con relativi 
progetti di cui n. 7 finanziati.

È stato emanato un bando per l’erogazione di contributi agli oratori aventi sede 
ed operanti nel territorio comunale aventi finalità sociali in favore di minori. 
Sono state presentate n.9 domande, n. 5 i progetti finanziati.
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SERVIZI E PROGETTI – COMUNE DI CAGLIARI

SETTORE ANZIANI

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

ANALISI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DI SITUAZIONI DI 
MALTRATTAMENTO

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

Obiettivi previsti per 
il 2016

Incrementare i progetti di integrazione socio-sanitaria nella presa in carico 
e aiuto alle persone fragili con bisogni complessi.

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

Tutte le segnalazioni hanno dato origine ad una presa in carico integrata o 
con il Centro di salute mentale (CSM) o con altri servizi del territorio.

Criticità affrontate Il rapporto con i servizi sociosanitari non ha prodotto sempre soluzioni 
condivise o presa in carico integrata, causa una insufficiente definizione e 
ripartizione delle competenze dei diversi uffici coinvolti.

Soluzioni individuate Raccordo operativo da costruire a livello di PLUS per il fronteggiamento 
delle criticità e delle problematiche e la chiusura degli accordi operativi già 
proposti.

Aree di sviluppo 
futuro 

Realizzazione di momenti di condivisione delle problematiche integrate al 
fine di costruire un sistema comune di presa in carico.

Risultati quantitativi n. 19 indagini sociali a seguito di n. 19 segnalazioni che hanno generato 
altrettanti procedimenti di presa in carico, analisi, valutazione e, laddove 
necessario, progettazione di interventi di aiuto e tutela.
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GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RIFERITE A PERSONE FRAGILI

Descrizione Gestione delle segnalazioni ai servizi territoriali competenti di situazioni 
che coinvolgono persone in condizioni di fragilità, per una successiva presa 
in carico congiunta delle situazioni di vulnerabilità.

Obiettivi previsti per 
il 2016

  - Accoglimento e/o invio di segnalazioni.
  - Assunzione in carico.
  - Verifica, valutazione, progettazione e costruzione di percorsi integrati.

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

  - Segnalazioni accolte e assunte in carico.
  - Attivazione servizi e/o segnalazione ad altre istituzioni e/o istanza 

nomina amministratore di sostegno.

Criticità affrontate   - Solitudine dell’Ente Locale di fronte a situazioni che richiederebbero il 
coinvolgimento di altre istituzioni.

Soluzioni individuate   - Iniziative per accordi/protocolli con altre istituzioni.

Aree di sviluppo 
futuro 

  - Monitoraggio fragilità.

Risultati quantitativi   - n. 36 segnalazioni di cui:
  -  - n. 31 anziani (11 M; 20 F)
  -  - n. 5 Adulti (4 M; 1 F)
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INTERVENTI E SERVIZI

SAD - 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. Inoltre fornisce supporto al monitoraggio 
delle persone in condizioni di fragilità e a rischio di grave isolamento.

Obiettivi previsti per 
il 2016

  - Prosecuzione della rivalutazione e ridefinizione del bisogno delle 
situazioni in carico al servizio sociale professionale, anche in 
concomitanza con il subentro, dal 01/07/2016, della cooperativa 
vincitrice della gara d’appalto.

  - Utilizzo della nuova modulistica di proposta del SAD e verifica 
dell’efficacia.

  - Verifica progetto nuova ditta appaltante.
  - Monitoraggio del servizio fornito all’utenza in carico.
  - Richiesta ISEE aggiornati e predisposizione delle quote aggiornate di 

compartecipazione al costo orario del servizio con relativa comunicazione 
alle persone in carico.

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

  - Sono stati rivalutati tutti i casi in carico e, laddove necessario, ridefiniti i 
progetti personalizzati.

  - Utilizzo della nuova modulistica (modulo di domanda) e revisioni 
soprattutto in relazione alle modifiche sulla normativa ISEE.

  - Azioni di sollecito alla ditta appaltante per l’attuazione dei servizi 
aggiuntivi. 

  - Approntamento di nuove modalità comunicative, per il coordinamento 
del servizio anche in funzione dei bisogni dell’utenza, celeri ed efficaci.

  - Recepiti e aggiornati redditi ISEE, comunicate le nuove quote di 
compartecipazione ai costi del servizio sia ai beneficiari che all’organismo 
appaltante.

Criticità affrontate Il passaggio della gestione dalla cooperativa che aveva in appalto il Servizio 
di Assistenza Domiciliare dal 2010 al nuovo organismo gestore.

Soluzioni individuate Trasmissione dei dati inerenti il funzionamento e accompagnamento 
nell’assunzione in carico dell’utenza.

Aree di sviluppo 
futuro 

Rafforzamento delle azioni intraprese riferite al PAI, che prevede tempi di 
verifica, monitoraggio e rivalutazione. Rafforzamento del monitoraggio sia 
nel funzionamento in generale del SAD che sulle singole situazioni. Incontri 
formativi e informativi con il personale della Cooperativa e interno.

Risultati quantitativi n. 270 anziani in carico (74 M; 196 F)
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PROGRAMMA NATALE SOLIDALE

Descrizione Interventi programmati, per il periodo delle festività natalizie, rivolti 
alle persone anziane e disabili, comunque fragili, con un basso livello 
di autonomie residue e/o in condizioni di scarse risorse economiche e 
relazionali:
  - attività di ascolto e sostegno;
  - servizio di sostegno psicosociale telefonico;
  - organizzazione di un servizio di accompagnamento per:

  visite mediche
  disbrigo pratiche
  partecipazione alle iniziative ricreative proposte in città
  - organizzazione di momenti di socializzazione in piccoli gruppi;
  - pasti a domicilio;
  - festa di Natale;
  - festa Capodanno;
  - pranzo della Solidarietà il giorno dell’Epifania.

Obiettivi previsti per 
il 2016

  - Potenziare e migliorare la qualità degli interventi nei periodi di maggiore 
esposizione al rischio di aggravamento delle situazioni di fragilità e 
isolamento, costruzione di un sistema di comunicazione e registrazione 
degli interventi atto a garantire la tracciabilità dei flussi e la fruibilità 
immediata dei dati.

  - Prevenire l’esposizione a concreti rischi di aggravamento dello stato di 
bisogno e di isolamento di cittadini in condizione di fragilità.

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

Si è garantito il sostegno necessario migliorando, nelle condizioni di 
fragilità, la qualità della vita delle persone, garantendo spazi di ascolto, 
risposta ai bisogni di aiuto e socializzazione e favorendo la partecipazione a 
ricreativi .

Aree di sviluppo 
futuro

Potenziare e migliorare la qualità degli interventi nei periodi maggiore 
esposizione al rischio di aggravamento delle situazioni di fragilità.
Potenziare il sistema di comunicazione e registrazione degli interventi atto 
a garantire la tracciabilità dei flussi e la fruibilità immediata dei dati.
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Risultati quantitativi I dati sono riferiti alle singole attività. Gli utenti potrebbero avere usufruito 
di più interventi. 
Interventi sostegno telefonico realizzato dall’Associazione  
“Mondo X - Sardegna”: 
  - n. 121 utenti (17 M; 104 F) 

Totale chiamate n. 639 di cui:
  - n. 102 in entrata
  - n. 361 in uscita
  - n. 100 tra operatori
  - n. 76 messaggi in segreteria

Intervento accompagnamento per visite mediche e altro:
n. 30 uscite di cui:
  - n. 20 individuali per visite mediche, disbrigo pratiche, commissioni e 

compagnia a casa;
  - n. 10 uscite in piccoli gruppi volte alla partecipazione a riti religiosi, visite 

a luoghi di culto, musei, mostre e passeggiate in città o al mare.

Intervento distribuzione pasti a domicilio organizzato dalla Ditta Corisar:
  - n. 30 pasti - S. Natale
  - n. 30 pasti - Santo Stefano
  - n. 31 pasti – 1 Gennaio
  - n. 31 pasti – 6 Gennaio 

Interventi socializzanti - n. 4 feste organizzate in collaborazione con 
l’Associazione “Venus Dea”:
  - n. 283 partecipanti - Festa di Natale presso palestra Casa di riposo 

Terramaini 
  - n. 3 Feste Capodanno presso i saloni parrocchiali delle seguenti Chiese:

 n. 146 partecipanti - San Massimiliano Kolbe;
 n. 128 partecipanti - San Pio X 
 n. 72 partecipanti - San Gregorio 

Pranzo della Solidarietà organizzato presso palestra Casa di riposo a 
Terramaini: n. 450 partecipanti.

PROGRAMMA “ESTATE SOLIDALE”

Descrizione Accoglienza di persone anziane ultra 65enni che richiedono l’ospitalità in 
struttura per il soddisfacimento dei loro bisogni assistenziali, impossibilitate 
a trovare risposta alternativa per assenza di domicilio o di rete parentale e 
sociale, o bisogni sociosanitari complessi.

Obiettivi previsti per 
il 2016

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

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

Sono stati garantiti gli interventi di assistenza a persone anziane 
autosufficienti e non autosufficienti già inserite o in lista d’attesa, ed è stata 
realizzata l’accoglienza di situazioni urgenti bisognose di intervento non 
procrastinabile.
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Criticità affrontate Il target di anziani di cui la struttura si fa carico è cambiato: i richiedenti 
presentano, infatti, un livello di autosufficienza sempre più limitato.

Soluzioni individuate Monitoraggio costante con predisposizione di procedure mirate concordate 
di volta in volta col personale al presentarsi di situazioni di criticità.

Aree di sviluppo 
futuro 

Stabilizzazione di alcune procedure al verificarsi di particolari condizioni, al 
fine di razionalizzare gli interventi pur nel rispetto della personalizzazione 
del progetto assistenziale di ciascun ospite. Ampliamento dell’offerta 
soprattutto nel versante della socializzazione e integrazione con l’esterno 
che risulta essere, a oggi, un bisogno non sufficientemente soddisfatto.

Risultati quantitativi   - Sono stati accolti n. 92 utenti (30 M; 62 F).
  - Di questi, n. 16 maschi in comunità Alloggio e n. 14 in Comunità 

Integrata;
  - n. 22 Femmine in Comunità alloggio e n. 40 in Comunità Integrata.
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CENTRI E STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI

CASA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI – VIA VALERIO PISANO N° 100

Descrizione Accoglienza di persone anziane ultra 65enni che richiedono l’ospitalità in 
struttura per il soddisfacimento dei loro bisogni assistenziali, impossibilitate 
a trovare risposta alternativa per assenza di domicilio o di rete parentale e 
sociale, o bisogni sociosanitari complessi.

Obiettivi previsti per 
il 2016

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

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

Sono stati garantiti gli interventi di assistenza a persone anziane 
autosufficienti e non autosufficienti già inserite o in lista d’attesa, ed è stata 
realizzata l’accoglienza di situazioni urgenti bisognose di intervento non 
procrastinabile.

Criticità affrontate Il target di anziani di cui la struttura si fa carico è cambiato: i richiedenti 
presentano, infatti, un livello di autosufficienza sempre più limitato.

Soluzioni individuate Monitoraggio costante con predisposizione di procedure mirate concordate 
di volta in volta col personale al presentarsi di situazioni di criticità.

Aree di sviluppo 
futuro 

Stabilizzazione di alcune procedure al verificarsi di particolari condizioni, al 
fine di razionalizzare gli interventi pur nel rispetto della personalizzazione 
del progetto assistenziale di ciascun ospite. Ampliamento dell’offerta 
soprattutto nel versante della socializzazione e integrazione con l’esterno 
che risulta essere, a oggi, un bisogno non sufficientemente soddisfatto.

Risultati quantitativi Sono stati accolti n. 92 utenti (30 M; 62 F).
Di questi, n. 16 maschi in comunità Alloggio e n. 14 in Comunità Integrata;
n. 22 Femmine in Comunità alloggio e n. 40 in Comunità Integrata.

INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI E 
SEMIRESIDENZIALI

Descrizione Supporto economico a persone autosufficienti, parzialmente autosufficienti 
o non autosufficienti, che devono essere inserite in strutture residenziali, 
semi-residenziali, assistenziali e socio-sanitarie a causa dell’impossibilità 
oggettiva a permanere nel proprio domicilio, o per favorire l’alleggerimento 
temporaneo del carico familiare.

Obiettivi previsti per 
il 2016

Monitoraggio dell’utilizzo omogeneo delle procedure e della modulistica. 
Attenta valutazione delle condizioni oggettive e soggettive, al fine di 
privilegiare la permanenza delle persone nel proprio domicilio.
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Obiettivi conseguiti 
nel 2016

  - Omogeneità della modulistica e delle procedure.
  - Valorizzazione degli interventi a domicilio anche in situazioni complesse.
  - Monitoraggio della condizione economica e socio-assistenziale, sia delle 

persone già in carico dagli anni precedenti che delle nuove situazioni.

Criticità affrontate Carenza di 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 della nuova normativa ISEE.

Soluzioni individuate Approvazione da parte del consiglio comunale del regolamento proposto 
dal servizio.
Controllo della documentazione  ISEE.

Aree di sviluppo 
futuro 

Riordino dell’accesso alla misura di integrazione delle rette.
Sviluppo della filiera dei servizi a supporto della domiciliarità.
Sistema di monitoraggio del rischio di istituzionalizzazione e del sistema 
dell’offerta di accoglienza comunitaria residenziale.

Risultati quantitativi Sono stati presi in carico n. 138 anziani.
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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. Inoltre fornisce supporto al monitoraggio 
delle persone in condizioni di fragilità e a rischio di grave isolamento.

Obiettivi previsti per 
il 2016

  - Prosecuzione della rivalutazione e ridefinizione del bisogno delle 
situazioni in carico al servizio sociale professionale, anche in 
concomitanza con il subentro, dal 01/07/2016, della cooperativa 
vincitrice della gara d’appalto.

  - Utilizzo della nuova modulistica di proposta del SAD e verifica 
dell’efficacia.

  - Verifica progetto nuova ditta appaltante.
  - Monitoraggio del servizio fornito all’utenza in carico.
  - Richiesta ISEE aggiornati e predisposizione delle quote aggiornate di 

compartecipazione al costo orario del servizio con relativa comunicazione 
alle persone in carico.

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

  - Sono stati rivalutati tutti i casi in carico e, laddove necessario, ridefiniti i 
progetti personalizzati.

  - Utilizzo della nuova modulistica (modulo di domanda) e revisioni 
soprattutto in relazione alle modifiche sulla normativa ISEE.

  - Azioni di sollecito alla ditta appaltante per l’attuazione dei servizi 
aggiuntivi. 

  - Approntamento di nuove modalità comunicative, per il coordinamento 
del servizio anche in funzione dei bisogni dell’utenza, celeri ed efficaci.

  - Recepiti e aggiornati redditi ISEE, comunicate le nuove quote di 
compartecipazione ai costi del servizio sia ai beneficiari che all’organismo 
appaltante.

Criticità affrontate Il passaggio della gestione dalla cooperativa che aveva in appalto il Servizio 
di Assistenza Domiciliare dal 2010 al nuovo organismo gestore.

Soluzioni individuate Trasmissione dei dati inerenti il funzionamento e accompagnamento 
nell’assunzione in carico dell’utenza.

Aree di sviluppo 
futuro 

Rafforzamento delle azioni intraprese riferite al PAI, che prevede tempi di 
verifica, monitoraggio e rivalutazione. Rafforzamento del monitoraggio sia 
nel funzionamento in generale del SAD che sulle singole situazioni. Incontri 
formativi e informativi con il personale della Cooperativa e interno.

Risultati quantitativi Sono stati seguiti n. 130 disabili (68 M; 62 F).
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AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E CURATELA

Descrizione Tenuta e aggiornamento dell’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 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 bisogni.

Obiettivi previsti per 
il 2016

  - Promozione dell’Albo e supporto alle persone iscritte.
  - Monitoraggio costante delle deleghe assegnate in funzione della tutela 

più adeguata alle persone in carico.

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

Incremento del numero delle persone che offrono la propria disponibilità a 
ricoprire l’incarico di delegato conferito dall’Assessore.

Criticità affrontate Aumento incarichi attribuiti dal Tribunale ordinario.

Soluzioni individuate È migliorato il sistema di individuazione dei delegati e la relativa 
attribuzione degli incarichi ai delegati medesimi.

Aree di sviluppo 
futuro 

Riduzione dei tempi nell’attribuzione dell’incarico.

Risultati quantitativi Sono stati seguiti n. 50 utenti (n. 18 i nuovi incarichi all’Assessore pro-
tempore):
  - n. 38 sono stati amministrati da nuovi delegati;
  - n. 12 incarichi attribuiti ad Avvocati;
  - n. 2 i beneficiari deceduti e n. 1 rinuncia da delegato.

LEGGE 162/98

Descrizione Realizzazione di progetti personalizzati di sostegno in favore di persone in 
possesso di certificazione dello stato di gravità ai sensi della L.104/92 (art. 
3 c. 3).

Obiettivi previsti per 
il 2016

  - Attivazione dei piani personalizzati in corso e predisposizione e 
attivazione dei nuovi.

  - Introduzione di un nuovo e più efficace sistema di rilevazione delle 
informazioni su supporto informatico.

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

  - Attivazione e/o prosecuzione dei piani personalizzati.
  - Predisposizione di una piattaforma per il caricamento dati al fine di 

semplificare le modalità di rimborso del finanziamento concesso sulla 
base delle spese sostenute e rendicontate.

Criticità affrontate Omogeneizzazione difficoltosa nella raccolta dati, ritardo nei pagamenti.
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Soluzioni individuate Predisposizione nuova piattaforma informatica.
Predisposizione di vademecum per gli uffici e per l’utenza finalizzati 
all’orientamento per la realizzazione dei progetti, la rendicontazione delle 
spese, la razionalizzazione delle procedure e dei processi di lavoro.

Aree di sviluppo 
futuro 

Saranno definite anche in relazione alle decisioni della RAS 
conseguentemente alla sperimentazione del nuovo modello di valutazione 
del bisogno.

Risultati quantitativi n. 2881 utenti con piano personalizzato (1193 M; 1688 F) di cui: 
  - n. 282 Minori; 
  - n. 1040 Adulti;
  - n.1559 Anziani.

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 economico alle persone affette da patologia psichiatrica.

Obiettivi previsti per 
il 2016

  - Erogare il trasferimento monetario agli aventi diritto, previa verifica 
annuale in tempi congrui del mantenimento dei requisiti.

  - Accesso alla misura da parte di nuovi beneficiari.

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

Erogazione dei contributi.

Criticità affrontate Ritardi nell’erogazione causa i tempi dei trasferimenti dei fondi ai comuni 
da parte della RAS. 
Mancanza di una modalità operativa condivisa tra i servizi coinvolti nella 
predisposizione e realizzazione dei progetti di intervento previsti dalla 
norma per i singoli beneficiari.

Soluzioni individuate Elaborazione di un elenco completo con dati immediatamente fruibili 
al fine di ottimizzare i tempi di erogazione una volta assegnati i fondi 
regionali.
Ricognizione delle persone già in carico al Servizio Sociale del territorio 
perché beneficiarie di altri servizi, al fine di rendere la L. 20/97 uno degli 
strumenti di sostegno nell’ambito del processo di aiuto già in atto.

Aree di sviluppo 
futuro

Potranno essere definite in linea con eventuali revisioni attese da parte 
della R.A.S. in relazione alle provvidenze della legge e modalità di 
attuazione della stessa. La predisposizione e realizzazione del piano di 
intervento integrato sociosanitario, definito con ciascun beneficiario e con 
obiettivi di socializzazione e di integrazione sociale, è area prioritaria di 
sviluppo.
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Risultati quantitativi Sono stati presi in carico n. 844 disabili (447 M; 397 F).
Tra le persone in carico vi sono:
  - n. 66 minori (49 M; 17 F);
  - n. 13 interdetti (7 M; 6 F);
  - n. 69 amministrati (44 M; 25 F).

LEGGI DI SETTORE

Descrizione Sostegno economico destinato a persone affette da determinate patologie.

Obiettivi previsti per 
il 2016

Migliorare la comunicazione con gli utenti e il sistema di gestione 
amministrativo.

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

Sono stati migliorati i sistemi di comunicazione e le procedure interne.

Criticità affrontate Nessuna.

Soluzioni individuate Nessuna.

Aree di sviluppo 
futuro

Migliorare gli elenchi e il sistema di raccolta delle informazioni, al fine di 
ottimizzare il monitoraggio delle erogazioni.

Risultati quantitativi Legge 11/85 – Nefropatici:
n. 255 utenti (172 M; 83 F).
Legge 12/2011 – Trapiantati cuore, fegato, pancreas:
n. 52 utenti (42 M; 10 F).
Legge 27/1983 - Talassemici, emofilici ed emolinfopatici maligni:
n. 171 utenti (64 M; 107 F). 
Legge 9/2004 – Neoplasie maligne:
n. 1 utente maschio.

RITORNARE A CASA (L.R. N. 4/2006 ART.17 COMMA 1; DELIBERA R.A.S. 
N.30/17 DEL 30.07.2017

Descrizione Programma di interventi di assistenza domiciliare per persone in condizioni 
di particolare gravità, in ragione della valutazione del grado di disabilità 
che la patologia comporta e del conseguente bisogno assistenziale.

Obiettivi previsti per 
il 2016

  - Predisposizione dei progetti Ritornare a casa nei tempi stabiliti dalle 
delibere regionali.

  - Attivazione delle nuove procedure previste dalla Delibera n.22/24 del 
22.04.16.

  - Monitoraggio dei progetti d’intesa con le famiglie dei destinatari.
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Obiettivi conseguiti 
nel 2016

  - Sono stai predisposti i progetti personalizzati, con la definizione del 
livello di disabilità in relazione all’ intensità del bisogno, così come 
previsto dalla Delibera G.R. n. 22/24 del 22.04.16, effettuando per 
ciascun progetto la valutazione multidimensionale d’ intesa con la ASL.

  - Sono stati erogati i finanziamenti dovuti in relazione ai progetti approvati 
in via definitiva dalla RAS.

  - Con l’attivazione del Progetto individualizzato è stata garantita 
l’adeguata assistenza finalizzata alla permanenza della persona nel 
proprio domicilio.

Criticità affrontate Le nuove attività e procedure previste nella Delibera della Giunta Regionale 
n. 22/24 del 22.04.16 hanno richiesto il rafforzamento delle competenze 
degli operatori coinvolti.

Soluzioni individuate Incontri periodici di confronto tra le figure professionali interessate.
Creazione di un Vademecum per la generalità della popolazione, pubblicato 
sul sito del Comune di Cagliari.
Vademecum e circolari interne ad uso degli Uffici per uniformare modalità 
di lavoro, gestione, monitoraggio dei progetti.

Aree di sviluppo 
futuro

Coordinamento sociosanitario per le procedure di valutazione e 
progettazione.

Risultati quantitativi Sono state istruite n. 254 domande (n. 200 anziani e n. 54 disabili adulti/
minori) di cui: 
  - n. 86 nuove richieste;
  - n. 11 pervenute oltre i termini;
  - n. 28 per le quali non è stato predisposto il progetto per mancanza dei 

requisiti;
  - n. 121 rinnovi;
  - n. 8 decessi.

Su n. 254 domande istruite, sono poi stati n. 178 i progetti finanziati e attivi 
nel 2016.

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 2016

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

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

  - 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).
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Criticità affrontate Nella realizzazione di alcune prestazioni integrative, i vincoli burocratici 
e amministrativi rendono, talvolta, incompatibili le modalità indicate 
dall’INPS con i vincoli normativi dell’Ente locale, in particolar modo per 
quanto riguarda i voucher.

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

Risultati quantitativi Sono pervenute n. 496 domande per le diverse tipologie d’intervento.
Sono stati presi in carico n. 158 disabili di cui: 
  - n. 8 Minori / n. 31 Adulti / n. 119 Anziani

Esiste una lista d’attesa formata da n. 345 domande.

ALBO DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI

Descrizione Interventi di supporto e sostegno agli assistenti familiari iscritti all’albo 
per la valorizzazione della figura professionale, la sua qualificazione e il 
miglioramento dell’inserimento nel mercato del lavoro.

Obiettivi previsti per 
il 2016

Migliorare il sistema di gestione complessivo dell’albo.

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

È stato studiato un nuovo sistema gestionale dell’Albo e del suo utilizzo.

Criticità affrontate La modifica del sistema di finanziamento dell’albo, passato dall’utilizzo 
dei fondi nazionali Home Care Premium alla gestione con personale 
dell’amministrazione comunale, ha necessitato di una riconversione delle 
pratiche e delle procedure.

Soluzioni individuate Il sistema è stato assunto in pieno dal personale dell’amministrazione.

Aree di sviluppo 
futuro

Utilizzare maggiormente l’albo per mettere a disposizione della 
popolazione un numero maggiore di assistenti qualificati e monitorati.

Risultati quantitativi Le iscrizioni attive, così come monitorate, sono pari a n. 1132 iscritti, di cui:
  - n. 60 Maschi Italiani 
  - n. 53 Maschi Stranieri 
  - n. 498 Femmine Italiane 
  - n. 521 Femmine Straniere 

  - n. 558 Totale Italiani (non distinti per genere);
  - n. 574Totale Stranieri (non distinti per genere); 

  - n. 113 Totale Maschi (non distinti per nazionalità); 
  - n. 1019 Totale Femmine (non distinte per nazionalità).

Nel 2016 hanno effettuato nuova iscrizione n. 80 Assistenti familiari.
Numero di famiglie che si sono rivolte al servizio: n. 300
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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 2016

Migliorare l’integrazione con altri servizi destinati alla non autosufficienza.

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

Sono stati migliorati i sistemi di rilevazione e monitoraggio.

Criticità affrontate Integrazione con la ASL per la progettazione degli interventi e il raccordo 
operativo/procedurale.

Soluzioni individuate Ridefinizione del raccordo tra operatori comunali e della ASL.

Aree di sviluppo 
futuro 

Realizzazione di un protocollo integrato di raccordo operativo con la ASL.

Risultati quantitativi n. 24 progetti ammessi al finanziamento.
n. 4 progetti non ammessi al finanziamento dalla Commissione Tecnica 
regionale per mancanza requisiti (vedi delibera n. 13/7 del 31/03/15).

INTEGRAZIONI RETTE

Descrizione Supporto economico a persone autosufficienti, parzialmente autosufficienti 
o non autosufficienti, che devono essere inserite in strutture residenziali, 
semi-residenziali, assistenziali e socio-sanitarie a causa dell’impossibilità 
oggettiva a permanere nel proprio domicilio, o per favorire l’alleggerimento 
temporaneo del carico familiare.

Obiettivi previsti per 
il 2016

Monitoraggio dell’utilizzo omogeneo delle procedure e della modulistica. 
Attenta valutazione delle condizioni oggettive e soggettive, al fine di 
privilegiare la permanenza delle persone nel proprio domicilio.

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

  - Omogeneità della modulistica e delle procedure.
  - Valorizzazione degli interventi a domicilio anche in situazioni complesse.
  - Monitoraggio della condizione economica e socio-assistenziale, sia delle 

persone già in carico dagli anni precedenti che delle nuove situazioni.
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Criticità affrontate Carenza di 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 della nuova normativa ISEE.

Soluzioni individuate Predisposizione, da parte del servizio, di una proposta di regolamento 
comunale per l’accesso alle prestazioni.
Controllo della documentazione ISEE.

Aree di sviluppo 
futuro 

Riordino dell’accesso alla misura di integrazione delle rette.

Risultati quantitativi Sono state integrate:
  - n. 93 rette in regime residenziale;
  - n. 14 rette in regime semiresidenziale.

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 2016

  - Aumentare il numero di ore di prestazioni sociosanitarie globali in regime 
semiresidenziale 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;

  - Monitorare il raggiungimento degli obiettivi di maggiore autonomia dei 
beneficiari così come previsti nel progetto;

  - Individuazione di 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;

  - Individuazione di alcuni soggetti per l’avvio di un progetto sperimentale a 
bassa intensità con inserimento lavorativo protetto;

  - Dare una risposta ad un più ampio numero di utenti in attesa di essere 
inseriti in un percorso socioriabilitativo.

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

  - Passaggio ad un regime ridotto di n. 3 utenti;
  - Passaggio ad un regime di bassa intensità con inserimento lavorativo 

protetto di n. 5 utenti;
  - Sono state inserite 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 socioriabilitativo ha definito il massimo livello di 
recupero delle autonomie residue.
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Criticità affrontate   - Individuare percorsi di accompagnamento degli utenti ad una reale 
e concreta sperimentazione dell’autonomia e, quindi rinforzo delle 
autonomie massime raggiunte;

  - Scarsità di spazi e strutture alternative che garantiscano l’inserimento di 
utenti in percorsi socioriabilitativi 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.

Risultati quantitativi Sono state prese in carico n. 121 persone di cui:
  - n. 29 (16 M; 13 F) in regime residenziale;
  - n. 76 (41 M; 35 F) in regime semiresidenziale;
  - n. 14 (10 M; 4 F) in regime semiresidenziale ridotto;
  - n. 2 dimissioni durante il 2016.
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SETTORE MINORI 

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

TUTELA SOCIALE E GIURIDICA

Descrizione Presa in carico psico - sociale dei minori e delle famiglie con minori in 
situazione di difficoltà personale, familiare, ambientale e socio sanitaria. 
Sostegno psico-sociale e/o l’attivazione di servizi atti a prevenire o 
rimuovere situazioni di pregiudizio per lo sviluppo psico-fisico dei minori, 
comunque finalizzati a garantire la tutela sociale e giuridica degli stessi.

Obiettivi previsti per 
il 2016

  - 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” e utilizzo del modello per 
casistica analoga. 

  - 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.

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

  - È stato sperimentato il processo di presa in carico integrata con l’azienda 
ASL per i nuclei in carico, titolari di provvedimento dell’autorità 
giudiziaria.

  - E’ stato dato corso alla seconda fase del programma sperimentale P.I.P.P.I. 
con l’inserimento di ulteriori n. 7 famiglie.

  - E’ stato definito il contenuto tecnico del Progetto Centro per la Famiglia.

Criticità affrontate Disagi nelle procedure di attribuzione degli incarichi, organizzazione del 
lavoro non codificata.

Soluzioni individuate È stata portata a termine la riorganizzazione funzionale dell’ufficio, con 
l’individuazione di nuove modalità di attribuzione degli incarichi e di 
gestione dei carichi di lavoro.

Aree di sviluppo 
futuro 

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 Al 31.12.2016 risultano in carico n. 1179 minori, concludenti in n. 799 
fascicoli (riferiti a nuclei familiari con uno o più minori) di cui n. 214, con 
uno o più minori, aperti nel 2016. Tra i minori in carico, n. 76 sono affidati 
all’Assessore Politiche Sociali e Salute in qualità di tutore.
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SERVIZI

SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALI

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 educatori 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 2016

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.

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

Sono aumentate le azioni di supporto rivolte ai genitori piuttosto che 
direttamente ai minori; è migliorata l’integrazione con il settore socio 
sanitario.

Criticità affrontate Difficoltà di intraprendere percorsi educativi connotati da maggiore 
efficacia, in ottica di rete, con specifico riferimento all’utilizzo delle risorse 
umane e sociali di comunità.

Soluzioni individuate È stato migliorato il sistema di gestione in rete del servizio, attraverso 
l’ampliamento dei soggetti coinvolti e con il migliore coinvolgimento dei 
diversi organi territoriali.

Aree di sviluppo 
futuro 

Aumentare i servizi finalizzati alla prevenzione, in maniera tale da 
contestualizzare adeguatamente la capacità del servizio di offrire soluzioni 
alle problematiche presentate.

Risultati quantitativi Sono stati presi in carico n. 38 nuclei (n. 73 minori).
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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 e sulla valorizzazione 
della resilienza come elemento di leva per il miglioramento dei menage 
familiari e delle capacità educative. 
Le azioni sinergiche consistono sia nell’applicazione del Metodo che nella 
realizzazione dei dispositivi di progetto (Educativa Domiciliare, Famiglie 
d’Appoggio, Rete Scuola, ecc.)  
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 2016

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

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

Il modello è stato esteso a n. 7 nuclei familiari.

Criticità affrontate Fatica degli operatori a comporre e far lavorare l’equipe multidisciplinare, 
soprattutto in relazione all’eccessivo carico di lavoro che impone ritmi 
serrati e interventisti piuttosto che tempi adeguati di riflessione, 
partecipazione, cambiamento.

Soluzioni individuate La criticità non è stata risolta.

Aree di sviluppo 
futuro 

Migliorare la fase di composizione dell’equipe nella presa in carico dei 
minori.

Risultati quantitativi Complessivamente sono stati trattati con metodologia P.I.P.P.I. n. 17 nuclei 
familiari (n. 7 nuovi ingressi).
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SERVIZIO EDUCATIVA DI STRADA 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). Si tratta di unità di strada 
formate da educatori professionali con l’obiettivo di agganciare e 
monitorare i gruppi informali di ragazzi, attraverso l’ascolto, il sostegno, 
l’orientamento, la promozione della socializzazione con l’obiettivo di creare 
rete tra loro e il territorio e relazionandosi con tutti i servizi che si occupano 
di giovani e non solo (centri di aggregazione, scuole, servizi sociali, ecc.).

Obiettivi previsti per 
il 2017

Realizzare attività itineranti in altri quartieri.

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

  - Aggancio e partecipazione dei giovani nel proprio contesto sociale.
  - Consapevolezza delle risorse presenti sul territorio ed accesso ai servizi.

Criticità affrontate Risposta non sempre positiva dei beneficiari a rapportarsi ed accettare gli 
operatori che determina difficoltà di costruzione di relazione (diffidenza, 
paura di delazione, chiusura indiscriminata del gruppo).

Soluzioni individuate Azione professionale degli operatori orientati ad adattarsi alle esigenze 
del gruppo, in modo da consentire di strutturare le cosiddette “postazioni 
di strada”, offrire diverse attività da svolgere (dall’animazione culturale-
sportiva, all’ascolto – counselling), fornendo spesso supporto educativo 
o servizio di “sportello” rispetto alle opportunità ed iniziative offerte dal 
territorio.

Aree di sviluppo 
futuro 

Azioni orientate a favorire la fiducia degli adolescenti nei confronti degli 
operatori di strada, anche attraverso la differenziazione delle attività.

Risultati quantitativi Da 15 a 20 accessi mensili.
Fascia di età dai 13 anni ai 17.
Sono presenti anche ragazzi over 18, fino a circa 21 anni.

INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LA DEISTITUZIONALIZZAZIONE

Descrizione Sperimentazione di Interventi di deistituzionalizzazione, anche in 
co-housing, attraverso l’apporto di soggetti che possano sostenere il 
nucleo nella sua autonomia (pagare spese affitto, aiuto nella gestione del 
portafoglio, trovare lavoro).

Obiettivi previsti per 
il 2016

Aumentare l’autonomia personale e lavorativa dei nuclei presi in carico.

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

Dei nuclei avviati a sperimentazione, il 50% è riuscito a uscire dal percorso 
assistenziale e sviluppare un percorso di autonomia, il restante 50% 
beneficia ancora dei servizi educativi in favore dei minori presenti.

Criticità affrontate Individuazione del soggetto gestore.
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Soluzioni individuate Miglioramento delle procedure di affidamento dei servizi.

Aree di sviluppo 
futuro 

Creazione di un albo fornitori.

Risultati quantitativi n. 2 interventi (2 nuclei familiari madre bambino).

SERVIZIO EDUCATIVA SCOLASTICA SPECIALISTICA

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 (handicap o svantaggio sociale) 
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.

Obiettivi previsti per 
il 2016

  - Consolidare le prassi di co-programmazione del servizio con le scuole e se, 
del caso, con la ASL.

  - 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.

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

Il processo è stato completamente riorganizzato, con il miglioramento delle 
procedure di accesso e l’impostazione del programma di rilevazione della 
qualità: 
  - è stata consolidata la prassi di co-programmazione con la scuola, con la 

Asl; sono state semplificate le procedure di accesso; sono state definite le 
modalità di rilevazione della customer satisfaction;

  - i rapporti con le scuole sono costanti e sempre più corrispondenti alla 
gestione integrata di tutta la casistica in carico.

Criticità affrontate È stato affrontato il problema del cambiamento del soggetto gestore, a 
seguito di espletamento di gara d’appalto, con la verifica del mantenimento 
degli standard di qualità già acquisiti.

Soluzioni individuate È stato effettuato un monitoraggio rigoroso del passaggio di consegne fra 
gli operatori e il mantenimento, quando possibile dello stesso personale.

Aree di sviluppo 
futuro 

È necessario mettere a sistema un processo sistematico di rilevazione 
della qualità del processo, anche attraverso lo sviluppo della customer 
satisfaction.

Risultati quantitativi Sono stati presi in carico n. 471 minori nel periodo settembre 2016 - 
dicembre 2016.
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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 2016

  - Gestione di tutte le richieste inoltrate dalle AAGG.
  - Inserimento del Servizio all’interno del “Centro per la Famiglia” per un 

sostegno globale ed integrato alle fragilità familiari.

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

  - Accoglimento di tutte le richieste inoltrate dalle AAGG.
  - Inserimento del Servizio all’interno del progetto “Centro per la Famiglia” 

per un sostegno globale ed integrato alle fragilità familiari.

Criticità affrontate Coordinamento non ottimale fra soggetto gestore e amministrazione.

Soluzioni individuate È stato predisposto, all’interno del capitolato per il Centro per la famiglia, un 
sistema di utilizzo avanzato dei servizi dello spazio famiglia.

Aree di sviluppo 
futuro 

Integrazione del servizio all’interno del Centro per la famiglia.

Risultati quantitativi Sono stati presi in carico n. 20 nuclei familiari.

SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON 
ACCOMPAGNATI

Descrizione Attivazione interventi di assistenza e protezione a tutela dei minori stranieri 
non accompagnati, sbarcati nel porto cagliaritano dalle navi di salvataggio 
marittimo. 
Governo dello stato di emergenza derivante dall’improvvisa simultanea 
presenza di numerosi minori stranieri di etnie diverse, con diverse lingue e 
stati di salute spesso altamente precari, sul territorio comunale. 
Presa in carico dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) che in 
seguito agli sbarchi, sono affidati, dagli organismi competenti, al servizio 
sociale. 
Gestione Amministrativa e Finanziaria delle procedure di accesso ai fondi 
ministeriali e regionali finalizzate alla copertura di una parte dei costi di 
inserimento nelle strutture.
Gestione atti di impegno, liquidazione, rendicontazione dei contributi 
ministeriali e regionali assegnati, previa anticipazione delle risorse 
finanziarie. 

Obiettivi previsti per 
il 2017

  - Definire processi e modalità partecipate tra istituzioni diverse (Prefettura, 
Autorità Sanitaria, Autorità Giudiziaria Minorile) in merito alla gestione 
delle emergenze e della prima accoglienza in occasione degli sbarchi. 

  - Stabilizzare il servizio e migliorare il lavoro di rete tra le diverse Istituzioni 
coinvolte al fine di facilitare e rendere più efficace la presa in carico dei 
MSNA.

  - Gestire il passaggio dalla prima alla seconda accoglienza.
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Obiettivi conseguiti 
nel 2016

  - Processi e modalità interistituzionali necessitano dell’adesione da parte di 
tutte le istituzioni coinvolte.

  - Realizzazione delle azioni indicate nei piani personalizzati predisposti in 
favore dei MSNA, affidati con decreto del Tribunale dei Minori al servizio 
sociale, in collaborazione con i referenti delle Comunità residenziali e altri 
organismi coinvolti (scuola, tribunali, ATS, ecc.).

Criticità affrontate Difficoltà nel coinvolgimento attivo dei vari enti pubblici competenti e degli 
altri stakeholder di settore dovuto anche alle modalità di lavoro disposte 
dalla normativa vigente.
Assenza di risorse umane e finanziare per promuovere progetti di 
autonomia e di inserimento sociale dei minori stranieri non accompagnati 
prossimi alla maggiore età.
Assenza di risorse umane e finanziare per creare opportunità di 
integrazione sociale, formativa ed occupazionale dei giovani stranieri anche 
attraverso il sostegno alla formazione linguistica.
Forte e improvviso aggravio nella gestione amministrativa e finanziaria 
relativa alle procedure di accesso ai fondi ministeriali e regionali finalizzate 
alla copertura di una parte dei costi di inserimento nelle strutture.
Forte aggravio della gestione degli atti di impegno, liquidazione, 
rendicontazione dei contributi ministeriali e regionali assegnati, previa 
anticipazione delle risorse finanziarie. 

Soluzioni individuate Collaborazione con le istituzioni e gli organismi coinvolti per la creazione 
di “buone prassi” per la prima e la seconda accoglienza, nonché per 
l’’attivazione di progetti di inclusione dei MSNA.
Elaborazione di apposito progetto per la gestione anche esternalizzata 
dell’emergenza e della seconda accoglienza.

Aree di sviluppo 
futuro 

Migliorare la qualità del servizio anche attraverso apposita formazione 
degli operatori professionali addetti.
Migliorare la collaborazione con i soggetti istituzionali e del terzo settore.

Risultati quantitativi Nel corso del 2016 i MSNA trattati dal servizio sociale sono stati n. 315. 
Di questi circa n. 100 sono stati inseriti in diverse strutture a cura del 
Comune di Cagliari. Al 31.12.2016, al netto di trasferimenti, allontanamenti 
volontari e compimento della maggiore età, i minori in carico erano n. 74.

INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE E PERCORSI DI AUTONOMIA

Descrizione Progetti individualizzati in favore di giovani neo-maggiorenni e/o 
madri con figli minori, in fase di dimissioni da strutture residenziali, 
al fine di supportare e accompagnare i beneficiari in un percorso di 
responsabilizzazione e di autonomia, sia abitativa che formativa- lavorativa.

Obiettivi previsti per 
il 2016

Sviluppo di prassi e buone prassi per favorire le autonomie future dei 
beneficiari.
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Obiettivi conseguiti 
nel 2016

Miglioramento della qualità di vita dei beneficiari; attivazione di percorsi di 
accompagnamento e di sostegno all’autonomia anche attraverso attività di 
formazione professionale e tirocini atipici.

Criticità affrontate Limitate opportunità lavorative e/o di formazione.

Soluzioni individuate Attivazione della rete con istituzioni e organismi coinvolti.

Aree di sviluppo 
futuro 

Migliorare l’inserimento lavorativo dei minori/dei nuclei presi in carico 
anche attraverso il rafforzamento della collaborazione con il Centro Servizi 
per il Lavoro competente territorialmente.

Risultati quantitativi Nel 2016 sono stati attivati n. 16 progetti di cui n. 10 con finanziamento 
regionale “L.R. 4-2006 art.17 comma 2 Prendere il volo” e n. 6 con 
finanziamento ministeriale e/o comunale.

AFFIDO FAMILIARE

Descrizione L’affidamento familiare è uno specifico istituto di tutela rivolto al minore la 
cui famiglia viva una situazione di difficoltà. Prevede l’accoglienza familiare 
del minore per il tempo necessario, utile alla famiglia d’origine ad affrontare 
e risolvere i propri problemi.

Obiettivi previsti per 
il 2016

  - 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. 

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

Realizzazione di tavoli di concertazione con i soggetti del terzo settore 
impegnato nel settore.

Criticità affrontate Mancanza di famiglie affidatarie.

Soluzioni individuate Aumentare le occasioni formazione e creare un progetto.

Aree di sviluppo 
futuro 

Sviluppo del progetto “Famiglie accoglienti”.

Risultati quantitativi Sono stati seguiti n. 4 minori in affidamento etero-familiare (3 M; 1 F) e 
n. 7 minori in affidamento intra-familiare (affido nell’ambito della rete 
parentale).
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ADOZIONI

Descrizione Obiettivo dell’adozione è garantire al minore in stato di abbandono o per 
il quale siano ricorse condizioni irrevocabili di decadenza della potestà 
genitoriale, 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 degli 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 2016

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.

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

Gli obiettivi non sono stati conseguiti.

Criticità affrontate A seguito delle modifiche organizzative riferite alla istituzione della 
Città Metropolitana e alla conseguente ridefinizione delle competenze 
della Provincia di Cagliari è stato necessario affrontare un periodo di 
assestamento delle potenzialità del servizio.

Soluzioni individuate Le soluzioni sono state individuate a livello istituzionale, con l’attribuzione 
delle risorse utilizzabili per il servizio alla Città Metropolitana e con la 
definizione di nuovi protocolli di collaborazione.

Aree di sviluppo 
futuro 

Costituzione di un gruppo di famiglie da utilizzare come risorsa di scambio 
e appoggio per quelle famiglie che volessero mettersi in gioco nel processo 
di adozione.

Risultati quantitativi Sono stati realizzati n. 3 abbinamenti su incarico autorità giudiziaria e n. 14 
studi di coppia.
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MEDIAZIONE CIVILE E PENALE

Descrizione Il servizio di Mediazione Familiare nel settore minori è attivo nei casi in cui il 
conflitto genitoriale sia generativo di pregiudizio e danno nei confronti dei 
minori presenti. 
L’obiettivo principale del processo di mediazione familiare è quello di 
favorire l’ascolto reciproco e individuare una modalità di confronto tra parti 
in conflitto; stringere un nuovo e condiviso patto “genitoriale” al fine di non 
produrre effetti nocivi sui minori. 
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 2016

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. 
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.

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

Gestione della casistica inviata dalle AAGG.

Criticità affrontate Sono state riscontrate criticità rispetto all’aumento delle necessità 
di servizio e una differenziazione delle situazioni con aumento delle 
complessità gestionali.
Il Servizio è reso in regime di convenzione con associazione, pertanto 
occorre valutare la forma amministrativa per la prosecuzione delle attività.

Soluzioni individuate Si è cercata una migliore organizzazione dei diversi servizi.

Aree di sviluppo 
futuro 

Permane la necessità di inserire il servizio di mediazione all’interno di un 
percorso integrato di offerta per l’uscita dalle condizioni di disagio, nel 
contesto di un Centro di Servizi Integrati per la Famiglia.

Risultati quantitativi Per quanto riguarda la mediazione civile/familiare, nel 2016 il servizio 
ha trattato complessivamente n. 29 situazioni appartenenti al territorio 
provinciale di Cagliari, con prevalenza di casistica inviata dall’Autorità 
Giudiziaria e non esclusivamente residente nella città di Cagliari. 
Nel 2016, inoltre, sono stati trattati n. 6 casi inviati nel 2014 di cui n. 2 
appartenenti al Comune di Cagliari.
L’attività si è conclusa nel mese di settembre 2016.
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CENTRI SEMIRESIDENZIALI

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 minori 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 agli 
apprendimenti scolastici, adeguate competenze personali, educative e 
relazionali atte a favorire uno sviluppo psico-fisico adeguato all’età.

Obiettivi previsti per 
il 2016

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. 

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

  - I ragazzi sono stati seguiti adeguatamente.
  - Le famiglie sono state responsabilizzate e i figli hanno avuto 

miglioramenti nelle prestazioni scolastiche.
  - Il monitoraggio ha consentito il raggiungimento degli obiettivi.

Aree di sviluppo 
futuro 

Diminuire il numero degli inserimenti in semiconvitto e potenziare le risorse 
familiari.

Sono stati inseriti n. 4 minori nella scuola primaria e n. 22 nella secondaria 
inferiore.
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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 2016

  - 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.

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

Sono stati realizzati servizi educativi intensivi e strutturati in forma 
extradomiciliare con minori con elevati problematiche comportamentali.

Criticità affrontate Scelta dei centri diurni, difficoltà nell’accesso al servizio da parte degli uffici.

Soluzioni individuate Potenziare il monitoraggio.

Aree di sviluppo 
futuro 

Creazione di un elenco dei beneficiari.

Risultati quantitativi Sono stati realizzati n. 15 inserimenti.
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CENTRI E STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI

CENTRI DI QUARTIERE 

Descrizione I “Centri di quartiere” proseguono le attività dei Centri di Aggregazione 
attivi da oltre 10 anni e hanno come destinatari principali i minori residenti 
nel capoluogo, di età compresa tra i 3 e i 12 anni. Nei Centri vengono svolte 
attività culturali e aggregative, ludiche, laboratori artistici, supporto e 
sostegno scolastico. Il centro è inteso come uno spazio aperto, inclusivo e 
fruibile da tutta la popolazione attraverso attività ed eventi rivolti a tutto il 
quartiere con la collaborazione dei genitori dei minori che frequenteranno 
le attività e delle associazioni parte della rete territoriale. Nel periodo estivo 
le attività si svolgono in orario antimeridiano, sia all’interno che all’esterno 
della struttura (al mare, parchi cittadini, ecc.).

Obiettivi previsti Potenziamento delle attività attraverso servizi similari. 

Obiettivi conseguiti   - Inclusione dei minori provenienti da ambienti socio-culturali diversi, 
mediante forme di aggregazione spontanea e non emarginante. 

  - Miglioramento della qualità di vita dei minori e delle loro famiglie.
  - Miglioramento delle capacità individuali dei minori in relazione 

all’impegno connesso con l’attività scolastica.

Criticità affrontate Problematiche di natura logistica per quanto riguarda la Municipalità di 
Pirri.

Soluzioni individuate Attivazione del progetto destinato alla Municipalità di Pirri presso i locali 
Scuola Primaria.

Aree di sviluppo 
futuro 

Maggiore utilizzo delle risorse del territorio.

Risultati quantitativi In ogni Centro di Quartiere la partecipazione è stimata in 15-20 bambini per 
turno al giorno (suddivisi per età ed attività).
I Centri sono aperti quattro giorni alla settimana.
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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 2016

  - Monitoraggio dei servizi resi.
  - Mappatura delle comunità e monitoraggio degli inserimenti con 

l’ipotesi di ridurre il numero degli inserimenti e favorire processi di 
deistituzionalizzazione.

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

È stato completato il processo di monitoraggio degli inserimenti in 
comunità, con la verifica delle diverse comunità disponibili e degli incarichi 
a cui rispondono. Sono state effettuate diverse dimissioni, ma è stato 
necessario ricorrere a ulteriori inserimenti, su disposizioni dell’AG, per la 
tutela di altri minori in situazione di pregiudizio.

Criticità affrontate L’utilizzo della risorsa residenziale è parso in alcuni casi sovradimensionato 
finanziariamente rispetto ai risultati ottenibili con le stesse risorse 
economiche e con altri tipi di interventi. In particolare si è lavorato sulle 
caratteristiche del nucleo famigliare che rendessero opportuno l’utilizzo 
dello strumento di recupero, anche in riferimento alla possibilità di 
utilizzare altri strumenti.

Soluzioni individuate È stato elaborato un sistema di monitoraggio che consentisse di 
comprendere l’impatto finanziario di ogni inserimento rispetto ai risultati di 
tutela e autonomia del nucleo famigliare da conseguire. Il monitoraggio ha 
condotto all’individuazione di proposte operative finalizzate a ottimizzare 
l’uso della risorsa.

Aree di sviluppo 
futuro 

Migliorare l’appropriatezza nell’utilizzo della risorsa, elaborando un 
modello che consenta di utilizzare maggiori risorse preventive rispetto alla 
scelta della comunità.

Risultati quantitativi Sono state seguite n. 95 persone in comunità, di cui:
  - n. 57 minori (di cui n. 4 fra 18 e 21 anni, con particolari fragilità);
  - n. 38 persone (pari a n. 13 mamme e n. 25 minori). 
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SETTORE DISAGIO ADULTO

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

AUTORIZZAZIONE SERVIZIO FUNEBRE PERSONE INDIGENTI

Descrizione Attività di verifica dello stato di disagio socioeconomico delle persone 
defunte al fine di procedere con la fornitura gratuita del servizio funebre 
alle persone in condizioni di indigenza (competenza in capo al Servizio 
dello Stato civile).

Obiettivi previsti per 
il 2016

Garantire le verifiche necessarie in tempi congrui con quelli dell’erogazione 
del servizio funebre.

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

Garantita la presa in carico di situazioni di grave disagio economico.

Criticità affrontate Incremento delle richieste.

Soluzioni individuate Definizione di procedure standardizzate con ricorso alla banca dati del 
Servizio e all’archivio del servizio sociale professionale.

Aree di sviluppo 
futuro 

Proseguire la collaborazione e il raccordo con l’ufficio di stato civile.

Risultati quantitativi Sono state richieste n. 35 autorizzazioni (22 M; 13 F) di cui n. 33 evase 
positivamente e n. 2 non completate per mancanza requisiti.

ORDINANZA DI TRATTAMENTO OBBLIGATORIO E ORDINANZA DI 
ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

Descrizione Trattamento sanitario coattivo per i sofferenti mentali.

Obiettivi previsti per 
il 2017

  - Aggiornare la banca dati TSO/ASO.
  - Utilizzare procedure certificate per la gestione delle comunicazioni.

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

  - Presa in carico, nei tempi stabiliti dalle norme, di tutte le richieste 
pervenute dai servizi sanitari e predisposizione delle ordinanze.

  - Aggiornamento della banca dati TSO/ASO.
  - Standardizzazione delle procedure.
  - Trasmissione comunicazioni con posta elettronica certificata.

Criticità affrontate Comunicazioni incomplete tra servizi sanitari e sociali.

Soluzioni individuate Miglioramento della comunicazione tra i servizi coinvolti. 
Formalizzazione della procedura per gli operatori in reperibilità.
Informatizzazione dati, informatizzazione procedure.
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Aree di sviluppo 
futuro 

Migliorare la gestione delle procedure, dei dati e la collaborazione tra le 
Istituzioni coinvolte nel processo.

Risultati quantitativi Sono stati presi in carico n. 67 utenti (39 M; 28 F) di cui n. 66 italiani e n. 1 
straniero.
Sono stati realizzati n. 129 interventi di cui: 
  - n. 61 TSO 
  - n. 20 ASO
  - n. 9 TSO extra ospedaliero
  - n. 28 cessazioni
  - n. 11 proroghe TSO

UFFICIO PER LE FAMIGLIE ROM

Descrizione Il servizio è rivolto a circa n. 45 nuclei familiari della comunità Rom 
presenti a Cagliari (comunità di circa 220 persone). Il servizio consiste in: 
segretariato sociale professionale, interventi di natura socio-economica, in 
particolare per supportare i nuclei nel far fronte alle spese relative al canone 
di locazione e alle spese per l’acquisizione di documenti (passaporto e 
permesso di soggiorno), indagini sociali per il Tribunale per i minorenni per 
l’ottenimento del permesso di soggiorno ex art 31 del T.U 286/98, indagini 
per la Procura e il TM relative a procedure giudiziarie a tutela dei minori, 
monitoraggio della frequenza scolastica, servizio scuolabus, assistenza 
scolastica specialistica, contatti con il servizio sanitario. Il servizio cura 
inoltre la predisposizione di progetti regionali e nazionali quali Progetto 
Nazionale Rom Sinti e Camminanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, e progetti predisposti con la collaborazione dell’Anci Sardegna e 
Anci Nazionale, raccordo con le associazioni di volontariato presenti nel 
territorio impegnate nel sostegno alle famiglie Rom.

Obiettivi previsti per 
il 2016

  - Supportare tutti i nuclei familiari nel far fronte alle spese per il 
reperimento e mantenimento di sistemazione alloggiativa adeguata.

  - Sostenere processi di inclusione sociale a partire dalla scolarizzazione dei 
minori e dalla regolarizzazione delle posizioni giuridiche.

  - Sgombero del campo abusivo situato nella strada statale 554 e sostegno 
alle famiglie.

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

Sono stati raggiunti buoni risultati riguardo la frequenza scolastica dei 
bambini, la loro partecipazione ai servizi educativi e sull’accesso delle 
famiglie ai servizi sanitari per esempio riguardo la scelta del medico e le 
vaccinazioni.

Criticità affrontate Il problema principale è relativo alla scarsa reperibilità di alloggi e alla 
regolarizzazione dello status giuridico delle persone e al reperimento di un 
lavoro regolare.

Soluzioni individuate Predisposizione e/o revisione dei progetti individualizzati a partire da una 
rivalutazione dello stato di bisogno e delle risorse dei nuclei. Utilizzo delle 
risorse comunali in una logica di maggiore efficienza e raccordo con le 
istituzioni regionali e nazionali e con le associazioni del volontariato.
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Aree di sviluppo 
futuro

Migliorare l’offerta dei servizi anche mediante l’avvio dei progetti a valere 
su fondi nazionali (vedi PON METRO Cagliari).

Risultati quantitativi Sono state prese in carico n. 222 persone. 
Sono stati aperti n. 70 fascicoli per interventi professionali di varia natura.

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 2016

Tutelare le persone fragili, prive di residenza anagrafica, e garantire loro 
l’accesso ai servizi socio-sanitari.

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

  - Sono state concesse n. 23 autorizzazioni all’iscrizione all’anagrafe 
convenzionale, di cui n. 6 relative a nuclei familiari.

  - Predisposizione e cura della banca dati.

Criticità affrontate Revisione delle procedure in essere concordate con l’Ufficio di Stato Civile.

Soluzioni individuate Condivisione con l’Ufficio di Stato Civile di linee di intervento comuni 
e modalità operative pratiche al fine di agevolare la definizione delle 
procedure di attribuzione delle residenze anagrafiche convenzionali per le 
situazioni di pertinenza del Servizio Politiche Sociali e Salute.

Aree di sviluppo 
futuro 

Prosecuzione della collaborazione tra il Servizio Sociale professionale e 
l’Ufficio di Stato Civile.

Risultati quantitativi Sono state svolte indagini sociali e definite n. 23 autorizzazioni (9 M; 14 F), 
di cui n. 6 con relativo nucleo familiare.
n. 20 gli italiani e n. 3 le persone straniere.
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INTERVENTI E SERVIZI

AMICO TUTOR

Descrizione   - Il Servizio offre interventi personalizzati di sostegno a persone, in carico 
al Servizio Sociale professionale, che presentano elementi di criticità 
riconducibili a:

  - rilevanti problematiche fisiche, psichiatriche, psichiche o di dipendenza;
  - condizione di senza fissa dimora e assenza di rete familiare /amicale 

valida.
  - Inoltre, si rivolge ad altri casi particolari nei quali, a seguito di 

valutazione del Servizio Sociale professionale, si ravvisi la necessità di 
attivare progetti personalizzati di affiancamento per il superamento 
delle situazioni di disagio, fornendo gli strumenti per fronteggiarle e 
rimuoverle.

Obiettivi previsti per 
il 2016

  - Definire l’avvio del nuovo progetto con la cooperativa aggiudicataria 
dell’affidamento del Servizio.

  - Soddisfare la totalità delle richieste di intervento di affiancamento con la 
contestuale predisposizione della progettazione individualizzata, anche 
attraverso l’integrazione con i servizi territoriali coinvolti nel sostegno e 
tutela delle persone.

  - Monitoraggio delle attività svolte.
  - Creazione di una banca dati.

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

Tutti i progetti personalizzati proposti sono stati attivati.
Sono stati definiti criteri di individuazione delle situazioni per le quali 
attivare il Servizio e sono state reperite soluzioni alternative per dare 
risposta ai bisogni non pertinenti con il tutoraggio ma necessitanti di 
particolare supporto.

Criticità affrontate Chiusura dell’attività svolta dal precedente ente affidatario.
Definizione delle nuove procedure per un razionale utilizzo del servizio.

Soluzioni individuate Avvio di procedure codificate e condivise con il servizio sociale territoriale 
ed il nuovo ente appaltante.
Predisposizione di un vademecum ad uso interno.

Aree di sviluppo 
futuro 

Prosecuzione dell’attività di sostegno e affiancamento alle persone 
in condizione di fragilità e potenziamento delle aree di integrazione 
interistituzionale.

Risultati quantitativi n. 70 tutoraggi attivati (n. 37 M; n. 33 F) di età compresa fra i 18 ed i 75 
anni.
Nazionalità: n. 62 italiani e n. 8 stranieri.
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TRASFERIMENTI ECONOMICI

SIA - SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA

Descrizione Si tratta di un programma nazionale per l’inclusione attiva, caratterizzato 
dalla selettività e dalla condizionalità. L’accesso è per le famiglie in 
condizioni di fragilità sociale e disagio economico (ISEE non superiore 
a 3000 euro) in cui sia presente almeno un minorenne, oppure un 
figlio disabile (anche se maggiorenne) con genitore, o una donna in 
stato di gravidanza accertata. Altri requisiti sono definiti nel Decreto 
interministeriale del 26 maggio 2016 istitutivo della misura.

Obiettivi previsti per 
il 2016

La misura è stata introdotta a partire dal 2 settembre 2016 e gli obiettivi 
sono stati definiti in conseguenza a quanto stabilito dal competente 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
Istituzione di modelli operativi per le unità territoriali, standardizzazione 
delle procedure e creazione di un sistema di supporto al cittadino.

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

Avvio regolare e puntuale di un servizio di segretariato sociale per l’accesso 
alle informazioni e alla misura da parte di tutti i potenziali beneficiari 
residenti a Cagliari.
Costituzione di una unità organizzativa per la gestione del SIA, 
organizzazione dei procedimenti, informatizzazione delle procedure, 
apertura sportello SIA al cittadino, rispetto delle scadenze imposte dall’INPS 
per l’istruttoria, il caricamento dei dati, il riesame della documentazione.

Criticità affrontate Assenza di governance nazionale e regionale della nuova misura e di 
relativa preliminare formazione necessaria per tutti gli operatori coinvolti.
Avvio del programma senza il necessario potenziamento del Servizio in 
termini di risorse umane e di rete locale per l’inclusione attiva.
Disallineamento tra avvio della Misura e accesso ai fondi PON Nazionale per 
il potenziamento del servizio sociale.
Difficoltà nella gestione della piattaforma INPS Carta SIA.

Soluzioni individuate Incontri tematici con l’INPS territoriale per la risoluzione delle 
problematiche riscontrate nell’istruttoria e nell’utilizzo della piattaforma 
INPS.
Raccordo con la RAS per gli aspetti di governance generale e 
interistituzionale.
Autoformazione in gruppo per gli operatori coinvolti. 
Vademecum interno e linee guida per i cittadini.

Aree di sviluppo 
futuro 

Lo sviluppo futuro è connesso alle modifiche della misura previste a livello 
nazionale, al suo raccordo con le norme regionali sul contrasto della 
povertà.

Risultati quantitativi Sono state presentate n. 1149 domande (229 M; 1149 F).
n. 190 Nuclei familiari ammessi al finanziamento nel 3° e 4° bimestre 2016.
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INTERVENTI ECONOMICI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ

Descrizione Gli interventi sono finalizzati a sostenere le famiglie e i singoli in 
presenza di problematiche economiche emergenti e urgenti. Sono misure 
temporanee di integrazione del reddito, in risposta al problema abitativo 
(fitto casa, caparre per la locazione e utenze), per sostenere percorsi 
integrati di inclusione sociale.

Obiettivi previsti per 
il 2016

  - Ridurre disparità e diseguaglianze nell’accesso alla misura.
  - Personalizzare ulteriormente gli interventi di sostegno.
  - Razionalizzare la raccolta delle informazioni e la gestione della banca 

dati.

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

  - Incrementata la progettazione personalizzata per l’inclusione sociale delle 
persone in carico e con interventi continuativi di sostegno al reddito.

  - È stato implementato il software gestionale che consente di migliorare 
la raccolta delle informazioni e il monitoraggio procedurale e 
amministrativo.

Criticità affrontate Il 2016 è stato un anno decisivo e di cambiamenti nel contrato alla povertà. 
L’istituzione del SIA a livello nazionale, infatti, ha cambiato l’approccio al 
tema, costringendo i servizi a confrontarsi con l’esigenza di una maggiore 
integrazione fra i temi del trasferimento economico, del lavoro, della salute, 
dell’educazione e, da un punto di vista gestionale, si è dovuta affrontare 
l’integrazione tra misure diverse, gestite da enti diversi, ma strettamente 
correlate in termini di requisiti, accesso, obiettivi, metodologia di lavoro.

Soluzioni individuate Il servizio ha avviato una riconversione dei diversi strumenti di contrasto 
alla povertà, al fine di riportarli ad una visione e programmazione globale 
e unitaria.

Aree di sviluppo 
futuro 

Integrazione e razionalizzazione di tutte le misure di contrasto alle estreme 
povertà, con realizzazione di percorsi di inclusione attiva concreti, efficaci, 
di qualità.

Risultati quantitativi Nel 2016 il Servizio Politiche Sociali e Salute ha erogato oltre n. 12.000 
interventi di integrazione al reddito a favore di n. 1722 cittadini, e oltre n. 
5000 interventi di sostegno economico per il pagamento del fitto casa a n. 
687 famiglie.
n. 2.803 (1.242 M; 1.561 F) Destinatari totali, che possono usufruire di più 
di una misura:
  - Fitto casa n. 687 (281 M; 406 F)
  - Integrazione reddito n. 1722 (777 M; 945 F)
  - Servizio civico n. 107 (59 M; 48 F)
  - Caparre locazione n. 123 (58 M; 65 F)
  - Contributo scuola n. 38 (8 M; 30 F)
  - Inclusione sociale n. 53 (30 M; 23 F)
  - Utenze varie n. 73 (29 M; 44 F)
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LEGGE 431/98

Descrizione Concessione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione.

Obiettivi previsti per 
il 2016

Garantire l’accesso alle prestazioni economiche con adeguati standard 
procedurali e gestionali.

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

Sono state migliorate le procedure di erogazione della provvidenza 
economica.

Aree di sviluppo 
futuro 

Migliorare l’integrazione della misura con le altre politiche di contrasto del 
disagio abitativo.

Risultati quantitativi n. 855 persone ammesse al beneficio.
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CENTRI SEMIRESIDENZIALI

CENTRI ANTIVIOLENZA 

Descrizione Il Servizio reso dai due 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 psicoeducativi e di gruppo, accompagnamento nel disbrigo 
pratiche a seconda della situazione rilevata; prevenzione primaria e 
secondaria. 
Accoglienza di donne vittima di violenza e dei loro eventuali figli minori. 
Pianificazione e realizzazione di progetti personalizzati.

Obiettivi previsti per 
il 2016

Garantire il servizio erogato negli anni precedenti, anche in rapporto al 
finanziamento erogato dalla RAS.

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

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

Criticità affrontate Ridefinizione delle modalità di rendicontazione differenti da quelle in uso.

Soluzioni individuate Raccordo con la RAS per l’elaborazione di un modello complessivo di 
rendicontazione.

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 I dati sono presentati per Associazione e attività. 
Donne al traguardo: n. 156 accessi; n. 121 persone prese in carico
Donna Ceteris: n. 588 interventi (tutte donne, sia italiane sia straniere, di 
età compresa fra 16 e 75 anni) così distribuiti:
  - n. 296 area psicologica
  - n. 97 area legale
  - n. 141 area sociale
  - n. 54 sportello stalking
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STRUTTURE E CENTRI RESIDENZIALI 

CASA ALBERGO COMUNALE

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

Obiettivi previsti per 
il 2017

  - Proseguire con la predisposizione di progetti personalizzati di autonomia 
abitativa e sensibilizzazione delle famiglie alla ricerca di una nuova 
abitazione, alla partecipazione ai bandi pubblici per l’assegnazione di 
alloggi, al fine di limitare il periodo di permanenza in struttura. 

  - Sensibilizzare le famiglie al rispetto delle regole della Casa, favorire 
atteggiamenti e comportamenti responsabili, responsabilizzandoli nella 
cura di beni e spazi comuni. 

  - Migliorare la comunicazione con gli ospiti presenti, in relazione alle 
norme contenute nel regolamento.

  - Creare una significativa rete sociale, con la collaborazione del volontariato 
e dell’associazionismo, che favorisca la partecipazione degli ospiti, 
specie i minori alle iniziative di carattere sociale e culturale offerte dalla 
Comunità.

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

  - Conclusi i lavori di ristrutturazione e messa a norma della struttura.
  - Provveduto all’acquisto di nuovi arredi.
  - Conclusi n. 5 progetti individualizzati di autonomia abitativa.
  - Inserito nuovi ospiti a seguito di sgomberi da strutture comunali 

destinate alla realizzazione di nuovi servizi.

Criticità affrontate Permanenza prolungata dei nuclei nella struttura oltre i termini previsti 
dal regolamento anche a causa delle difficoltà da parte delle famiglie nel 
reperimento di una abitazione.

Soluzioni individuate Colloqui individualizzati con le famiglie e il servizio sociale territoriale, 
supporto e accompagnamento delle famiglie nel percorso di autonomia 
abitativa.

Aree di sviluppo 
futuro 

Revisione del regolamento della struttura, revisione del capitolato d’oneri e 
del bando per la gestione della struttura.

Risultati numerici n. 68 ospiti (34 M ; 34 F).
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CASE DI ACCOGLIENZA

Nome servizio Centri antiviolenza 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 2016

Mantenere l’offerta completa del servizio programmato anche in 
riferimento al finanziamento della RAS.

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

È stata soddisfatta la totalità della richieste di interventi pervenuta dalle 
associazioni presso le sedi del servizio .

Criticità affrontate Ridefinizione delle modalità di rendicontazione.

Soluzioni individuate Raccordo con la RAS per l’elaborazione di nuove modalità di 
rendicontazione.

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 rifinanziamento RAS per l’espletamento del servizio.

Risultati quantitativi n. 21 beneficiari (19 donne e 2 figli minori).
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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 cinque 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, tutela); valutazione professionale per 
l’ottenimento della 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 2016

  - 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.

  - Definire lo stato dell’arte riguardo la struttura, nel suo complesso, e 
progettare i conseguenti interventi urgenti (ad opera del Servizio Lavori 
Pubblici).

  - Avviare il lavoro di equipe multidisciplinare (psicologo e assistente 
sociale) previsto dal Progetto di contrasto delle povertà estreme 
finanziato dalla RAS nel 2014.
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Obiettivi conseguiti 
nel 2016

  - 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.

  - Incrementata la progettazione personalizzata.

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 ecc.
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, ecc.).
Lo stabile necessita di interventi di manutenzione e recupero/
ristrutturazione di spazi le cui condizioni incidono sui servizi da erogare.
È terminata l’attività professionale di n. 2 assistenti sociali assunte con 
contratti a tempo determinato.

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.
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Risultati quantitativi CARITAS - S. Saturnino ONLUS
  -  Accoglienza Servizio Fragilità: n. 22 (8 M; 14 F)
  - Servizio Accoglienza Emergenze cittadine: n. 36 persone accolte
  - Mensa: n. 218.322 pasti annuali - media pasti giornalieri n. 600
  - Sportello antiusura: n. 215 ascolti
  - Ambulatorio medico: n. 2507 accessi - in prevalenza donne
  - Consulenza legale: n. 170 consulenze
  - Centri d’ascolto: n. 1549 ascolti  

AQUILONE Centro Sardo di Solidarietà 
  - Pronta Accoglienza: n. 56 accessi – solo uomini 
  - Unità di strada: n. 214 utenti  

Donne al traguardo
  - Casa Silvia: n. 27 donne e n. 6 minori

Frati Cappuccini
  - n. 75 accessi, di cui n. 50 detenuti in permesso e n. 20 familiari 

OZANAM
  - n. 23 ospiti - solo maschi

LE SPESE

Nel prospetto sono riportate le somme stanziate nell’anno 2016, nonché quelle 
transitate dal bilancio precedente, attraverso l’istituto del fondo pluriennale 
vincolato (FVP), in quanto riferite ad obbligazioni in scadenza nel 2016.
Ciascuna voce di spesa, pertanto, specificherà le risorse provenienti dal FPV.
Gli importi sotto riportati sono relativi a impegni di spesa risultanti dalle 
scritture contabili al 31/12/2016 a seguito dell’approvazione del rendiconto 
consuntivo gestione 2016.

Riepilogo spese impegnate per settori - anno 2016

Competenza 2016 Fondo Pluriennale 
Vincolato

Totale impegnato al 
31/12/2016

Personale dipendente 3.631.126,44 3.631.126,44

Costituzione Uffici Plus 65.880,00 65.880,00

Punto Unico Accesso (PUA) 69.458,56 69.458,56

Settore anziani 6.326.133,89 1.216.961,19 7.543.095,08

Serttore famiglia e minori 6.009.367.73 838.067,56 6.847.435,29

Settore salute mentale e 
disabilità

14.374.768,31 1.901.489,45 16.276.257,76

Settore generalità della 
popolazione

4.032.603,62 1.945.292,79 5.977.896,41

altri interventi 4.032.603,65 65.650,00 520.208,65

Totale generale 34.828.558,64 6.102.799,55 40.931.358,19
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Fonti di finanzaimento Competenza 2016 Fondo Pluriennale 
Vincolato

Totale impegnato 
al 31/12/2016

Fondi comunali 10..625.096,31 246.002,36 10.871.098,67

Fondi Regionali (fondo 
unico)

6.889.958,24 70.000,00 6.964.958,24

Fondi Regionali (l.r. 
n. 23/2005) compreso 
applicazione a.a.vinc.

649.748,79 121.069,36 770.818,15

Fondi Regionali 
(finanziamenti a destinazione 
specifica) compreso 
applicazione a.a.vinc.

15.033.096,31 5.110.727,25 20.143.825,56

Legge 285/97 - compreso 
applicazione a.a.vinc.

355.487,61 464.709,54 820.197,15

Stato 583.465,92 - 583.465,92

Fondi da altri Enti 456.120,70 85.291,04 541.411,74

Da privati 235.582,76 - 235.582,76

Totale generale 34.828.558,64 6.102.799,55 40.931.358,19
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SERVIZI E PROGETTI – AZIENDA SANITARIA LOCALE 8

INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA E PLUS

Nell’anno 2016 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 
2016. 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 2016, sono stati:
 - 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 in rete informatizzata 
Comune e ASL, ha permesso un importante sperimentazione Regionale di 
integrazione sociosanitaria sostenuto dall’Assessorato Regionale;

 - 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;

 - il potenziamento delle Cure Domiciliari e delle Cure Domiciliari Integrate 
onde permettere la permanenza nel proprio domicilio delle persone 
“fragili”;

 - il potenziamento delle attività residenziali territoriali in RSA;
 - gli interventi in Hospice per l’assistenza nella fase terminale della malattia 

cronica degenerativa, cure palliative e terapia del dolore.

Assistenza Territoriale Distrettuale a sostegno delle autonomie e autosufficienze
Nel corso dell’anno 2016 l’attività ha ruotato attorno alla struttura organizzativa 
rappresentata dal Punto Unico di Accesso del Distretto (PUA).
In coerenza con l’evoluzione del quadro socio demografico ed epidemiologico, 
il Distretto della ASL di Cagliari Area Vasta ha sviluppato un modello di 
assistenza territoriale attraverso linee di azione specifiche per la promozione 
della autonomia delle persone, in particolare di quelle con riduzione o perdita 
della stessa, problema che caratterizza un numero sempre più crescente di 
persone, anziane e non. Le domande e i bisogni che sono afferiti al Punto Unico 
di Accesso (PUA) del Distretto hanno avuto risposta attraverso i processi di 
presa in carico delle persone e delle famiglie. Gli interventi più frequentemente 
attivati sono stati quelli domiciliari (Cure Domiciliari e Cure Domiciliari 
Integrate), gli inserimenti in RSA e Centri Diurni Integrati, le verifiche degli 
accessi diretti nei percorsi di Riabilitazione globale sanitaria e sociosanitaria e 
nelle Case Protette.
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DOMICILIARI INTEGRATE 

Negli ultimi anni nel territorio della Città di Cagliari è proseguita 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 del diritto ad essere assistite 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 2016. In termini quantitativi lo stato dell’arte delle prese in 
carico in cure domiciliari integrate nel distretto di Cagliari Area Vasta per il 
2016, e in particolare nella Città di Cagliari, è riportato nella tabella seguente:

 Tipologia di intervento Distretto Cagliari Area Vasta Cagliari Città

Cure Domiciliari 1° liv. 308 227

Cure Domiciliari 2° liv. 10 5

Cure Domiciliari 3° liv. 102 81

Cure Domiciliari Prestazionali 901 636

Totale 1321 949

L’assistenza riabilitativa

Anche nell’anno 2016 è proseguito il lavoro di interazione con i soggetti 
erogatori privati, detentori di circa il 96% dell’erogazione delle prestazioni 
di Riabilitazione globale sanitaria e sociosanitaria del Distretto Cagliari 
Area Vasta, per condividere il modello dell’assistenza riabilitativa globale in 
maniera omogenea in tutto il territorio aziendale, considerato che l’accesso 
alle strutture è diretto, ovvero senza intermediazione da parte delle equipe 
interdisciplinari del distretto. La qualità dell’offerta è stata perseguita in primo 
luogo dalle due strutture di riabilitazione direttamente gestite dal Distretto: 
Centro Ambulatoriale per Adulti (Ausonia) e UONPIA per Età Evolutiva (di 
Via Romagna), che hanno rappresentato il “modello” di erogazione delle 
prestazioni. Si è al contempo agito sulla regolamentazione contrattuale con i 
soggetti privati accreditati. Le azioni attuate hanno riguardato:
 - integrazione delle attività di riabilitazione territoriale con le attività nei P.O. 

pubblici e privati per ottimizzare l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni 
dopo la dimissione;

 › percorsi operativi condivisi in ambito distrettuale per consentire alle persone 
con disabilità di svolgere percorsi riabilitativi appropriati, continuativi e 
verificabili;

 › momenti informativi e formativi aziendali per l’aggiornamento e la crescita 
professionale degli operatori addetti alla presa in carico dei bisogni 
riabilitativi;

 › interventi per rendere la famiglia parte integrante del processo di recupero.
La tabella seguente riporta la distribuzione per tipologia di intervento delle 
persone non autosufficienti residenti nella Città di Cagliari e nel Distretto 1 
Cagliari Area Vasta che hanno usufruito di residenzialità socio riabilitativa nei 
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Centri Sociosanitari nell’anno 2016. 

Distretto Cagliari Area Vasta
Persone non autosufficienti ospiti in Strutture socio riabilitative residenti nel COMUNE DI 
CAGLIARI e DISTRETTO 1 

DISTRETTO 1 CAGLIARI CAGLIARI CITTA’

Residenzialità Socio Riabilitativa 37 30

Centro Diurno Socio Riabilitativo 126 77

Totale 163 107

ASSISTENZA RESIDENZIALE SOCIOSANITARIA TERRITORIALE 
IN COMMITTENZA

Nell’anno 2016 le RSA e i CDI operanti nel territorio dell’ASL hanno proseguito 
nel ruolo di strutture territoriali residenziali di Cure Intermedie tra l’ospedale 
e il domicilio finalizzate a fornire ospitalità, prestazioni sanitarie assistenziali 
di recupero funzionale e di inserimento sociale, ma anche di prevenzione 
dell’aggravamento del danno funzionale, a persone con malattie croniche 
o con patologie invalidanti, non autosufficienti e non assistibili a domicilio 
per motivi sanitari e/o sociali, che pur tuttavia non necessitano di ricovero in 
strutture ospedaliere o di riabilitazione globale.
La tabella seguente riporta la distribuzione per livello assistenziale degli 
anziani residenti a Cagliari e nel Distretto 1 Cagliari Area Vasta, ospitati presso 
le RSA, i CDI e l’Hospice.

ASL Cagliari
Assistenza Residenziale Sociosanitaria in RSA. Posti letto attivati nel corso dell’anno 2016

Tariffa applicata DISTRETTO 1 CAGLIARI AREA 
VASTA

CITTA’ DI 
CAGLIARI

Residenzialità 1 (Profili 1-2-3-4-5) 222 188

Residenzialità 2 (Profili 6-7-8-9) 40 21

Residenzialità 3 (Art. A.14 Del. RAS n. 25) 241 152

Hospice 58 45

Centro Diurno 67 53

Totale  607 439

Consultori

I Consultori hanno assicurato in tutto il Distretto 1 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. 
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Il Consultorio offre un modello di promozione della salute e di presa in carico 
della persona nella sua globalità, con attività a carattere multidisciplinare e 
interprofessionale.
Le attività dei Consultori dell’Azienda e quelli della Città di Cagliari sono stati 
omogeneamente organizzate in percorsi preventivo-assistenziali, suddivisi 
per area tematica in accordo con gli indirizzi del Progetto Obiettivo Materno 
Infantile relativo al Piano Sanitario Nazionale 1998-2000, del Piano Sanitario 
Regionale, e del Programma di riorganizzazione della rete dei Consultori in 
Sardegna (Delib. G.R. n 48/19 del 29/11/2007).
Per ciascuno di questi Percorsi si fa riferimento alle linee guida elaborate nel 
1999 da una Commissione Interna composta da tutte le figure professionali 
presenti nei Consultori e rielaborate successivamente nel Progetto Aziendale 
di “Estensione del sistema di Governance all’area Materno Infantile” avviato il 
26.09.2007, che ha attivamente coinvolto tutti gli operatori dei Consultori.
Percorsi individuati: Nascita (Gravidanza-Parto–Puerperio), Infanzia, Spazio 
Giovani, Contraccezione, Menopausa, Interruzione Volontaria della Gravidanza 
(I.V.G.), Sostegno al singolo alla coppia e alla famiglia, Prevenzione Oncologica 
(Screening cervico-carcinoma).
Nel 2016, 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’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 2016, 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 2016

  - Partecipazione alle attività dell’Ufficio di Piano.
  - Prosecuzione dei lavori dei Tavoli Interplus sulla tutela dei minori.

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

  - Presenza nelle attività dell’Ufficio di Piano.
  - Approvazione documento “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 

Implementazione dei Tavoli Interplus.

Risultati quantitativi N° 10 Tavoli Interplus. 
Approvazione del Protocollo d’Intesa sulle “Procedure Operative Integrate 
nei casi di Maltrattamento, violenza sessuale e sfruttamento sessuale dei 
minori”.

Asilo nido pedagogico aziendale

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

Obiettivi previsti per 
il 2016

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.

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

Garantito il rapporto educativo 1:1 per i minori con disabilità.

Criticità affrontate Riduzione del budget di spesa, riduzione del personale per pensionamenti.
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Soluzioni individuate Ottimizzazione delle risorse – interruzione dei nuovi ingressi.

Aree di sviluppo 
futuro 

Mantenere i livelli di servizio.

Risultati quantitativi n. 40 minori (di cui 5 con disabilità) da gennaio a giugno.
n. 25 minori (di cui 3 con disabilità) da settembre a gennaio. 

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 sulla tutela dei minori.

Obiettivi previsti per 
il 2016

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 2016

Assolvimento della lista di attesa delle famiglie aspiranti affidatarie; 
sostegno all’affidamento di 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 Area Ovest.

Aree di sviluppo 
futuro 

Mantenere i livelli di servizio.

Risultati quantitativi Famiglie in formazione: n. 14 di cui n. 2 single.
Minori in affido: n. 16 (10 M; 6 F)
Età 
5/10 anni - n. 9
11/18 anni - n.  7
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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 2016

Assolvere le pratiche delegate al servizio dal Pubblico Ministero Minorile.

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

Assolvimento pratiche ricevute.

Criticità affrontate Carenza risorse umane.

Soluzioni individuate Potenziamento della quota oraria di presenza degli operatori.

Aree di sviluppo 
futuro 

Risultati quantitativi Gestione dati a cura della Procura per i Minorenni di Cagliari.

Registro dei testamenti biologici

Descrizione Strumento di tutela dei diritti del cittadino.

Obiettivi previsti per 
il 2016

Mantenimento del Registro.

Obiettivi conseguiti 
nel 2016

Mantenimento del servizio.

Criticità affrontate Scarsa diffusione dell'informazione.

Soluzioni individuate Informazioni sul sito.

Aree di sviluppo 
futuro 

Pubblicizzazione del Registro.

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




