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5 Introduzione. 
 
Il documento che qui presentiamo viene concepito in ossequio al contratto di servizio tra comuni soci e Fondazione e nel rispetto del dettato statutario, che prevede lo 
sviluppo di servizi e azioni in relazione ad uno spazio temporale adeguato, in grado di interpretare nel senso della concretezza, gli indirizzi di politica sociale che le 
amministrazioni comunali socie valutano necessari per affrontare i principali bisogni sociali del territorio di propria pertinenza.  
 
Si colloca quindi nello spazio della gestione operativa di ogni adempimento necessario a favorire, con gli strumenti tipici del lavoro sociale, la tutela dei diritti delle 
persone che si rivolgono allo spazio operativo della Fondazione Polisolidale. Non è quindi un mero documento di spesa (che eppure ne sostiene gli obiettivi), ma 
piuttosto uno strumento dinamico che vuole favorire, anche attraverso approcci innovativi di co-progettazione, ipotesi e spazi progettuali anche nel riguardo agli 
attori/soci che ne hanno siglato la costituzione.  
 
Si vuole infatti ricordare che la Fondazione anzitempo ha interpretato un approccio che ora, grazie al Codice del terzo settore (Decreto legislativo, 03/07/2017 n° 117, 
G.U. 02/08/2017), vede favorite dinamiche progettuali innovative (Art. 55), secondo un’impostazione riconosciuta e ribadita anche dalla Corte Costituzionale1, basate 
sul coinvolgimento tra pubbliche amministrazioni e terzo settore. Possiamo affermare che il modello “fondazione di partecipazione”, nello specifico della Polisolidale, 
divenuta anche fiscalmente ONLUS, interpreta stabilmente e comunque per un arco temporale definito, lo schema della co-progettazione tra attori la cui genesi 
costitutiva è basata sulla comune finalità dell’interesse generale della collettività. Questo avviene regolarmene nei suoi organismi (Consiglio di gestione e Consiglio di 
indirizzo) in cui le decisioni vengono prese di concerto e valutate sulla finalità precipua dell’interesse dei beneficiari finali, i cittadini, pur richiedendo la valutazione 
chiara della sostenibilità economico finanziaria degli interventi.  
 
In questo senso, a ormai dieci anni dalla sua costituzione, la Fondazione deve fare i conti con condizioni di avvio mutate, e nel farlo deve valutare gli impegni reciproci 
tra i soci, interpretandogli all’interno degli accordi formalizzati (Statuto e Contratti di Servizio), finalizzandone l’analisi alla verifica di un aggiornamento complessivo e 
adeguato a garantire al contempo finalità generali e interessi degli associati.  
 

 
1 “(…….) la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 26 giugno 2020, con la quale il giudice delle leggi ha inteso evidenziare non soltan to la legittimità dell’istituto giuridico di cui 

all’art. 55 CTS ma, ad avviso di chi scrive, soprattutto dichiarare la “fine delle ostilità” nei confronti di modalità e procedure diverse da quelle che informano il confronto concorrenziale e pro 
market. 
Dopo aver ricostruito brevemente il contesto storico originante dell’azione degli enti non profit e richiamato il principio di sussidiarietà ex art. 118, u.s. Cost., temi cui il redattore della 
sentenza ha dedicato gran parte dei propri studi accademici, la sentenza de qua definisce l’art. 55 quale “vera e propria procedimentalizzazione” dell’azione sussidiaria, che rafforza e 
struttura maggiormente quanto già previsto nella legislazione precedente. In questa prospettiva, l’art. 55 CTS risulta pertanto funzionale, integrante e necessario allo scopo di realizzare, di 
concerto con l’apparato pubblico, finalità di interesse generale. La partecipazione degli ETS non può dunque essere considerata un eventualità residuale rispetto ad altri strumenti giuridici, 

ma assume una rilevanza fondamentale nei processi di condivisione e programmazione degli interventi e delle azioni a favore della comunità”. Fonte: www.welforum.it. 
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Aspetti questi che vanno contemperati all’interno dello sviluppo del processo progettuale, finalizzandolo a rendere concreto l’obiettivo generale sintetizzato dai 
comuni soci nel moto “Costruire comunità accoglienti” che titola il documento di indirizzi su cui si basa il presente documento di programmazione.  
 
Documento che può essere presentato solo con un ritardo di circa due anni, a causa del ritardo con cui i soci fondatori promotori hanno definitivamente adottato il 
documento di indirizzi. Infatti il processo di adozione è stato completato nel marzo del corrente anno, in piena emergenza sanitaria per la pandemia Covid-19, anche 
per questo rallentandone ulteriormente l’adozione. 
 
Il documento che presentiamo ribadisce nei suoi contenuti un antefatto: la ri-progettazione degli interventi avvenuta sulla base di apposito indirizzo adottato dai soci lo 
scorso 27 marzo 2020, da cui è scaturito un piano esecutivo degli interventi e servizi riprogettati nel rispetto delle previsioni di cui al D.L. Cura Italia divenuto 
definitivamente legge di recente.   
 
Al riguardo per l’anno 2020 è determinante il condizionamento sulla spesa storicizzata delle sospensioni sui servizi che potrà determinare dei possibili risparmi di spesa 
valutabili comunque solo a fine anno, tenendo conto che la riprogettazione dei servizi nella fase di riavvio, deve necessariamente basarsi sulle nuove disposizioni 
prevenzione Covid-19 e sulle conseguenti esigenze di garanzia del distanziamento sociale su alcuni servizi (Nidi e CAS), di cui non sono ancora state definitivamente 
emanate le linee guida per il riavvio, disposizioni che andranno valutate anche riguardo alla maggiore spesa che potranno comportare.  
 
In questo senso la programmazione di base, almeno sul 2020,  viene condizionata dalla straordinarietà dell’emergenza sanitaria che, sia pure attenuata ancora 
persiste. In questo senso il documento potrà essere adeguatamente aggiornato entro novembre del 2020.  
 
Il documento al suo interno declina in azioni progettuali l’obiettivo di “Costruire Comunità Accoglienti” e lo fa con lo specifico delle Azioni Generative che affrontano 
attraverso progetti definiti alcuni bisogni dichiarati negli obiettivi dagli enti soci, ma anche attraverso azioni specifiche mirate a rilanciare i servizi storici attribuiti in 
gestione operativa al primo socio a matrice operativa, ma anche al secondo socio a cui è riservata la gestione della Comunità alloggio Casa Farci a Maracalagonis.  
 
Tuttavia per affrontare la rigenerazione dei servizi in coerenza con i nuovi bisogni sociali, sarà determinante discuttere in modo definitivo alcuni aspetti che, laddove 
tralasciati rischiano di minare la piena sostenibilità del progetto, in particolare: 
 

• Completare la revisione contrattuale avviata lo scorso anno (entro ottobre 2020) con il primo socio a matrice operativa; 

• Analizzare la sostenibilità dei prezzi riguardo a Nidi d’infanzia e Comunità alloggio; 

• Favorire l’adeguamento progettuale di alcuni servizi storici (es. SET in coerenza con il progetto di Centro per le famiglie); 

• Rilanciare la presenza ed il ruolo dei Centri di aggregazione sociale nei tre comuni; 

• Favorire un complessivo rilancio del sistema dei servizi anche attraverso un adeguato piano di comunicazione.  
Aspetto saliente in avvio di triennio è relativo agli strumenti connessi alla governance generale. Al riguardo da subito sarà determinate l’adozione del Sistema 
Informatico ed Informativo, con anche lo sviluppo di adeguate azioni formative estese a tutti i professionisti impegnati nel sistema dei servizi.  
Al riguardo sarà necessario valutare l’adeguatezza sia degli spazi disponibili nella sede della direzione generale, sia l’ipotesi di potenziare l’Area Amministrativa.  
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Ipotesi tanto più concreta in ragione della crescita dalla capacità progettuale della Fondazione che sarà chiamata ad attuare molti nuovi progetti, volano di una crescita 
futura che andrà solo alimentata.  
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GLI INDICATORI SOCIO DEMOGRAFICI DI RIFERIMENTO DEL SUB AMBITO  
 
BURCEI (PROV. SUD SARDEGNA)            

  Comune Burcei Provincia Sud Sardegna Regione Sardegna Italia 

  Maschi Femmine Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

 Popolazione al 1° gennaio 2019           1.383      1.365          173.993       176.624                806.670       834.628       29.430.732      31.002.628         60.433.360    

Nati               11             8                 888              827                    4.501           4.357            215.402           204.768              420.170    

Morti               18           12              2.074           1.888                    8.680           8.323            303.663           330.769              634.432    

Saldo Naturale -              7    -        4    -         1.186    -      1.061      -            4.179    -      3.966      -       88.261    -      126.001    -         214.262    

Iscritti da altri comuni               14             5              2.720           2.777                  15.471         15.649            751.157           717.143           1.468.300    

Iscritti dall'estero                 6             1                 427              401                    2.455           2.342            165.683           168.116              333.799    

Altri iscritti               -              -                   120                44                       747              295              64.745             32.535                97.280    

Cancellati per altri comuni                 3           14              3.060           3.293                  16.240         16.377            751.157           717.143           1.468.300    

Cancellati per l'estero                 4             2                 532              503                    2.087           1.964              95.399             86.755              182.154    

Altri cancellati               -              -                   323              143                    1.935           1.035            136.935             86.449              223.384    

Saldo migratorio               13    -      10    -            648    -         717      -            1.589    -      1.090      -         1.906             27.447                25.541    

Popolazione al 31 dicembre 2019          1.389      1.351          172.159       174.846                800.902       829.572       29.340.565      30.904.074         60.244.639    

Dati Istat - Bilancio demografico anno 2019 e popolazione residente al 31 dicembre (dati provvisori)      
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  Comune Burcei Provincia Sud Sardegna Regione Sardegna Italia 

Età 
Totale 
Maschi 

Totale 
Femmine 

Totale 
Maschi 

Totale 
Femmine 

Totale 

Totale Maschi 
Totale 

Femmine 

Totale 
Totale 
Maschi 

Totale 
Femmine 

Totale 

0 - 3               32           48              3.904           3.655         7.559                20.009         18.776            925.833           875.111           1.800.944    

4 - 6                26           28              3.553           3.338         6.891                17.745         16.514            776.084           733.082           1.509.166    

7 - 10               52           50              5.315           5.038       10.353                27.067         25.119         1.137.438        1.072.350           2.209.788    

11 - 13               37           46              4.081           3.945         8.026                20.852         19.644            888.563           836.805           1.725.368    

14 - 18               79           72              7.297           6.517       13.814                35.507         33.185         1.484.470        1.391.161           2.875.631    

19 - 25              124           92            11.211           9.825       21.036                54.833         48.020         2.191.635        2.000.087           4.191.722    

26 - 65             771         693            98.142         95.536     193.678              460.012       458.496       16.205.145      16.515.395         32.720.540    

66 - 80             188         223            29.749         32.123       61.872              126.748       145.011         4.296.495        5.002.043           9.298.538    

81 - 100 e più               80           99              8.907         14.869       23.776                38.129         64.807         1.434.902        2.478.040           3.912.942    

TOTALE          1.389      1.351          172.159       174.846     347.005              800.902       829.572       29.340.565      30.904.074         60.244.639    

Istat - Popolazione residente al 1° Gennaio 2020 per età, sesso e stato civile (Dati provvisori)       

 
 

Comune Burcei 

Maschi Femmine % Maschi 
sul totale 

% 
Femmine 

Sul totale 

1.389 1.351 50,7 49,3 
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Comune di Burcei - Dati demografici (2019) 

  

DATI DEMOGRAFICI (ANNO 2018) 

Popolazione (N.) 2.740 

Famiglie (N.) 
1.061 

Maschi (%) 
50,7 

Femmine (%) 
49,3 

 
 

  Comune Burcei Provincia Sud Sardegna Regione Sardegna Italia 

Numero di Famiglie                          1.061                                                 151.689                                   736.164                                                          26.192.443    

Numero di Convivenze                                 1                                                        197                                          868                                                                 34.791    

Numero medio di componenti per famiglia  2.6   2.3   2.2   2.3  

 

  Comune Burcei Provincia Sud Sardegna Regione Sardegna Italia 

  Maschi Femmine Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Popolazione residente in famiglia 
             1.389         1.348              171.346          174.340        345.686    

               
796.610           826.446        1.623.056    

     
29.139.135    

      
30.718.153    

          
59.857.288    

 

Popolazione residente in convivenza 
 

                    -                   3                      813                  506            1.319    
                   
4.292               3.126                7.418    

          
201.430    

            
185.921    

               
387.351    
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Popolazione al 31 dicembre 2019          1.389      1.351          172.159       174.846     347.005    
          

800.902    
   829.572     1.630.474     29.340.565    

  
30.904.074    

     
60.244.639    

 
 
 
 

Analisi e comparazione dati demografici              

                

  Maracalagonis Sinnai Citta' Metropolitana di cagliari Regione Sardegna Italia 

  Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Popolazione al 
1° gennaio 

         
4.084    

       
3.906    

         
7.990    

           
8.849    

          
8.846    

       
17.695    

      
209.495    

        
222.734    

        
432.229    

     806.670    
     

834.628    
       

1.641.298    
    

29.430.732    
      

31.002.628    
       

60.433.360    

Nati 
                   

28    
                 

28    
                   

56    
                      

62    
                     

52    
                 

114    
               

1.169    
                 

1.160    
                 

2.329    
             

4.501    
              

4.357    
                    

8.858    
              

215.402    
                 

204.768    
                  

420.170    

Morti 
                   

35    
                 

27    
                   

62    
                      

60    
                     

73    
                 

133    
               

1.930    
                 

1.989    
                 

3.919    
             

8.680    
              

8.323    
                  

17.003    
              

303.663    
                 

330.769    
                  

634.432    

Saldo Naturale 

-               
7    

              
1    

-               
6    

                  
2    

-              
21    

-             
19    

-            
761    

-             
829    

-          
1.590    

-       4.179    
-        

3.966    
-  8.145    

-          
88.261    

-          
126.001    

-           
214.262    

Iscritti da altri 
comuni 

                 
130    

              
135    

                 
265    

                    
225    

                  
234    

                 
459    

               
5.756    

                 
5.913    

              
11.669    

           
15.471    

            
15.649    

                  
31.120    

              
751.157    

                 
717.143    

               
1.468.300    

Iscritti dall'estero 
                   

13    
                 

10    
                   

23    
                      

16    
                     

14    
                   

30    
                  

820    
                    

707    
                 

1.527    
             

2.455    
              

2.342    
                    

4.797    
              

165.683    
                 

168.116    
                  

333.799    

Altri iscritti 
                     
-      

                  
-      

                     
-      

                        
6    

                       
3    

                      
9    

                  
294    

                    
107    

                    
401    

                
747    

                 
295    

                    
1.042    

                
64.745    

                   
32.535    

                    
97.280    

Cancellati per 
altri comuni 

                 
118    

              
126    

                 
244    

                    
233    

                  
227    

                 
460    

               
5.676    

                 
5.592    

              
11.268    

           
16.240    

            
16.377    

                  
32.617    

              
751.157    

                 
717.143    

               
1.468.300    

Cancellati per 
l'estero 

                     
-      

                  
-      

                     
-      

                      
22    

                     
17    

                   
39    

                  
380    

                    
344    

                    
724    

             
2.087    

              
1.964    

                    
4.051    

                
95.399    

                   
86.755    

                  
182.154    

Altri cancellati 
                   

13    
                 

10    
                   

23    
                        
5    

                       
6    

                   
11    

                  
763    

                    
567    

                 
1.330    

             
1.935    

              
1.035    

                    
2.970    

              
136.935    

                   
86.449    

                  
223.384    

Saldo migratorio 

              
12    

              
9    

              
21    

-               
13    

                 
1    

-             
12    

               
51    

               
224    

               
275    

-       1.589    
-        

1.090    
-             

2.679    
-            

1.906    
             

27.447    
              

25.541    

Popolazione al 
31 dicembre 

         
4.089    

       
3.916    

         
8.005    

           
8.838    

          
8.826    

       
17.664    

      
208.785    

        
222.129    

        
430.914    

     800.902    
     

829.572    
       

1.630.474    
    

29.340.565    
      

30.904.074    
       

60.244.639    
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  Maracalagonis Sinnai 
Citta' Metropolitana 

di cagliari Regione Sardegna Italia 

Numero di Famiglie 

                                                      
3.470    

                                                           
6.922    

                                                         
195.739    

                                                        
736.164    

                                                                
26.192.443    

Numero di Convivenze 

                                                             
6    

                                                                  
8    

                                                                
196    

                                                               
868    

                                                                       
34.791    

Numero medio di 
componenti per famiglia  2.3   2.5   2.2   2.2  

 2.3  

 

   

MARACALAGONIS 
- Popolazione 
residente al 

31/12/2019 per    

  Maracalagonis Sinnai 
Citta' Metropolitana di 

cagliari Regione Sardegna Italia 

  Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Popolazione 
residente in 
famiglia 

              
4.087    

           
3.911    

              
7.998    

                
8.743    

               
8.772    

            
17.515    

           
207.923    

            
221.123    

            
429.046    

        
796.610    

         
826.446    

            
1.623.056    

         
29.139.135    

           
30.718.153    

             
59.857.288    

Popolazione 
residente in 
convivenza 

                      
2    

                   
5    

                      
7    

                      
95    

                     
54    

                 
149    

                  
862    

                 
1.006    

                 
1.868    

             
4.292    

              
3.126    

                    
7.418    

              
201.430    

                 
185.921    

                  
387.351    

Popolazione al 
31 dicembre 

         
4.089    

       
3.916    

         
8.005    

           
8.838    

          
8.826    

       
17.664    

      
208.785    

        
222.129    

        
430.914    

     
800.902    

     
829.572    

       
1.630.474    

    
29.340.565    

      
30.904.074    

       
60.244.639    
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sesso (in %) 

       

Comune 
Maracalagonis 

Maschi Femmine 
Totale % Maschi sul 

totale 

% Femmine  
31/12/2019 Sul totale  

         4.089           3.916    8.005 51,1 48,9  
 

 

 

 

Comune di Maracalagonis - Dati demografici (2019) 

    

DATI DEMOGRAFICI (ANNO 2018) 
Popolazione (N.) 8.005   

Famiglie (N.) 3.470   

Maschi (%) 51,1   

Femmine (%) 48,9   

 

 

 

   

SINNAI - 
Popolazione 
residente al 
31/12/2019 

per sesso 
(in %)   

      

Comune Sinnai 

Maschi Femmine Totale % Maschi sul 
totale 

% Femmine 

31/12/2019 Sul totale 

         8.838           8.826    17.664 50,04 49,96 
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Comune di Maracalagonis - Dati demografici (2019) 

    

DATI DEMOGRAFICI (ANNO 2018) 
Popolazione (N.) 17.664   

Famiglie (N.) 6.922   

Maschi (%) 50,04   

Femmine (%) 49,96   

 

 

 

 

 

 

  Comune Maracalagonis Comune Sinnai 
Città Metropolitana di 

Cagliari Regione Sardegna Italia 

Età 
Totale 
Maschi 

Totale 
Femmine 

Totale 
Totale 
Maschi 

Totale 
Femmine 

Totale 
Totale 
Maschi 

Totale 
Femmine 

Totale Totale 
Maschi 

Totale 
Femmine 

Totale 
Totale 
Maschi 

Totale 
Femmine 

Totale 

0 - 3 
                 

131    
              
132    

                 
263    

                    
293    

                  
229    

                 
522    

               
5.284    

                 
4.939    

              
10.223    

           
20.009    

            
18.776    

                  
38.785    

              
925.833    

                 
875.111    

               
1.800.944    

4 - 6  
                 
114    

                 
93    

                 
207    

                    
243    

                  
226    

                 
469    

               
4.868    

                 
4.452    

                 
9.320    

           
17.745    

            
16.514    

                  
34.259    

              
776.084    

                 
733.082    

               
1.509.166    

7 - 10 
                 
145    

              
133    

                 
278    

                    
329    

                  
331    

                 
660    

               
7.358    

                 
6.845    

              
14.203    

           
27.067    

            
25.119    

                  
52.186    

           
1.137.438    

              
1.072.350    

               
2.209.788    

11 - 13 
                 
121    

                 
91    

                 
212    

                    
260    

                  
254    

                 
514    

               
5.560    

                 
5.291    

              
10.851    

           
20.852    

            
19.644    

                  
40.496    

              
888.563    

                 
836.805    

               
1.725.368    

14 - 18 
                 
204    

              
181    

                 
385    

                    
435    

                  
373    

                 
808    

               
9.375    

                 
8.757    

              
18.132    

           
35.507    

            
33.185    

                  
68.692    

           
1.484.470    

              
1.391.161    

               
2.875.631    

19 - 25  
                 
270    

              
240    

                 
510    

                    
638    

                  
542    

              
1.180    

             
14.297    

              
12.255    

              
26.552    

           
54.833    

            
48.020    

                
102.853    

           
2.191.635    

              
2.000.087    

               
4.191.722    

26 - 65 
              
2.426    

           
2.302    

              
4.728    

                
5.213    

               
5.169    

            
10.382    

           
122.321    

            
126.499    

            
248.820    

        
460.012    

         
458.496    

                
918.508    

         
16.205.145    

           
16.515.395    

             
32.720.540    

66 - 80 
                 
540    

              
551    

              
1.091    

                
1.138    

               
1.276    

              
2.414    

             
30.920    

              
37.760    

              
68.680    

        
126.748    

         
145.011    

                
271.759    

           
4.296.495    

              
5.002.043    

               
9.298.538    

81 - 100 e più 
                 
138    

              
193    

                 
331    

                    
289    

                  
426    

                 
715    

               
8.802    

              
15.331    

              
24.133    

           
38.129    

            
64.807    

                
102.936    

           
1.434.902    

              
2.478.040    

               
3.912.942    

TOTALE 
         
4.089    

       
3.916    

         
8.005    

           
8.838    

          
8.826    

       
17.664    

      
208.785    

        
222.129    

        
430.914    

     
800.902    

     
829.572    

       
1.630.474    

    
29.340.565    

      
30.904.074    

       
60.244.639    
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AZIONI GENERATIVE  
Le azioni che si presentano intendono interpretare l’esigenza di coprire in modo peculiare alcuni bisogni di particolare rilievo indicati negli indirizzi di 
politica sociale attributi dagli enti soci alla Fondazione.  
Con le azioni che si propongono si intende favorire l’individuazione di strade e percorsi progettuali in grado di auto alimentarsi nella logica del welfare 
generativo che richiederanno lavoro di progettazione dedicato a cura della struttura della Fondazione.  
 

BISOGNI  PROGETTO AZIONI  RISORSE TEMPI 
Emergenza sociale: senza fissa 
dimora 

Nessuno per Strada I.Individuazione di immobili, 
anche da acquisire attraverso 
ricorso al credito da dedicare 
all’accoglienza di emergenza 
disponibili al sub ambito. 
II. definizione di elenco di 
strutture private a cura degli enti 
soci attraverso procedura ad 
evidenza pubblica da incaricare 
nei casi di necessità di alloggi di 
urgenza. 
III. specializzazione di un gruppo 
di lavoro di operatori di assistenza 
domiciliare dedicato al pronto 
intervento sociale 

I.Eventuali donazioni di immobili.  
 
II. Ricorso al credito per l’acquisto 
dedicato di immobili.  
 
III. Fondo progetto ne di fame ne 
di freddo  

Entro il 2021:  
definizione ipotesi acquisizione 
immobili.  
Definizione elenco fornitori di 
servizi di alloggio.  
Utilizzo Fondo progetto ne di 
fame ne di freddo. 
 
Entro il 2022: 
definizione modalità di accesso al 
sistema degli alloggi 
 

Emergenza sociale: dipendenze  Attiv-Azioni Polisolidali  per il 
riscatto 

I. Attuazione progetto con Città 
Metropolitana di Cagliari. 
II. specializzazione di gruppo di 
lavoro di servizio sociale p.le, 
educativo e psicologico. 
III. formalizzazione di rete di 
collaborazione con enti ed 
istituzioni, comprese le Comunità 
terapeutiche.  

Progetti dedicati.  
Raccolta fondi 
 

Entro il 2021: 
Attuazione Progetto Città 
Metropolitana di Cagliari. 
Formalizzazione protocollo di 
collaborazione. 
Costituzione gruppo di lavoro 
sociale dedicato.  
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Emergenza sociale: devianza 
giovanile  

Amici di Strada  I.laboratori dedicati nei CAS dei 
tre comuni: 
II. attivazione di gruppo di 
educatori di strada.  

Fondo dedicato ai CAS- 
Riprogettazione educativa 
territoriale  

Entro il 2021 avvio laboratori 
dedicati  
Entro il 2022 attivazione gruppo 
educatori di strada. 

Disabili  In cammino per il dopo di noi  Coinvolgimento famiglie per 
costituzione gruppo di lavoro. 
Avvio progetto dedicato di 
crowdfunding.  
Costituzione rete di 
collaborazione con enti pubblici e 
privati.  
Individuazione immobili dedicati. 
Costituzione associazioni di 
famiglie per il dopo di noi con 
ipotesi di adesione alla 
Fondazione.  

Raccolta Fondi 
Fondo per dopo di Noi Regione e 
Nazionale 
Lasciti 
Fondi da privati e da Fondazioni.  

Entro il 2020 costituzione gruppo 
di lavoro. 
Entro il 2021 avvio campagna di 
crowdfunding, costituzione 
associazione di famiglie, 
individuazione immobili dedicati, 
individuazione finanziatori privati. 
Entro il 2022. Adesione alla 
Fondazione dell’associazione di 
famiglie,  primi accessi al dopo di 
Noi. 

Servizi alle famiglie  Centro per le famiglie Specializzazione gruppo di lavoro 
di servizio sociale nell’ambito 
delle Aree Minori e Giovani  e 
Infanzia e Famiglia della 
Fondazione Polisolidale. 
Riprogettazione servizio di 
educativa territoriale. 
Individuazione spazi dedicati ed 
appositamente attrezzati. 
Divulgazione servizio  

Riprogettazione interna alla 
Fondazione. 
Contributo dedicato Plus Quartu 
Anci 
Raccolta fondi su progetti 

Entro il 2020 riprogettazione e 
individuazione spazi dedicati. 
divulgazione 
Entro il 2021 servizio a regime.  

Cura degli anziani  Accoglienza e domiciliarità di 
Qualita 

Studio della sostenibilità 
economico finanziaria delle 
strutture Comunità Alloggio. 
Definizione di nuovi regolamenti 
condivisi di access. 
Studio ipotesi di trasformazione in 
Comunità Integrata di Casa Farci.  
Riprogettazione servizio di 
assistenza domiciliare.  

Contribuzione utenza 
Contributi straordinari 

Entro il 2020 studio sostenibilità 
economico finanziaria 
Entro il 2021 adozione nuovi 
regolamenti di accesso alle 
strutture. 
Studio piano di fattibilità 
trasformazione Casa farci. 
Riprogettazione assistenza 
domiciliare.  
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18 AZIONI PER LA GOVERNANCE GENERALE 

OBIETTIVI GENERALI E DI 
PROGRAMMAZIONE E 
MONITORAGGIO 
TRASVERSALI AD OGNI AREA  

AZIONI  

2020 2021 2022 

Migliorare le procedure di presa in 

carico per Aree di Servizio; 

Adozione del sistema informatico informativo di sub 

ambito.  

 

Definizione delle procedure  

di presa in carico per area di servizio.  

Formazione  

Monitoraggio adozione  

Monitoraggio adozione  

Definire la mappatura dei processi 

per ogni servizio erogato ai cittadini 

residenti; 

Definizione delle procedure  

di presa in carico per area di servizio. 

 

Adozione di un documento dei processi di presa in 

carico e sviluppo dei progetti.  

Adozione  

Monitoraggio  

Monitoraggio adozione 

Migliorare in termini qualitativi gli 

interventi di Servizio Sociale 

Professionale; 

Definizione delle procedure  

di presa in carico per area di servizio. 

 

Adozione di un documento dei processi di presa in 

carico e sviluppo dei progetti 

Definizione accordi di collaborazione per 

formazione continua.  

Monitoraggio 

Formazione continua  

Monitoraggio 

Specializzare lo sportello di 
segretariato sociale per aree di 
servizio ed attivazione di un Front 
Office 
che gestisca l'interazione con i 

cittadini residenti; 

Calendario di apertura settimanale degli sportelli 

dedicati per Aree servizio.  

 

Apertura di uno sportello di segretariato sociale negli 

spazi dei comuni soci (municipi). 

 

Adozione di una sezione dedicata al segretariato 

soicale nel sistema sistema informatico ed 

informativo.  

Attuazione  Attuazione  
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Piano di comunicazione dedicato.  

OBIETTIVI GENERALI E DI 
PROGRAMMAZIONE E 
MONITORAGGIO 
TRASVERSALI AD OGNI AREA 

AZIONI  
 

2020 2021 2022 

Introduzione di un sistema 
informatico per la gestione 
documentale che preveda almeno il 
nucleo 
minimo del protocollo informatico 

dei procedimenti amministrativi; 

Adozione del sistema informatico informativo di sub 

ambito.  

 

Definizione delle procedure  

di presa in carico per area di servizio.  
 

Formazione  

Monitoraggio adozione 

Formazione  

Monitoraggio adozione 

Utilizzare il protocollo informatico di 
ogni Comune Fondatore, in attesa 
dell’attuazione dell’indirizzo 
n°7, per i procedimenti 

amministrativi delegati dai Servizi 

Sociali Istituzionali; 

Adozione del sistema informatico informativo di sub 

ambito.  

 

Definizione delle procedure  

di presa in carico per area di servizio.  
 

Formazione  

Monitoraggio adozione 

Formazione  

Monitoraggio adozione 

Organizzare ed utilizzare un sistema 
informatico ed informativo 
automatizzato esteso a tutti Soci 
Partecipanti Fondatori nonché soci 

operativi; 

Adozione del sistema informatico informativo di sub 

ambito.  

 

Definizione delle procedure  

di presa in carico per area di servizio.  
 

  

Redazione e adozione di un 

protocollo per la gestione del 

sistema documentario; 

Adozione del sistema informatico informativo di sub 

ambito.  

 

Definizione delle procedure  

di presa in carico per area di servizio.  
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TRASVERSALI AD OGNI AREA 

AZIONI  
 

2020 2021 2022 

Migliorare e perfezionare il controllo 
presso i servizi esternalizzati al 
partner privato per garantire un 
puntuale adempimento delle 
prestazioni contrattuali, esplicitare il 
piano dei controlli per una verifica 
puntuale della qualità dei servizi 

erogati; 

Adozione del sistema informatico informativo di 

sub ambito.  

 

Definizione delle procedure  

di presa in carico per area di servizio nella parte 

operativa.  

 
 

Adozione definiva delle Carte dei Servizi. 

Monitoraggi periodici del sistema dei servizi 

Monitoraggio profili professionali 

 

 

a regime  

Indicare nei report trimestrali i 
nominativi e la qualifica del 
personale impiegato nei vari servizi e 
le loro 
sostituzioni; 

Adozione del sistema informatico informativo di 

sub ambito.  

 

Perfezionare contenuti reportistica con schede di 

area da proporre ai soci operativi per la 

compilazione.  

Formazione dedicata  

Monitoraggio  

Monitoraggio 

Indicare in sede di rendicontazione 
nei Report Trimestrali, oltre alla 
spesa sostenuta per ogni servizio, la 
relativa quota di contribuzione 

utenza dovuta per ogni singolo 

beneficiario; 

Adozione del sistema informatico informativo di 

sub ambito.  

 

Perfezionare contenuti reportistica con schede di 

area da proporre ai soci operativi per la 

compilazione. 

  

Far pervenire la reportistica 
trimestrale entro 30 gg del mese 
successivo alla fine del trimestre ad 
ogni 
Comune Fondatore; 

Adozione del sistema informatico informativo di 

sub ambito.  

 

Perfezionare contenuti reportistica con schede di 

area da proporre ai soci operativi per la 

compilazione. 
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AREA 

AZIONI  
 

2020 2021 2022 

Le relazioni relative ai servizi e quelle relative ai singoli 
beneficiari devono pervenire, ad ogni Comune 
Fondatore, firmate digitalmente o in originale cartaceo - 
dal coordinatore del Servizio e/o dall’educatore 
di riferimento e/o dal referente del socio operativo 

scansionate in file (PDF) e inviate tramite PEC. 

Adozione del sistema informatico informativo 

di sub ambito.  

 

Perfezionare contenuti reportistica con 

schede di area da proporre ai soci operativi 

per la compilazione 

A regime  A regime 

Favorire l’adozione dei nuovi regolamenti sui servizi; proposta di bozze di regolamento per 

servizio. 

Tavolo di discussione  

Adozione  Regolamenti per 

singolo servizio.  

Monitoraggio  

Adottare forme di pianificazione operativa a valenza 

triennale; 

GIA ATTIVA  PERFEZIONARE TEMPISTICA    

Inviare la programmazione annuale ad ogni Socio 
Partecipante Fondatore immediatamente dopo 
l'approvazione del Consiglio di Gestione e prima della sua 
presentazione al Consiglio di Indirizzo. La 
programmazione dovrà anche contenere le date di chiusura 
sia dei Centri di Aggregazione Sociale sia 
degli Asili Nido; 

GIA ATTIVA PERFEZIONARE TEMPISTICA   

Inviare il bilancio consuntivo ad ogni Socio Partecipante 
Fondatore dopo l'approvazione del Consiglio 
di Gestione e prima della sua presentazione al Consiglio di 

Indirizzo; 

GIA ATTIVA PERFEZIONARE TEMPISTICA 
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AZIONI  
 

2020 2021 2022 

Intraprendere percorsi in grado di recuperare nuove risorse 
finanziarie, partecipando anche ai bandi 
nazionali (vedasi servizio civile universale) europei; 

 strutturare area 

progettazione  

 

Praticare benchmarking con altre Amministrazioni per 
valutare le procedure di acquisizione di servizi, 
forniture, lavori e la gestione di alcuni contratti al fine di 
porre in essere eventuali miglioramenti nelle 
prassi attuali; 

 appositi eventi formativi   

Verificare la possibilità di utilizzo di fonti di energia 
rinnovabili in tutte le strutture in uso alla 
Fondazione Polisolidale attraverso la redazione di uno 

studio di fattibilità tecnico ed economico; 

studio di piano di fattibilità  Definizione di progetto   

Intraprendere forme di impiego remunerative degli 
immobili concessi dalle Amministrazioni Comunali 
in comodato d'uso al fine di promuovere l'allestimento di 
ulteriori servizi ed interventi anche mediante 
forme di collaborazione con soggetti del Terzo Settore; 

gia attiva  Stipula convenzioni  

Implementare la customer satisfaction, con la rilevazione, 
almeno annuale, nei vari Servizi attivati e/o 
dati in gestione a terzi; 

Adozione del sistema informatico informativo 

di sub ambito.  

 

Perfezionare contenuti reportistica con 

schede di area da proporre ai soci operativi 

per la compilazione. 

Predisporre strumenti di monitoraggio 

Servizio Sociale Professionale.  

 

  

Attivare reti di partenariato anche coinvolgendo la 
realtà associazionistica locale; 

gia attiva    

Rafforzare le azioni di promozione, trasparenza e 
divulgazione delle attività, anche mediante l'utilizzo 
dei Portali Istituzionali dei Comuni soci Fondatori. 

Studio di Piano di comunicazione  Adozione Piano di 

Comunicazione  

A Regime  
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I SERVIZI  

  SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE: SUPPORTO E PRESA IN CARICO PER AREE SERVIZI 

Finalità 

Il Servizio Sociale Professionale svolge il proprio servizio a supporto dei comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei. Ai sensi del regolamento generale di 
funzionamento della Fondazione gli è attribuito il compito di presa in carico dell’utenza e successiva definizione degli aspetti operativi. In questo ruolo ha il 
compito di monitoraggio dei servizi. In particolare il segretariato sociale  è un servizio  svolto dal servizio sociale professionale  della Fondazione 
Polisolidale, che svolge  attività  di  informazione e la consulenza in materia di servizi sociali presenti nel territorio. Ha lo scopo di offrire ai  cittadini risposte 
adeguate e rispondenti ai loro bisogni, informazioni rispetto ai diritti ed alle prestazioni erogate sul territorio, spiegando le modalità di accesso  ai  vari  
servizi . 

Obiettivi 

Orientamento ai servizi 
Presa in Carico 
Filtro della domanda 
Tutela delle Persone 
Coinvolgimento della popolazione nella Programmazione  
Definizione di strategie di intervento degli adulti e loro coinvolgimento e reinserimento (povertà) nella vita sociale e produttiva.  

Destinatari  Generalità della popolazione  

Sede 
In funzione di back office ed in parte di front office presso la sede operativa della Fondazione in via della Libertà 141 a Sinnai, in funzione di front office 
presso i comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei. 

Sviluppo temporale del 
servizio/intervento Dal lunedì al venerdì e negli orari stabiliti dai comuni  

Metodologia di 
intervento e di gestione  

L’assistente Sociale accoglie la persona, ascolta , decodifica la domanda  o il problema posto, formula una prima valutazione della richiesta di aiuto. Può 
inviare  ad altri servizi o enti idonei a dare congrua risposta  al bisogno del cittadino, oppure quella di accompagnare la persona nell'accesso al percorso 
assistenziale. 
 

azioni specifiche di 
intervento 

Il servizio di segretariato sociale, inoltre si occupa delle seguenti prestazioni, con consegna della  seguente modulistica: 

•domanda di povertà estreme 

•domanda di assistenza domiciliare a favore degli anziani non autosufficienti e disabili 

•domanda di inserimento minori presso l'asilo nido della fondazione  

•domanda  di inserimento in attività  di animazione per minori 

•domanda  per il riconoscimento della L.R.N.11/83 " Nefropatici 

•domanda per il riconoscimento della L.R.n.9 per le persone affette da neoplasia maligna 

•domanda per  l'assegno di maternità e nucleo familiare ai sensi della Legge  n.448/98. 
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Domande legge 162/98 
Domande ritornare a Casa  
Interventi immediati 

• Servizio di Segretariato sociale  

• Presa in carico dei casi segnalati dal Tribunale per i  Minori, con relativa predisposizione delle relazioni Socio –familiari   da inviare   all’ente. 

• Proposta  di allontanamento dei minori e accompagnamento in struttura , monitoraggio del caso ; 

• Predisposizione di relazioni socio- familiare per indagini della  Procura,  per Giudice Tutelare ;  

• Rapporti con il Tribunale per i Minori, Tribunale Ordinario  e/o Ministero di giustizia USSM, UEPE 

• Rapporti con l’Azienda U.S.L. e vari servizi  C.S.M, SERD  e Consultorio Familiare, Servizio di neuropsichiatria  infantile  

• Rapporti con i Caf 

• Partecipazione alla programmazione  annuale delle attività della Fondazione  

• Presa in carico   delle richieste di contributo economico  e di povertà estreme  inoltrate al Comune ,  analisi del caso attraverso colloqui e  visite 
domiciliari ,  stesura finale della relazione  e proposta di intervento;; 

• Predisposizione dei progetti    in favore dei disabili, previsti dal fondo per la non autosufficienza  di cui alla  delibera dell’Assessorato Igiene Sanità  
della Regione , quali  L.162/98,   “Ritornare a casa “ , “ Interventi Immediati  “  
 L.R .n.20/97,  e contestuale  avvio dei progetti . 

• Predisposizione dei vari bandi e relative graduatorie , accettazione   delle domande  per i seguenti servizi:asilo nido  , attività estive per minori e 
adolescenti ,   attività per anziani  predisposizione  della modulistica  e  pubblicazione  della graduatoria relativa ai servizi in carico alla Fondazione. 

• Coinvolgimento della popolazione nella programmazione e definizione delle attività loro rivolte; 

• Attivazione di percorsi di valorizzazione delle competenze degli adulti finalizzati ad un loro reinserimento nei processi produttivi e/o nella vita 

sociale: progetti di intervento personalizzati; 

• Favorire processi di maturazione che stimolino la definizione dei propri  bisogni e delle strategie per il loro superamento: azioni di 

sensibilizzazione contro la violenza sulle donne; azioni di sensibilizzazione all’autoimprenditorialità. 

• Attuazione delle indicazioni fornite dai Comuni, derivanti da accordi tra Comuni e U.S.S.M.  

personale impiegato e 
relativi titoli  Assistenti sociali professionali 

Strumenti/attrezzature Uffici attrezzati nelle sedi su esposte 
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I SERVIZI E PROGETTI DI PRESA IN CARICO AREA POVERTà E INCLUSIONE SOCIALE  
DISAGIO ABITATIVO 
Per quanto fino ad ora osservato pare che nel territorio del sub-ambito stiano crescendo le situazioni di disagio abitativo che vedono coinvolte diverse tipologie di 
cittadini. Per tali situazioni è necessario approntare degli interventi sia di risposta a situazioni emergenziali, sia interventi capaci di rispondere in maniera globale al 
diritto alla casa. In tal senso se da un lato è necessario razionalizzare gli interventi di sostegno al reddito per accedere e o mantenere abitazioni in locazione da privati, 
dall’altro è necessario e urgente programmare delle politiche abitative maggiormente confacenti agli attuali bisogni del territorio. 
Sino ad ora sono stati attivate delle risposte frammentarie e non adeguate alla costruzione di un intervento a favore della persona a medio/lungo termine. Nello 
specifico si è provveduto a rispondere a situazioni di emergenza attraverso il pagamento straordinario di strutture recettive o attraverso l’erogazione di un contributo 
straordinario volto al pagamento delle caparre per accedere ad un canone di locazione.  
Pare dunque necessario pensare a degli interventi volti a rispondere alla pluralità dei bisogni presenti nel territorio. 
 
AZIONI PROGETTABILI 
 

- A BREVE TERMINE 

1.Individuare una lista di strutture recettive Istituire una rete di B&B o strutture recettive del territorio che possano essere attivate nella gestione 
dell’emergenza abitativa. In tal caso potrebbe essere opportuno concordare con le stesse strutture delle tariffe agevolate.  
2.Istituzione di un fondo di pronto intervento per contrastare il disagio abitativo 
3. Contributo comunale di sostegno al pagamento del canone di locazione 
 
- A MEDIO TERMINE 

Rete di privati disponibili temporaneamente all’accoglienza di cittadini che vivono un disagio abitativo 
Al fine di creare e/o potenziare la rete di solidarietà del territorio potrebbero essere individuati dei nuclei familiari disposti ad accogliere in maniera volontaria 
delle persone che temporaneamente si trovano in una situazione di disagio abitativo. Cio’ dietro un compenso erogato direttamente dalla persona che 
possiede delle risorse proprie o attraverso dei contributi straordinari erogati attraverso risorse pubbliche; 
Definire in maniera più puntuale le caratteristiche di prestazioni che diano una risposta a tali problematiche. Nello specifico, oltre al contributo per il supporto 
del canone di locazione previsto dalla regione, manca una modalità di risposta chiara e univoca rivolta a:  
- nuclei familiari che si trovano in una condizione temporanea di difficoltà economica; 

- famiglie titolari di un decreto di sgombero per pericolosità e inadeguatezza dell’abitazione 

- famiglie con decreto di sfratto esecutivo 

- singoli o nuclei familiari anagraficamente definiti “senza fissa dimora” 

Potrebbero essere individuate diverse tipologie di intervento, per esempio: 
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- bando aperto annualmente  

un tale bando dovrebbe ricomprendere delle prestazioni economiche che rispondano a situazioni di disagio sorte a causa della perdita del reddito 
causata per esempio dalla perdita del lavoro, da una sopravvenuta disabilita’. Il bando potrebbe prevedere la possibilità di avanzare domanda con 
cadenza trimestrale (gennaio/febbraio/marzo-aprile/maggio/giugno…. Etc) A tale bando, al fine di evitare la cronicizzazione degli interventi, si potrebbe 
accedere una volta all’anno. Il bando potrebbe prevedere il sostegno al nucleo, con una quota fissa, per il pagamento delle caparre e di una mensilità. A 
tale beneficio deve essere contemplata una “restituzione” da parte del beneficiario.   

- bando per situazione di emergenza 

intervento economico volto a fronteggiare una situazione di emergenza. Si potrebbe prevedere l’erogazione di un contributo economico volto alla 
fornitura della quota minima per accedere ad un canone di locazione da privati 

 
 

- A LUNGO TERMINE 

Progettazione sul social housing 
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PROGETTO SPERIMENTALE “AIÒ IMPARI” RELATIVO AL SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZATIVO NELLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI AIUTO DI CUI AL PUNTO 2 
DELLA DGR 28/7 DEL 17/07/2014 “PERCORSI PERSONALIZZATI DI AIUTO” 
(DGR 28/7 del 17/07/2014 Punto 6) 
 
 
Considerate le seguenti tipologie di intervento Attivazione di attività di Tutoraggio volte a stimolare relazioni circolari che producano un processo a spirale auto-
accrescitiva, nello specifico: 

- attività di Tutoraggio a favore di quei soggetti che necessitano di interventi di sostegno per la permanenza, e/o il rientro, nel sistema scolastico e formativo; 

- attività di Tutoraggio a favore di quei soggetti che necessitano di un sostegno nella educazione alla cura della persona, all’assistenza sanitaria, al sostegno 
alle responsabilità familiari. 

Considerato che, il progetto ha l’obiettivo di: 
• sostenere ed  affiancare i soggetti  in dispersione scolastica, nonché garantire percorsi formativi individualizzati. 

• supportare i singoli e/o nuclei nella gestione delle proprie capacità individuali per una   promozione della autonomia e della dignità personale. 

 
Per la realizzazione di tale obiettivo si rende necessario l’intervento di un Tutor, il quale  procederà ad attivare una rete sociale sui territori al fine di contribuire alla 
realizzazione del  progetto personalizzato di aiuto. 
 
Processo 
 
Le Amministrazioni intendono attuare il progetto principalmente mediante  il coinvolgimento della Fondazione Polisolidale – “Fondazione di Partecipazione" di cui fa 

parte anche un socio privato ovvero  il Consorzio "Progetto Sociale", verranno inoltre coinvolte le altre varie realtà sociali presenti nei territori comunali QUALI???? 

1) INDIVIDUAZIONE DEL TUTOR DA PARTE DELLA POLISOLIDALE 

2) INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI 

3) STESURA DI UN PROGETTO PERSONALIZZATO. 
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Servizi per Aree  come individuate nel Regolamento generale di funzionamento della Fondazione 
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SERVIZI AREA MINORI E GIOVANI 
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OBIETTIVO:   

CONTRASTARE LA POVERTA’ EDUCATIVA E FAVORIRE 
L’INCLUSIONE ED IL BENESSERE DEI RAGAZZI E DEI 
GIOVANI ANCHE TRAMITE IL LORO SUCCESSO 
SCOLASTICO E/O FORMATIVO 

AZIONI 
 

         ANNO 2020 

 

ANNO 2021 ANNO 2022 

 

MANTENIMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO  

TERRITORIALE 

- PREDISPOSIZONE 

RELAZIONI DI 

AGGIORNAMENTO 

ENTRO I TEMPI DEFINITI 

DAL PROGETTO  

- PREDISPOSIZONE 

RELAZIONI DI 

AGGIORNAMENTO ENTRO I 

TEMPI DEFINITI DAL 

PROGETTO; 

- DEFINIZIONE PROCEDURE; 

- PREDISPOSIZONE 

RELAZIONI DI 

AGGIORNAMENT

O ENTRO I TEMPI 

DEFINITI DAL 

PROGETTO  

INNOVAZIONE DEI SERVIZI FORNITI DAL CENTRO DI 

AGGREGAZIONE 

- PROGRAMMAZIONE DI 

PERCORSI DI PEER 

EDUCATION CON 

DEFIZIONE DEL BUDGET; 

 

- SPAZIO STUDIO;  

 
 

  

 
 

- ATTIVAZIONE DI PERCORSI 

DI PEER EDUCATION 

(FORMAZIONE MINORI SU 

PARTICOLARI TEMATICHE) 

A CURA DI PROFESSIONISTI 

FORMATI SU TALE 

METODOLOGIA 

EDUCATIVA; 
 

-  SPAZIO STUDIO; 
 

- SPAZIO MUSICA; 

 
- SPAZIO CIRCO 

 

-  SPORTELLO DI 

- INDIVIDUAZIONE 

DEI PEER;  

 

- SPAZIO STUDIO; 

 
- SPAZIO MUSICA;  
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MEDIAZIONE 

INTERGENERAZIONALE  

COINVOLGIMENTO RAGAZZI E GIOVANI NELLA 

PROGRAMMAZIONE E NELLA DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

LORO RIVOLTE  

- SOMMINISTRAZIONE 

QUESTIONARI IN FASE DI 

PROGRAMMAZIONE 

DELLE ATTIVITA’ DEI CAS. 

RIPETIZIONE 

TRIMESTRALE;  

SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARI 

IN FASE DI PROGRAMMAZIONE 

DELLE ATTIVITA’ DEI CAS, 

RIPETIZIONE TRIMESTRALE;  

SOMMINISTRAZIONE 

QUESTIONARI IN FASE DI 

PROGRAMMAZIONE 

DELLE ATTIVITA’ DEI CAS, 

RIPETIZIONE 

TRIMESTRALE;  

PREDISPORRE ATTIVITA’ ESTIVE CHE FAVORISCANO LA 

CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI LAVORO DEI GENITORI CON 

L’ACCUDIMENTO DEI FIGLI 

- ATTIVAZIONE CENTRO 

ESTIVO DAL LUNEDI AL 

VENERDì; 

PARTECIPAZIONE DEI 

RAGAZZI DEL SERVIZIO 

CIVILE;  

- ATTIVAZIONE CENTRO 

ESTIVO DAL LUNEDì AL 

VENERDì; PARTECIPAZIONE 

DEI RAGAZZI DEL SERVIZIO 

CIVILE;  

- INTRODUZIONE LUNCH 

BOX;  

- ATTIVAZIONE 

CENTRO ESTIVO 

DAL LUNEDì AL 

VENERDì; 

PARTECIPAZIONE 

DEI RAGAZZI DEL 

SERVIZIO CIVILE; 

RILEVAZIONE ANNUALE DELL’INDICE DI GRADIMENTO DEL 

SERVIZIO CAS AL FINE DI MONITORARE E MIGLIORARE QUELLO 

ESISTENTE NEL SUO COMPLESSO 

- PREDISPOSIZONE DI UN 

QUESTIONARIO DA 

SOTTOPORRE ALLE 

FAMIGLIE CHE 

COMPILERANNO E 

RESTITUIRANNO IN 

ANONIMATO. 

- PREDISPOSIZONE DI UN 

QUESTIONARIO DA 

SOTTOPORRE ALLE 

FAMIGLIE CHE 

COMPILERANNO E 

RESTITUIRANNO IN 

ANONIMATO. 

- PREDISPOSIZONE 

DI UN 

QUESTIONARIO 

DA SOTTOPORRE 

ALLE FAMIGLIE 

CHE 

COMPILERANNO 

E 

RESTITUIRANNO 

IN ANONIMATO. 
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UNIVERSALE  

ATTUAZIONE PROGETTI 

FINANZIATI. 

ATTUAZIONE PROGETTI FINANZIATI 

E GESTIONE DI PROGETTI 

ATTUAZIONE PROGETTI 

FINANZIATI 

GARANTIRE L’INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA’/SERVIZI 
GESTITI DALLA FONDAZIONE CON LE ATTIVITA’ DELLE 
SCUOLA  

- PATTI TERRITORIALI; 

 

- CONVOCAZIONE 

DIRIGENTI SCOLASTICI 

PER IDENTIFICAZIONE 

BISOGNI  E CO-

COSTRUZIONE RISPOSTE 

E PROGETTI;  

 
 

 

- PATTI TERRITORIALI; 

 

- CONVOCAZIONE DIRIGENTI 

SCOLASTICI PER 

IDENTIFICAZIONE BISOGNI  

E CO-COSTRUZIONE 

RISPOSTE; 

- SPORTELLO D’ASCOLTO 

ITINERANTE;  

 PATTI TERRITORIALI: 

CONVOCAZIONE 

DIRIGENTI SCOLASTICI 

PER IDENTIFICAZIONE 

BISOGNI  E CO-

COSTRUZIONE RISPOSTE; 
 

POTENZIAMNETO DELLE ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE 
ALL’AFFIDO 

- CALENDARIZZAZIONE 

DATE ED EVENTI 

CONNESSI AL TEMA;  

- REALIZZAZIONE EVENTI DI 

SENSIBILIZZAZIONE IN 

COLLABORAZIONE CON 

PROFESSIONISTI 

IMPEGNATI NEL CAMPO; 

- CREAZIONE REGISTRO 

INERCOMUNALE DI 

FAMIGLIE AFFIDATARIE 

E/O D’APPOGGIO; 

- FORMAZIONE ALLE 

FAMIGLIE ATTRAVERSO 

L’EQUIPE DEL CENTRO 

PERLA FAMIGLIA; 

 

PREDISPOSIZIONE PROPOSTA SVILUPPO O DI 

DEFINIZIONE BUDGET E 

ACQUISTO STRUMENTI 
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RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI 
ATTIVO A MARACALAGONIS CHE RAZIONALIZZI LA SPESA 
IN RAPPORTO AI SERVIZI OFFERTI 

INFORMATICI (PC). 

RILEVAZIONE ANNUALE DELL’INDICE DI GRADIMENTO 
DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI DI MARACALAGONIS AL 
FINE MONITORARE E MIGLIORARE QUELLO ESISTENTE 
NEL SUO COMPLESSO  

- PREDISPOSIZONE DI UN 

QUESTIONARIO PER GLI 

UTENTI  CHE 

COMPILERANNO E 

RESTITUIRANNO IN 

ANONIMATO. 

  

 

 
 

 



         

Fondazione di Partecipazione  
Gestione integrata servizi sociali ed educativi  
Comuni di Sinnai, Maracalagonis, Burcei, Consorzio Progetto Sociale onlus., Cooperativa sociale Ker.  

34 

 

 

 

CENTRO DI AGGREGAZIONE  BURCEI 
Finalità 
 

o Creare luoghi di incontro extrascolastico dove i bambini e i ragazzi  possano: socializzare , confrontarsi, divertirsi 
attraverso attività ludiche, ricreative e motorie. 

o Promozione del benessere e  prevenzione del disagio, prevenzione e contrasto di processi di esclusione dei 
minori e dei giovani dall' ambiente di residenza. 

Obiettivi 
 

 
o promuovere la vita comunitaria e la partecipazione alla vita sociale 
o promuovere la crescita sociale e culturale attraverso la partecipazione attiva in programmi e interventi sociali   

che hanno per oggetto il gioco,la comunicazione, la socializzazione e l’aggregazione, la promozione culturale e 
sportiva, l'apertura al territorio 

o prevenire fenomeni di isolamento ed emarginazione; 
o favorire l’instaurarsi di relazioni amicali al di fuori del contesto familiare 
o prevenire situazioni di disagio minorile 
o favorire la vita di relazione e associativa. 

Sede 
 

Via Municipio 1, Burcei 

  
Sviluppo temporale del servizio/intervento 
 

Servizio annuale. 
bambini 9-10 anni: dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 16.30 
Bambini 6-8 anni: dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.00 
ragazzi dagli 11 anni: il martedì e il giovedì  dalle 18.00 alle 20.00 

Metodologia di intervento e di gestione  
 

L’Èquipe composta dagli animatori, dal coordinatore e dalla responsabile del servizio programma, pianifica e conduce le 
attività, alla luce del contesto in cui si opera e  del raggiungimento degli obiettivi previsti,compiendo scelte che tengono 
conto dei periodi temporali e anche delle indicazioni ricevute dai ragazzi, o in base a particolari esigenze che possono 
presentarsi in itinere. 

azioni specifiche di intervento 
 

Le azioni specifiche vengono programmate con cadenza trimestrale dagli animatori. 
 In generale le attività si riconducono a: 

o Attività ludiche 
o Attività creative e manuali 
o attività motoria 
o laboratori strutturati 
o sperimentazione nuove modalità aggregative 

personale impiegato e relativi titoli  2.  Animatori con diploma superiore  ed esperienza nel servizio. 1 coordinatore. 
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Strumenti/attrezzature 
 

Televisione, video lettore cd e vhs, consolle karaoke, microfoni, cd musicali e video 
Materiale per attività motoria durante l’estate ( palloni supertele, corde , cerchi, palle in gomma piuma, birilli, coni, 
cilindri, rete da pallavolo materassini )  
 

arredi  
 

Sedie, tavoli, armadi, scaffali 

locali 
 

Locale al piano superiore in Via Municipio,1 ,messa a disposizione,in maniera non esclusiva dal Comune di Burcei 
composta da n. 1 sala , 2 bagni  

materiali di consumo  
 

Materiali di cancelleria, pennelli, tempere, colori acrilici, colori spray, colori cera, acquerelli colori per vetro, carta 
bianca e colorata, cartoncino bristol, vari tipologie di carta lavoro, , colle viniliche e stick, giochi vari, materiale di 
riciclo , etc 

Trasporti Non previsti 

  
metodologia utilizzata per la valutazione degli interventi  
 

o Valutazione continua del servizio garantita attraverso verifiche pianificate e riunioni: l’èquipe degli animatori, il 
coordinatore e la responsabile del servizio periodicamente si riunisce per la verifica sul lavoro svolto, sui problemi 
riscontrati e sui risultati conseguiti, alla luce della programmazione  iniziale e  intermedia elaborata 

o Relazione periodica  
o Rilevamento del grado di soddisfazione dell'utenza attraverso questionari  

 

Coinvolgimento dei destinatari dei Servizi e delle loro 
famiglie  
 

La progettazione è partecipata : il servizio vuole essere un contesto privilegiato che pone i bambini  e i ragazzi al centro 
assoluto del progetto. 
I genitori e le famiglie rivestono un ruolo importante in quanto sono i primi soggetti che sostengono ed incentivano sia 
dal punto di vista psicologico che pratico la partecipazione attiva dei bambini e dei ragazzi. Possono rivelarsi validi 
collaboratori in occasione di  attività  e iniziative specifiche. A loro viene sempre comunicata per iscritto la volontà del 
Centro di organizzare gite, uscite o altre attività per le quali sia necessaria la loro autorizzazione 
 

modalità di integrazione con gli altri servizi 
  

Al fine di ottimizzare la realizzazione dei suoi progetti e obiettivi, il Centro si avvarrà della collaborazione di Enti Pubblici, 
Associazioni, genitori e liberi professionisti. . 
Verranno coinvolti a diverso titolo e secondo ruoli e competenze : 
a) I genitori 
b) Gli adulti "significativi", che occupano nella comunità locale posizioni di rilevanza e responsabilità, in quanto formatori 
di opinione e diffusori potenziali di informazione in associazioni, circoli, parrocchie, gruppi sportivi, ricreativi, ecc. 
c) le Associazioni, per creare occasioni di scambio e arricchimento culturale e sociale, organizzare insieme eventi ed 
incontri. 
d) l’Amministrazione comunale: soprattutto nel periodo estivo il rapporto con i tecnici, gli operatori e gli Assessori del 
Comune risulta fondamentale sia nelle fasi preliminari della programmazione  sia nella fase di realizzazione operativa per 
l’adeguamento e messa a disposizione di spazi e attrezzature. 
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o Il servizio è strettamente connesso con lo Spazio Studio:  i bambini si spostano da un servizio all’altro secondo la 
pianificazione oraria prevista.  

o Il servizio si integra e collabora con il  Servizio educativo  qualora nel progetto educativo individualizzato siano 
previste attività di socializzazione e interazione col gruppo dei pari. 

 

ulteriori elementi, aggiuntivi e miglioramenti  
 

a. Realizzazione 3 incontri di partecipazione dei ragazzi alla programmazione delle attività; 

b. Inserimento nella programmazione operativa di attività da svolgersi in contesti informali; 

c. Realizzazione percorso d’indipendenza e spirito imprenditoriale attraverso due fasi: incontri seminariali con 

Cesil/Informagiovani e visita ad aziende imprenditoriali locali; 

d. Attivazione spazio Informagiovani in relazione con il servizio simile svolto a  Maracalagonis; 

e. Incentivare la collaborazione tra pari nello sviluppo di attività ludico-ricreative ad alta complessità; 

f. Realizzazione laboratorio di Musica Sarda 

g. Precisazione del budget mensile di spesa e relative attività con costi di gestione e personale coinvolto.  
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CENTRO DI AGGREGAZIONE  MARACALAGONIS 
Finalità 
 

o Creare luoghi di incontro extrascolastico dove i bambini e i ragazzi  possano: socializzare , confrontarsi, divertirsi 
attraverso attività ludiche, ricreative e motorie. 

o Promozione del benessere e  prevenzione del disagio, prevenzione e contrasto di processi di esclusione dei 
minori e dei giovani dall' ambiente di residenza. 

Obiettivi 
 

 

o promuovere la vita comunitaria e la partecipazione alla vita sociale 
o promuovere la crescita sociale e culturale attraverso la partecipazione attiva in programmi e interventi sociali   

che hanno per oggetto il gioco,la comunicazione, la socializzazione e l’aggregazione, la promozione culturale e 
sportiva, l'apertura al territorio 

o prevenire fenomeni di isolamento ed emarginazione; 
o favorire l’instaurarsi di relazioni amicali al di fuori del contesto familiare 
o prevenire situazioni di disagio minorile 
o favorire la vita di relazione e associativa. 

Destinatari  
 

Il Centro di Aggregazione Sociale si rivolge ad un'utenza di minori e ragazzi dai 6 ai 18 anni  con particolare riferimento a 
coloro che necessitano di interventi, di attività formative e 
socializzanti, con funzioni di appoggio anche per gli altri servizi sociali ed educativi. 

 

Sede 
 

Plesso scolastico di Maracalagonis via IV novebre sn 

  
Sviluppo temporale del servizio/intervento 
 

Lunedì/mercoledì/venerdì  dalle 16.30 alle 18:30 due animatori x  48 settimane 
Lunedì/mercoledì dalle 18:30/20:00 un animatore x 48 settimane 
Servizio per 2 ore al giorno nei giorni prefissai più eventuali uscite.  

Metodologia di intervento e di gestione  
 

L’Èquipe composta dagli animatori e dal coordinatore programma, pianifica e conduce le attività, alla luce del contesto in 
cui si opera e  del raggiungimento degli obiettivi previsti, compiendo scelte che tengono conto dei periodi temporali e 
anche delle indicazioni ricevute dai ragazzi, o in base a particolari esigenze che possono presentarsi in itinere  

azioni specifiche di intervento 
 

Le azioni specifiche vengono programmate con cadenza trimestrale dagli animatori. 
 In generale le attività si riconducono a: 

o Attività ludiche 
o Attività creative e artistiche 
o attività motoria 
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o laboratori strutturati 

personale impiegato e relativi titoli  
 

Animatori con diploma superiore  e qualifica di Animatore sociale 
 

  
Strumenti/attrezzature 
 

 
Previsione di acquisto: 1 pc, 1 stampante, 1 impianto stereo, 1 tavolo pingpong, 1 calcio balilla, 1 macchina fotografica, 1 
videocamera, 1 fotocopiatore, dotazione giochi di società  

arredi  
 

Di proprietà del locatore: Sedie, tavoli, armadi, scaffali 

locali 
 

Plesso scolastico di Maracalagonis 

materiali di consumo  
 

Materiali di cancelleria,pennelli,tempere, colori acrilici, colori spray,colori cera, acquerelli colori per vetro,carta 
bianca e colorata, cartoncino bristol,vari tipologie di carta lavoro, , colle viniliche e stick,giochivari,materiale di riciclo 
, etc 

Trasporti Non previsti 

  
metodologia utilizzata per la valutazione degli 
interventi  
 

o Valutazione continua del servizio garantita attraverso verifiche pianificate e riunioni: l’èquipe degli animatori la 
pedagogista e la responsabile del servizio  periodicamente si riunisce per la verifica sul lavoro svolto, sui problemi 
riscontrati e sui risultati conseguiti, alla luce della programmazione  iniziale e  intermedia elaborata 

o Relazione periodica  
o Rilevamento del grado di soddisfazione dell'utenza attraverso questionari  

 

Coinvolgimento dei destinatari dei Servizi e delle loro 
famiglie  
 

La progettazione è partecipata : il servizio vuole essere un contesto privilegiato che pone i bambini e i ragazzi al centro 
assoluto del progetto. 
I genitori e le famiglie rivestono un ruolo importante in quanto sono i primi soggetti che sostengono ed incentivano sia 
dal punto di vista psicologico che pratico la partecipazione attiva dei bambini e dei ragazzi. Possono rivelarsi validi 
collaboratori in occasione di  attività  e iniziative specifiche. A loro viene sempre comunicata per iscritto la volontà del 
Centro di organizzare gite, uscite o altre attività per le quali sia necessaria la loro autorizzazione 
 

modalità di integrazione con gli altri servizi 
  

Al fine di ottimizzare la realizzazione dei suoi progetti e obiettivi, il Centro si avvarrà della collaborazione di Enti Pubblici, 
Associazioni, genitori e liberi professionisti. . 
Verranno coinvolti a diverso titolo e secondo ruoli e competenze : 
a) I genitori 
b) Gli adulti "significativi", che occupano nella comunità locale posizioni di rilevanza e responsabilità, in quanto formatori 
di opinione e diffusori potenziali di informazione in associazioni, circoli, parrocchie, gruppi sportivi, ricreativi, ecc. 
c) le Associazioni, per creare occasioni di scambio e arricchimento culturale e sociale, organizzare insieme eventi ed 
incontri. 
d) l’Amministrazione comunale: soprattutto nel periodo estivo il rapporto con i tecnici, gli operatori e gli Assessori del 
Comune risulta fondamentale sia nelle fasi preliminari della programmazione  sia nella fase di realizzazione operativa per 
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l’adeguamento e messa a disposizione di spazi e attrezzature. 
o Il servizio si integra e collabora con il  Servizio educativo  qualora nel progetto educativo individualizzato siano 

previste attività di socializzazione e interazione col gruppo dei pari. 
 

ulteriori elementi, aggiuntivi e miglioramenti  
 

a. Realizzazione 3 incontri di partecipazione dei ragazzi alla programmazione delle attività; 

b. Inserimento nella programmazione operativa di attività da svolgersi in contesti informali; 

c. Realizzazione percorso d’indipendenza e spirito imprenditoriale attraverso due fasi: incontri seminariali con 

Cesil/Informagiovani e visita ad aziende imprenditoriali locali; 

d. Incentivare la collaborazione tra pari nello sviluppo di attività ludico-ricreative ad alta complessità; 

e. Raccordo con le associazioni sportive e di volontariato per lo sviluppo delle attività con la fascia giovanile. 
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CENTRO DI AGGREGAZIONE  SINNAI 
Finalità 
 

o Creare luoghi di incontro extrascolastico dove i bambini e i ragazzi  possano: socializzare , confrontarsi, divertirsi 
attraverso attività ludiche, ricreative e motorie. 

o Promozione del benessere e  prevenzione del disagio, prevenzione e contrasto di processi di esclusione dei 
minori e dei giovani dall' ambiente di residenza. 

Obiettivi 
 

 

o promuovere la vita comunitaria e la partecipazione alla vita sociale 
o promuovere la crescita sociale e culturale attraverso la partecipazione attiva in programmi e interventi sociali   

che hanno per oggetto il gioco,la comunicazione, la socializzazione e l’aggregazione, la promozione culturale e 
sportiva, l'apertura al territorio 

o prevenire fenomeni di isolamento ed emarginazione; 
o favorire l’instaurarsi di relazioni amicali al di fuori del contesto familiare 
o prevenire situazioni di disagio minorile 
o favorire la vita di relazione e associativa. 

Destinatari  
 

Il Centro di Aggregazione Sociale si rivolge ad un'utenza di minori e ragazzi dai 6 ai 18 anni  con particolare riferimento a 
coloro che necessitano di interventi, di attività formative e 
socializzanti, con funzioni di appoggio anche per gli altri servizi sociali ed educativi. 

Sede 
 

Via Oristano 55 Sinnai, Solanas presso spazi di aggregazione comunali 

  
Sviluppo temporale del servizio/intervento 
 

Servizio annuale.  
Sinnai Bambini 6-11 anni: dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 17.30 
ragazzi dagli 11 anni: dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19.30 
Tasonis. 
Via Ninasuni  Sinnai  fascia d’età 15- 18 anni.  

Metodologia di intervento e di gestione  
 

L’Èquipe composta dagli animatori e dal coordinatore programma, pianifica e conduce le attività, alla luce del contesto in 
cui si opera e  del raggiungimento degli obiettivi previsti,compiendo scelte che tengono conto dell’analisi dei bisogni, dei 
periodi temporali e  delle indicazioni ricevute dai  frequentanti, o in base a particolari esigenze che possono presentarsi in 
itinere. 
In ottemperanza al sistema di gestione Qualità sono adottate le seguenti precedure: rilevazione e valutazione della 
soddisfazione dell'utenza, gestione dei reclami, rilevamento di non conformità, analisi e miglioramento ( azioni 
preventive e correttive), tenuta sotto controllo dei documenti, gestione risorse umane. 
In ottemperanza al D.L.81/2008  viene elaborato il DVR ed effettuata la formazione obbligatoria. 
In ottemperanza al D.L 196/2003 viene elaborato il DPS e adottate le misure di sicurezza per il trattamento dei dati 
personali. 
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azioni specifiche di intervento 
 

Le azioni specifiche vengono programmate con cadenza trimestrale dagli animatori. 
 In generale le attività si riconducono a: 

o Attività ludiche 
o Attività creative e manuali 
o attività motoria 
o laboratori strutturati 

personale impiegato e relativi titoli  
 

3 Animatori con diploma superiore  e qualifica di Animatore sociale. 1 coordinatore. 1 ausiliario, 
esperti laboratorio secondo programmazione. 

  
Strumenti/attrezzature 
 

 

1 pc  1 stampante 1 tavolo pingpong 1 calcio balilla 1 impianto stereo 
 

arredi  
 

Sedie,tavoli,armadi,scaffali 

locali 
 

 
 

materiali di consumo  
 

Materiali di cancelleria,pennelli,tempere, colori acrilici, colori spray,colori cera, acquerelli colori per vetro,carta 
bianca e colorata, cartoncino bristol,vari tipologie di carta lavoro, , colle viniliche e stick,giochivari,materiale di riciclo 
, etc 
Utenze: energia elettrica, telefono, linea adsl 

Trasporti Non previsti 

  
metodologia utilizzata per la valutazione degli 
interventi  
 

o Valutazione continua del servizio garantita attraverso verifiche pianificate e riunioni: l’èquipe degli animatori, il  
pedagogista e la responsabile del servizio periodicamente si riunisce per la verifica sul lavoro svolto, sui problemi 
riscontrati e sui risultati conseguiti, alla luce della programmazione  iniziale e  intermedia elaborata 

o Relazione periodica  
o Rilevamento del grado di soddisfazione dell'utenza attraverso questionari 

 
 
 
Coinvolgimento dei destinatari dei Servizi e delle loro 
famiglie  
 

 
La progettazione è partecipata : il servizio vuole essere un contesto privilegiato che pone i bambini e i ragazzi al centro 
assoluto del progetto: vengono consultati in merito alle loro esigenze e invitati a fare proposte di iniziative e/o attività. 
I genitori e le famiglie rivestono un ruolo importante in quanto sono i primi soggetti che sostengono ed incentivano sia 
dal punto di vista psicologico che pratico la partecipazione attiva dei bambini e dei ragazzi. Possono rivelarsi validi 
collaboratori in occasione di  attività  e iniziative specifiche. A loro viene sempre comunicata per iscritto la volontà del 
Centro di organizzare gite, uscite o altre attività per le quali sia necessaria la loro autorizzazione. Periodicamente vengono 
organizzati laboratori e attività che coinvolgono anche  i genitori. 

modalità di integrazione con gli altri servizi 
  

Al fine di ottimizzare la realizzazione dei suoi progetti e obiettivi, il Centro siavvale della collaborazione di Enti Pubblici, 
Associazioni, genitori e liberi professionisti.  
Vengono coinvolti a diverso titolo e secondo ruoli e competenze : 
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a) I genitori 
b) Gli adulti "significativi", che occupano nella comunità locale posizioni di rilevanza e responsabilità, in quanto formatori 
di opinione e diffusori potenziali di informazione in associazioni, circoli, parrocchie, gruppi sportivi, ricreativi, ecc. 
c) le Associazioni, per creare occasioni di scambio e arricchimento culturale e sociale, organizzare insieme eventi ed 
incontri. 
d) l’Amministrazione comunale: soprattutto nel periodo estivo il rapporto con i tecnici, gli operatori e gli Assessori del 
Comune risulta fondamentale sia nelle fasi preliminari della programmazione  sia nella fase di realizzazione operativa per 
l’adeguamento e messa a disposizione di spazi e attrezzature..  

o Il servizio si integra e collabora con il  Servizio educativo  qualora nel progetto educativo personalizzato siano 
previsti obiettivi  di socializzazione e interazione col gruppo dei pari. 

 

ulteriori elementi, aggiuntivi e miglioramenti  
 

a. Realizzazione 3 incontri di partecipazione dei ragazzi alla programmazione delle attività; 

b. Inserimento nella programmazione operativa di attività da svolgersi in contesti informali; 

c. Realizzazione percorso d’indipendenza e spirito imprenditoriale attraverso due fasi: incontri seminariali con 

Cesil/Informagiovani e visita ad aziende imprenditoriali locali; 

d. Incentivare la collaborazione tra pari nello sviluppo di attività ludico-ricreative ad alta complessità. 

Potenziamento Attività negli spazi per la fascia d’età 15-18 anni. 
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SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE SINNAI MARACALAGONIS BURCEI 
Finalità 
 

Dare  risposta flessibile ed innovativa al disagio psico-sociale, attraverso il sostegno al nucleo familiare, al minore e al suo 
contesto di vita al fine di prevenire e riparare dinamiche relazionali e familiari alterate,  fonte primaria di rischio sociale e 
marginalità. 
 

Obiettivi 
 

❖ Recuperare  e rinforzare la funzione educativa dei genitori  
❖ rinforzare e recuperare le competenze individuali e sociali del minore attraverso il sostegno e supporto educativo  
❖ sostenere la famiglia in difficoltà educativa, mettendola in condizioni di recuperare il suo ruolo genitoriale e di operare  

              in autonomia 
❖ Prevenire fenomeni di devianza minorile  
❖ Favorire la conoscenza ed il raccordo delle risorse territoriali formali ed informali 
❖ Recuperare e sviluppare le competenze relazionali nei confronti dei pari e degli adulti  
❖ valorizzare e potenziare le dinamiche relazionali del minore all’interno della famiglia, della scuola e del tempo libero 
❖ costruire una rete di legami tra nucleo familiare e ambientale esterno  
❖ promuovere le capacità progettuali del minore e della famiglia 

 
Destinatari  
 

I destinatari del servizio educativo sono minori  e rispettivi sistemi familiari, che vivono in situazioni di disagio sociale  tali da 
favorire l’insorgenza di problematiche relazionali,  emarginazione, e/o devianza. 
Nella individuazione dei destinatari dell’intervento si assicura prioritaria attenzione alle seguenti situazioni:  

❖ famiglie con minori che si trovino in situazioni di disagio, pregiudizio educativo e rischio evolutivo 
❖ minori le cui famiglie presentino difficoltà e carenze nell’esplicazione delle funzioni e ruoli genitoriali sotto l’aspetto 

educativo, 
❖ socio relazionale affettivo e materiale  
❖ Minori interessati da provvedimenti della Magistratura ordinaria e minorile.  
❖ Minori che vivono fuori dalla famiglia d’origine (affidamento etero/ omofamiliare  comunità educative). 

Esso può essere altresì erogato a favore di maggiorenni che presentino ritardo cognitivo, difficoltà nel raggiungimento 
dell'autonomia personale, che siano già beneficiari di interventi educativi e in altri casi particolari nei quali se ne ravvisi la 
necessità e l’efficacia.  
Il servizio può essere destinato anche ai portatori di handicap che presentino problematiche educative. 
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Sede 
 

❖ a domicilio; 
❖ nei servizi e nelle risorse del territorio, all'interno del gruppo dei pari; 
❖ in strutture ospitanti momentaneamente il minore; 

 
  
Sviluppo temporale del 
servizio/intervento 
 

Servizio annuale. Lo sviluppo temporale dei singoli interventi è  definito nel  progetto educativo personalizzato 

Metodologia di intervento e di 
gestione  
 

A seguito della richiesta di attivazione, l’equipe, composta dalla coordinatrice pedagogista, psicologa pe consulenza attivazione, 
dall’educatore e dall’ assistente sociale della Fondazione, collabora alla elaborazione del progetto educativo personalizzato, alla 
ricerca e promozione delle risorse nel territorio e alla verifica e valutazione periodica del progetto. La gestione degli interventi si 
attua attraverso: 

✓ Lavoro per progetti e per obiettivi: definizione delle fasi dell’intervento (accoglienza, analisi della domanda, raccolta 
informazioni, osservazione, definizione problema, assunzione in carico, progettazione intervento, attuazione, verifica, 
valutazione, eventuale revisione); 

✓ Lavoro d’ équipe  
✓ Lavoro di rete 
✓ Documentazione (sistema di raccolta informazioni e documentazioni) 
✓ In ottemperanza al sistema di gestione Qualità sono adottate le seguenti procedure: 

o rilevazione e valutazione della soddisfazione dell'utenza, gestione dei reclami, rilevamento di non conformità, 
analisi e miglioramento ( azioni preventive e correttive), tenuta sotto controllo dei documenti, gestione risorse 
umane. 

✓ In ottemperanza al D.L.81/2008  viene elaborato il DVR ed effettuata la formazione obbligatoria. 
✓ In ottemperanza al D.L 196/2003 viene elaborato il DPS e aggiornamenti GDPR 2016 e adottate le misure di sicurezza per 

il trattamento dei dati  personali. 

 
Obiettivi e azioni specifiche di 
intervento 
 

Le azioni generali consistono nel supporto educativo alla relazione genitori/ figli, al rapporto dei genitori con il territorio e al 
sostegno del minore e dei genitori alle attività quotidiane quali scuola, visite mediche e attività socializzanti.  
Rientrano inoltre tutte quelle situazioni di emergenza, conseguenti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria (monitoraggio e 
sostegno ai minori di nuclei multiproblematici, allontanamento del minore e inserimento in Comunità o affido/ adozione, 
processi di reinserimento familiare da affidamento etero familiare o Comunità, incontri protetti in cosidetto Spazio Neutro, 
ordine di protezione  ecc). 
Le azioni specifiche vengono definite sul singolo caso nel  progetto educativo personalizzato che precisa  gli obiettivi, le strategie, 
i tempi di attuazione, le fasi e i criteri di verifica (che consentono di modificare e ridefinire il progetto durante il suo percorso 
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attuativo), i compiti delle diverse figure professionali, le collaborazioni e gli apporti interistituzionali. 

 
personale impiegato e relativi titoli  
 

Educatori professionali con laurea in scienze dell’educazione- Coordinatore con laurea in pedagogia- psicologo 

  
Strumenti/attrezzature 
 

 

arredi  
 

 

locali 
 

 

materiali di consumo  
 

Modulistica, materiale per documentazione e archivio 

Trasporti 
 

Previsti all'interno del paese per attività di socializzazione. 
 

  
metodologia utilizzata per la 
valutazione degli interventi  
 

❖ Valutazione continua del servizio garantita attraverso riunioni di verifiche: l’èquipe interprofessionale (educatore 
professionale, pedagogista, assistente sociale) periodicamente si riunisce per la verifica sul lavoro svolto, sui 
problemi riscontrati e sui risultati conseguiti, alla luce del progetto personalizzato predisposto e della 
programmazione  iniziale e  intermedia concordata. 

❖ individuazione di indicatori di efficienza e di efficacia 
❖ Relazioni sui singoli casi secondo periodicità definita nel progetto personalizzato 

 
Coinvolgimento dei destinatari dei 
Servizi e delle loro famiglie  
 

Costituisce uno degli obiettivi imprescindibili del Servizio l’attivazione di strategie idonee a far maturare nella famiglia, con le 
progressioni necessarie,  l’accettazione e la condivisione dell’intervento educativo. 
La condizione ottimale di intervento è quella in cui i destinatari del servizio sono già informati delle caratteristiche del servizio e 
consapevoli delle proprie difficoltà e quindi disponibili ad accettare e a collaborare all’attuazione del progetto.  
Tuttavia, trattasi di una condizione non sempre disponibile o non immediatamente perseguibile. L’inesistenza di tale 
consapevolezza da parte delle famiglie ne  determina un ritardo dell’intervento educativo, in particolare quando si tratta  di 
minori a rischio, di favorire la permanenza dei minori in  famiglia,  di evitare provvedimenti più drastici nei loro confronti. 
 

modalità di integrazione con gli altri 
servizi 
  

 
Il Servizio Educativo Territoriale, in virtù del suo carattere territoriale e del lavoro comunitario, si raccorda con le risorse formali e 
informali presenti nel territorio: Centro di aggregazione sociale, istituzioni scolastiche, servizi sanitari, tribunale dei minori e 
centro giustizia minorile, associazionismo, ecc.) e adotta la metodologia del lavoro di rete, indispensabile per leggere e 
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interpretare meglio le cause globali del disagio e dei bisogni socio-educativi del territorio e per la progettazione integrata delle 
possibili risposte. 
Il servizio si integra e collabora con il Servizio S.A.D  presso  i nuclei familiari ove siano previsti obiettivi relativi alla cura 
dell'abitazione. 

ulteriori elementi, aggiuntivi e 
miglioramenti  
 

 
 Definitiva Adozione del Regolamento del Servizio 
 Rimodulazione della modulistica di attivazione 
 Definizione e adozione del documento sulle procedure di attivazione, monitoraggio e valutazione in itinere e finale 
 adeguata informazione e partecipazione della famiglia alla costruzione del Progetto individualizzato, nonché alla verifica 

dello stesso ed alla valutazione complessiva in itinere del servizio erogato 
 Estensione dell’intervento di consulenza psicologica in sede di èquipe  interprofessionale  
 Aggiornamento continuo degli operatori  
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SERVIZIO SPAZIO STUDIO BURCEI 
Finalità 
 

Lo Spazio Studio è un servizio concepito per rispondere alle esigenze di organizzazione familiare e di supporto allo studio.  
Il servizio ha come finalità la collaborazione e il supporto alla famiglia nel processo  di responsabilizzazione del minore verso i suoi 
doveri scolastici , attraverso: 
-Assistenza allo studio e ai compiti 
-Orientamento e ri-orientamento scolastico 
-Motivazione allo studio 
 

Obiettivi 
 

o Favorire la frequenza scolastica e migliorare le condizioni per l’apprendimento 
o Promozione del successo scolastico 
o Ottimizzare i tempi di lavoro e  migliorare la qualità ed il rendimento 
o Raggiungere una sufficiente autonomia nell’organizzazione del materiale scolastico 
o Acquisire un metodo di studio efficace, colmare lacune in ambito disciplinare 
 

Destinatari  
 

Bambini e ragazzi utenti del Centro, che non hanno particolari difficoltà nello studio ma che necessitano di un ambiente protetto 
e strutturato in cui essere seguiti nello svolgimento dei compiti.  Questo servizio è di supporto a quei genitori che riconoscono 
l’importanza della formazione scolastica ma che non hanno la possibilità o le competenze per affiancare quotidianamente i figli in 
questa attività. 

Sede 
 

Presso la sede del Centro in Via Municipio 

  
Sviluppo temporale del servizio/intervento 
 

Dal  ottobre  al   Maggio per tutti. 
Mese di giugno  riservato agli alunni che devono sostenere l’esame di 3 media. 
Bambini 6-8 anni: dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 16.30 
bambini 9-10 anni: dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.00, 
ragazzi dagli 11 anni: il lunedì e il mercoledì  dalle 18.00 alle 20.00 
 

Metodologia di intervento e di gestione  
 

All’inizio dell’anno scolastico, le famiglie dei bambini iscritti al Centro possono fare domanda di accesso al servizio.  
Sono presenti di 2 operatori che affiancano i minori nell’esecuzione dei compiti scolastici e nella preparazione di verifiche e 
interrogazioni.  
Le attività vengono organizzate per piccoli gruppi, cercando, per quanto possibile, di creare gruppi omogenei.Viene promosso e 
stimolato l’apprendimento cooperativo e il mutuo-aiuto  
 

azioni specifiche di intervento Verifica dei compiti da svolgere 
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 Spiegazione della consegna 
Supporto e monitoraggio allo svolgimento del compito 
Azioni di motivazione e incoraggiamento 
Verifica della correttezza del compito 
Supporto per attività  di memorizzazione 
Indicazioni operative per preparazione di ricerche 

personale impiegato e relativi titoli  
 

Operatori con Laurea o Diploma se con esperienza specifica nel servizio 

  
Strumenti/attrezzature 
 

= = 

arredi  
 

Tavoli, sedie, armadi 

locali 
 

Un locale al piano superiore in Via Municipio 6,messo a disposizione,in maniera non esclusiva dal Comune di Burcei 

materiali di consumo  
 

Cancelleria  

Trasporti 
 

Non previsti 

 
metodologia utilizzata per la valutazione degli 
interventi  
 

o Valutazione del servizio garantita attraverso verifiche pianificate e riunioni: l’èquipe degli operatori e del 
coordinatore periodicamente si riunisce per la verifica sul lavoro svolto, sui problemi riscontrati e sui risultati 
conseguiti, ove possibile e necessario coinvolgendo anche le scuole.  

o Relazione periodica  
 

Coinvolgimento dei destinatari dei Servizi e 
delle loro famiglie  

Prima dell’avvio del servizio viene organizzata una riunione per i genitori dove si illustrano le finalità e gli obiettivi del servizio. 
Si prevede una ulteriore  riunione di monitoraggio e confronto dopo qualche mese. 
 

modalità di integrazione con gli altri servizi 
  

Il servizio è integrato  nell Centro di Aggregazione , i bambini si spostano da un servizio all’altro secondo la pianificazione 
oraria prevista.  
Il servizio si integra e collabora con il  Servizio educativo  qualora nel progettoeducativo individualizzato siano previste azioni 
di rinforzo allo studio. 
 

ulteriori elementi, aggiuntivi e miglioramenti  
 

o Adozione del Regolamento del Servizio (da fare) con individuazione dei criteri da adottare in caso di utenza superiore al 
numero previsto 

o Rimodulazione della modulistica di accesso (adottata) 
o Riunioni di monitoraggio e valutazione con A.S. referente di Area 
o Rilevamento del grado di soddisfazione dell'utenza attraverso questionari 
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o momenti di confronto e riflessione con i genitori allo scopo di condividere le priorità dell’intervento, evidenziare aspetti 
di difficoltà e nuovi bisogni, verificare l'andamento dell'attività. 

o Instaurazione di rapporti periodici e sinergie con i docenti curricolari dei minori 
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  SERVIZIO INFORMAGIOVANI MARACALAGONIS 

Finalità 
rispondere ai bisogni di informazione, consulenza e orientamento nei settori di tradizionale interesse giovanile quali 
l'orientamento scolastico-professionale, il lavoro, i diritti e la vita sociale, le attività culturali ecc 

Obiettivi  
rendere accessibili le informazioni e le molteplici occasioni a livello locale, nazionale ed internazionale ai cittadini per favorire il 
loro inserimento sociale, culturale e professionale 

Destinatari  l'informagiovani è un servizio pubblico, rivolto principalmente ai giovani, ma aperto a tutti 

Sede attualmente nei locali della Biblioteca Comunale di Maracalagonis (Vecchio Municipio) via Roma 44 

Sviluppo temporale del servizio/intervento 
il servizio è attivo la mattina nei giorni di martedì e venerdì e i pomeriggi di lunedì, mercoledì e giovedì. Si prevede la chiusura 
per il mese di agosto  e per il periodo delle festività natalizie. 

 Metodologia di intervento  
elaborazione delle informazioni, che avviene principalmente attraverso un trattamento cartaceo e informatico. Modalità di 
comunicazione che devono tener conto dell'eterogeneità e del rapido mutamento del pubblico di riferimento 

azioni specifiche di intervento 
Oltre al contatto frontale con l'utenza, dal 2011 è in funzione anche la pagina facebook che oltre a dare informazioni in merito a 
concorsi e formazione è un "luogo" di raccolta di proposte migliorative e di raccolta di esperienze. 

personale impiegato e relativi titoli  
1 operatore  con Diploma e qualifica porfessionale di "addetto allo sportello informazioni e orientamento"/ addetto agli uffici 
automatizzati. 

Strumenti/attrezzature computer - stampante  messi a disposizione dalla cooperativa. 

arredi  scrivania -scaffale 

locali attigui alla biblioteca comunale 

materiali di consumo  non previsto 

Trasporti non previsto 

metodologia utilizzata per la valutazione degli 
interventi  

Raccolta dei dati. Ogni persona che accede al servizio compila un questionario contenente domande sulle caratteristiche personali, 
sui settori richiesti . Il questionario viene compilato una sola volta nel corso dell'anno, generalmente al primo accesso .per avere 
un quadro completo dell'utilizzo dell'infomagiovani l'operatore prende nota dei successivi accessi degli utenti definiti "ritorni". 
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Coinvolgimento dei destinatari dei Servizi e 
delle loro famiglie  

 del servizio  usufruiscono non solo i giovani utenti, ma ,spesso, anche i loro genitori. E' frequente ,infatti, che si rivolgano al 
servizio entrambi per informazioni riguardanti  il lavoro e la stesura del curriculum vitae. 

modalità di integrazione con gli altri servizi scambi di comunicazioni e informazioni attraverso strumenti informatici(social network, e-mail) telefonici e cartacei. 

ulteriori elementi, aggiuntivi e miglioramenti  

Obiettivi: 
1. Adeguamento attività di monitoraggio; 
Azioni: 
a. Stesura intesa su informazioni di monitoraggio da raccogliere.  

 

 
 
 

IMPEGNI FINANZIARI AREA GIOVANI E MINORI  

COMUNE  AREA GIOVANI E MINORI  

SINNAI 

SERVIZIO  IMPORTO PREVISTO  

EDUCATIVA TERRITORIALE  75000 

CAS 98.000 

TOTALE AREA  173000 

MARACALAGONIS 

INFORMAGIOVANI  23000 

EDUCATIVA TERRITORIALE  23000 

CAS 18000 

SERVIZI AGGIUNTIVI  1500 

TOTALE AREA  65500 

BURCEI 

EDUCATIVA TERRITORIALE  7000 

CAS SPAZIO STUDIO  87000 

TOTALE AREA  159500 

TOTALE AREA GIOVANI E MINORI 398000 
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SERVIZI AREA INFANZIA E FAMIGLIA 
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OBIETTIVI  

AZIONI  

 

2020 2021 

 

2022 

 

Mantenimento dei servizi  

rivolti  

 alla fascia  0-3 anni 

Pubblicizzazione del bando entro il mese di Aprile; 

Garantire sostegno alla famiglie con attività di  

sorveglianza dei bambini durante gli incontri e gli eventi  
con i genitori previsti nel calendario annuale.  
attivare laboratori pomeridiani ( pittura, lettura ,  
cucina, scultura) al fine di garantire un’estensione dell’orario  
del servizio;  

 

inserimento  “corso di inglese madre lingua” per  

almeno 1 ora alla settimana per sezione;  
inserimento  “corso di inglese madre lingua” per  

almeno 1 ora alla settimana per sezione;   

supervisione costante della programmazione  

didattico - educativa attraverso la condivisione della 
documentazione e attraverso le visite  mensili 
presso le strutture durante lo svolgimento delle 
attività. 
 
visite mensili alle strutture della Referente dell’Area 

Infanzia  per il monitoraggio delle attività legate a: 
1.Igiene del bambino 
2.Somministrazione  pasti 

Pubblicizzazione del bando entro il mese di Aprile; 

. 
attivazione di due laboratori pomeridiani  
nell’arco dell’anno  educativo ( pittura,  
lettura , cucina, scultura)  
al fine di garantire un’estensione  
dell’orario.  

 
-Eliminazione fascia oraria 11:30 -15:30  
in disfunzionale per il bambino, per  
il gruppo classe e  
problematica per l’organizzazione delle  

attività  

quotidiane;   

 

inserimento  “corso di inglese madre 

 lingua” per  

almeno 1 ora alla settimana per sezione;   

supervisione costante della  

programmazione  

didattico - educativa attraverso  
la condivisione della 
documentazione e attraverso  

Pubblicizzazione del bando entro  

il mese di Aprile; 

attivazione di due laboratori pomeridiani  
nell’arco  
dell’anno  educativo ( pittura, lettura ,  
cucina, scultura)  
al fine di garantire un’estensione dell’orario.  

 
-Eliminazione fascia oraria 11:30 -15:30 in  
quanto  
disfunzionale per il bambino, per il gruppo  

classe e  

problematica per l’organizzazione delle  

attività  

quotidiane;   

 

inserimento  “corso di inglese madre  

lingua” per  

almeno 1 ora alla settimana per sezione;   

supervisione costante della  

programmazione  

didattico - educativa attraverso  
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3.Messa a letto. 
Ciascuna visita sarà documentata da un report/verbale 
Che andrà poi inserito come allegato nei report  
trimestrali. 
 
Monitoraggio delle attività in relazione agli  

obiettivi previsti nella programmazione generale 
Si prevedono 4 incontri annuali con il personale dei.  

nidi in raccordo con Referente Area Infanzia,  
Referente operativa e  Referente  Pedagogica  
dedicati a : supervisione, confronto ,  riflessione , 
su dinamiche di gruppo, prevenzione burnout . 
Gli incontri Saranno così distribuiti: 
1° incontro a Settembre  
2° incontro Dicembre 
. 

 

le visite  mensili 
presso le strutture durante lo  
svolgimento delle 
attività. 
 
visite mensili alle strutture della 

Referente dell’Area 

Infanzia  per il monitoraggio delle attività legate a: 
1.Igiene del bambino 
2.Somministrazione  pasti 
3.Messa a lett 
Ciascuna visita sarà documentata da un report/verbale 
Che andrà poi inserito come allegato nei report  
trimestrali. 
 
Monitoraggio delle attività in relazione agli  

obiettivi previsti nella programmazione generale 
Si prevedono 4 incontri annuali con il personale dei.  

nidi in raccordo con Referente Area Infanzia,  
Referente operativa e  Referente  Pedagogica  
dedicati a : supervisione, confronto ,  riflessione , 
su dinamiche di gruppo, prevenzione burnout . 
Gli incontri Saranno così distribuiti: 
1° incontro Dicembre 
2°incontro Marzo  
3°incontro Giugno 
4° incontro Settembre 
 
Ogni incontro sarà documentato e condiviso  
con il gruppo. 
 

la condivisione della 
documentazione e attraverso  
le visite  mensili 
presso le strutture durante  
lo svolgimento delle 
attività. 
 
visite mensili alle strutture  

della Referente dell’Area 

Infanzia  per il monitoraggio  
delle attività legate a: 
1.Igiene del bambino 
2.Somministrazione  pasti 
3.Messa a letto. 
Ciascuna visita sarà documentata da un report/verbale 
Che andrà poi inserito come allegato nei report  
trimestrali. 
 
 
Monitoraggio delle attività in relazione   

agli  

obiettivi previsti nella programmazione  
generale 
N.1. incontro nel mese di Settembre-  

per la verifica degli obiettivi  

raggiunti attraverso gli  

incontri di sostegno e 

confronto svolti durante l’anno  
precedente con il personale  
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rispetto alla qualità della  
comunicazione tra il  
gruppo di lavoro stesso,  
tra gli educatori e i genitori e più in  
generale educatori e soggetti esterni 
al nido.  
 

Si prevedono 4 incontri annuali con  

il personale dei.  

nidi in raccordo con Referente Area I 
nfanzia,  
Referente operativa e  Referente   
Pedagogica  
dedicati a : supervisione, confronto ,   
riflessione , 
su dinamiche di gruppo, prevenzione  
burnout. 
Saranno così distribuiti: 
1° incontro a Dicembre 
2° incontro Marzo 
3°incontro Giugno 
4°incontro Settembre. 
Ogni incontro sarà documentato e  
condiviso  
con il gruppo 

Coinvolgimento delle famiglie  

nella programmazione e  

definizione delle attività per i minori. 

n. 1 incontro per l’elezione del rappresentante dei  
genitori 
 che si interfaccerà a un rappresentante di sezione  
(sezione 
 lattanti-sezione semi-divezzi e sezione divezzi al fine  
rendere fluido il processo comunicativo  in entrata e in  
uscita  Nido -Famiglia ,Famiglia -Nido;  Il rappresentante  
dei  
genitori potrà essere coinvolto in fase di definizione  
delle  

n. 1 incontro per l’elezione del  
rappresentante dei genitori 
 che si interfaccerà a un rappresentante  
di sezione (sezione 
 lattanti-sezione semi-divezzi e sezione  
divezzi al fine  
rendere fluido il processo comunicativo   
in entrata e in  
uscita  Nido -Famiglia ,Famiglia -Nido;  
 Il rappresentante dei  

n. 1 incontro per l’elezione del  
rappresentante dei genitori 
 che si interfaccerà a un rappresentante  
di sezione (sezione 
 lattanti-sezione semi-divezzi e sezione  
divezzi al fine  
rendere fluido il processo comunicativo   
in entrata e in  
uscita  Nido -Famiglia ,Famiglia -Nido;   
Il rappresentante dei  
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attività.  
Tale incontro si svolgerà all’interno dell’orario  
del servizio dalle ore 15:00 alle ore 16:00  nella prima  
settimana di Novembre con data da definirsi all’interno  
della calendarizzazione annuale al fine di offrire un  
servizio di “sorveglianza” dei bambini durante  
l’assemblea. 
  
 n.1 incontro con il coinvolgimento genitore-figlio in  
attività ludico- 
ricreative previste all’interno della programmazione  
didattico-educativa;  
 
 
n.1 ora settimanale “Spazio ascolto” : ogni operatore  
per ciascuna sezione garantirà la disponibilità di 1 ora  
alla  
settimana per l’ascolto dei genitori ( domanda, 
 suggerimenti, criticità ecc). I giorni e gli orari di ciascun  
operatore saranno affissi nella bacheca all’ingresso del  
nido e  
saranno riportati  su un supporto cartaceo che 
 l’educatore di  
ciascuna sezione avrà cura di consegnare ai genitori. 
 
 

genitori potrà essere coinvolto in fase  
di definizione delle  
attività.  
Tale incontro si svolgerà all’interno 
 dell’orario  
del servizio dalle ore 15:00 alle ore 16:00   
nella prima  
settimana di Novembre con data da  
definirsi all’interno  
della calendarizzazione annuale al fine  
di offrire un  
servizio di “sorveglianza” dei bambini  
durante l’assemblea.  
 
n.1 incontro con il coinvolgimento  
genitore-figlio in attività ludico- 
ricreative previste all’interno della  
programmazione  
didattico-educativa;  
 
n.1 ora settimanale “Spazio ascolto” :  
ogni operatore  
per ciascuna sezione garantirà la disponibilità 
 di 1 ora alla  
settimana per l’ascolto dei genitori  
( domanda, 
 suggerimenti, criticità ecc). 
I giorni e gli orari di ciascun  
operatore saranno affissi nella bacheca  
all’ingresso del nido e  
saranno riportati  su un supporto cartaceo 
 che l’educatore di  
ciascuna sezione avrà cura di consegnare  
ai genitori. 
 

genitori potrà essere coinvolto in fase di  
definizione delle  
attività. Tale incontro si svolgerà all’interno  
dell’orario  
del servizio dalle ore 15:00 alle ore 16:00   
nella prima  
settimana di Novembre con data da  
definirsi all’interno  
della calendarizzazione annuale al fine  
di offrire un  
servizio di “sorveglianza” dei bambini  
durante l’assemblea.  
 
n.1 incontro con il coinvolgimento  
genitore-figlio in attività ludico- 
ricreative previste all’interno della  
programmazione didattico-educativa;  
 
n.1 ora settimanale “Spazio ascolto” :  
ogni  operatore  
per ciascuna sezione garantirà la disponibilità 
 di 1 ora alla  
settimana per l’ascolto dei genitori  
( domanda, 
 suggerimenti, criticità ecc).  
I giorni e gli orari di ciascun  
operatore saranno affissi nella bacheca  
all’ingresso del nido e  
saranno riportati  su un supporto cartaceo  
che l’educatore di  
ciascuna sezione avrà cura di consegnare  
ai genitori. 
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Potenziamento delle attività di  

sensibilizzazione alla genitorialità anche  

mediante la collaborazione con altri  

Servizi Istituzionali e Agenzie educative  

 

n.1 incontro nel mese di ottobre (da definire data 
e orario all’interno della calendarizzazione) 
con un esperto in pediatria con tema “ Indicazioni su 
 Covid e malattie in generale”; 
 
n.1 incontro nel mese di febbraio (da definire data 
e orario) con un esperto in pedagogia e/o psicologia per 
trattare il tema  “ come togliere il 
panno e il ciuccio” dedicando al termine dello stesso uno  
spazio di ascolto e 
confronto per i  genitori; 
 
n.1 incontro per tutti i genitori volto allo svolgimento  
del  
corso di “Pronto soccorso pediatrico” da svolgersi  
presso la 
 sede della Fondazione Polisolidale;   
 
Costruzione del “Calendario annuale”  
( cartaceo e pubblica 
to sul sito) di tutte le attività programmate comprese uscite didattiche, feste a tema, giorni di chiusura 
festività, laboratori, recite natalizie e fine anno ecc.) al 
fine di consentire alle famiglie una più adeguata 
conciliazione degli impegni lavorativi e familiari. 
 
 

n.1 incontro nel mese di ottobre (da definire  
data  
e orario all’interno della calendarizzazione)  
con un esperto 
 in dermatologia o igiene pubblica;  
 
n.1 incontro nel mese di febbraio (da definire data  
e orario) con un esperto in pedagogia e/o  
psicologia per  
trattare il tema  “ La nascita del fratellino”; 
dedicando al termine dello stesso uno spazio 
 di ascolto e  
confronto per i  genitori;   
 
n.1 incontro per tutti i genitori volto allo  
svolgimento del  
corso di “Pronto soccorso pediatrico”  
da svolgersi  
presso la sede della Fondazione Polisolidale;  
 
Costruzione del “Calendario annuale”  
( cartaceo e pubblica 
to sul sito) di tutte le attività programmate 
 comprese uscite didattiche, feste a tema,  
giorni di chiusura 
 festività, laboratori, recite natalizie e fine  
anno ecc.) al  
fine di consentire alle famiglie una più a 
deguata 
 conciliazione degli impegni lavorativi e fa 

n.1 incontro nel mese di ottobre  
(da definire data  
e orario all’interno della calendarizzazione)  
con un esperto 
 in pediatria con tema “ Indicazioni  
su Covid e malattie in  
generale”; 
 
n.1 incontro nel mese di febbraio ( 
da definire data  
e orario) con un esperto in pedagogia  
e/o psicologia per  
trattare il tema  “ come togliere il  
panno e il ciuccio” dedicando al termine  
dello stesso uno spazio di ascolto e  
confronto per i  genitori;   
n.1 incontro per tutti i genitori volto allo  
svolgimento del  
corso di “Pronto soccorso pediatrico”  
da svolgersi presso la sede della  
Fondazione Polisolidale;   
 
Costruzione del “Calendario annuale” 
 ( cartaceo e pubblica 
to sul sito) di tutte le attività programmate  
comprese uscite didattiche, feste a tema,  
giorni di chiusura festività, laboratori,  
recite natalizie e fine anno ecc.) al  
fine di consentire alle famiglie una più  
adeguata conciliazione degli impegni  
lavorativi e fa 

Rilevazione indice di gradimento del  

Servizio…….. 

Utilizzo del questionario già in uso al socio operativo  
per la valutazione dei livelli di qualità   
e condiviso con la referente dell’area infanzia e famiglia.  
- Pubblicizzazione del bando entro il mese di Aprile; 

Nel mese di aprile si somministra il questionario ai  

Utilizzo del questionario già in uso al socio operativo  
per la valutazione dei livelli di qualità   
e condiviso con la referente dell’area infanzia e famiglia.  
Nel mese di aprile si somministra il questionario ai  
genitori fruitori del servizio Nido d’infanzia.  
L’anonimato sarà garantito attraverso l’utilizzo  

Utilizzo del questionario già in uso al socio  
operativo  
per la valutazione dei livelli di qualità   
e condiviso con la referente dell’area  
infanzia e famiglia.  
Nel mese di aprile si somministra il  
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genitori fruitori del servizio Nido d’infanzia.  
L’anonimato sarà garantito attraverso l’utilizzo  
 di una cassetta postale collocata all’interno del nido. 
Dopo 1 mese dall’avvio della rilevazione sarà definita una data  
Per apertura della cassetta che sarà un momento condiviso in  
Presenza di un rappresentante della Direzione generale della  
Fondazione Polisolidale ( Direttore o Referente dell’Area Infanzia) e   
documentato attraverso un verbalizzato.  
I dati rilevati andranno successivamente comunicati ai  
comuni soci all’interno di un report o  verbale  per le opportune  
verifiche e riportati nei report trimestrali. 

 di una cassetta postale collocata all’interno del nido. 
Dopo 1 mese dall’avvio della rilevazione sarà definita una data  
Per apertura della cassetta che sarà un momento condiviso in  
Presenza di un rappresentante della Direzione generale della  
Fondazione Polisolidale ( Direttore o Referente dell’Area Infanzia) e   
documentato attraverso un verbalizzato.  
I dati rilevati andranno successivamente comunicati ai  
comuni soci all’interno di un report o  verbale  per le opportune  
verifiche e riportati nei report trimestrali 

questionario ai  
genitori fruitori del servizio Nido d’infanzia.  
L’anonimato sarà garantito attraverso  
l’utilizzo  
 di una cassetta postale collocata  
all’interno del nido. 
Dopo 1 mese dall’avvio della rilevazione  
sarà definita una data  
Per apertura della cassetta che sarà  
un momento condiviso in  
Presenza di un rappresentante della  
Direzione generale della  
Fondazione Polisolidale ( Direttore o  
Referente dell’Area Infanzia) e   
documentato attraverso un verbalizzato.  
I dati rilevati andranno successivamente  
comunicati ai  
comuni soci all’interno di un report o   
verbale  per le opportune  
verifiche e riportati nei report trimestrali 

Gestione del finanziamento 

 Nazionale  

“ Piano nazionale pluriennale per la 

 promozione del sistema integrato di  

educazione 0-6 anni”.   

1.Abbattimento dei costi delle rette con un intervento 
 economico  omogeneo  su tutti i nuclei familiari  
beneficiari del servizio;  
Attività di sensibilizzazione dei servizi la prima infanzia,  
attività di informazione sugli stessi attraverso incontri  
con le  comunità locali;  
 
2. Formazione Operatori:  
n.2 incontri volti alla conoscenza del Sistema integrato  
dei  
servizi Sociali, funzionamento dei servizi pubblici e  
privati che  
entrano in relazione con il Nido;  
Funzionamento della Fondazione Polisolidale e  
organigramma; 
La comunicazione con i genitori ; il progetto  
educativo e il patto  

 
Formazione Operatori:  
 
n.1 incontro volti all’aggiornamento rispetto  al Sistema  
integrato dei Servizi Sociali, funzionamento  
dei servizi  
pubblici e privati che entrano in relazione  
con il Nido;  
Funzionamento della Fondazione Polisolidale 
 e  organigramma; 
2.Aggiornamneto corso di pronto soccorso  
pediatrico per  
gli operatori da svolgersi presso la sede  
della Fondazione  
Polisolidale ( data da definirsi all’interno  
del calendario  
annuale) ;  
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educativo con la famiglia; progetto educativo a fini  
prevenzione degli infortuni dei bambini negli asili nido;  
 
Burcei:  
indagine quantitativa n. bambini presenti sul territorio con 
 età 0-3 anni;  
n.1 incontro di sensibilizzazione servizio per la prima infanzia  
con la Referente Area Infanzia, Referente Operativa e  
con la collaborazione di un esperto in pedagogia; 
 
n.1 incontro formativo pronto soccorso pediatrico per  
le famiglie di Burcei;  
 
 

 
 
 
 
Burcei:  
n.1 incontro di sensibilizzazione servizio  
per la prima 
 infanzia con la Referente Area Infanzia,  
Referente Operativa 
 e con la collaborazione di un esperto  
in pedagogia;  
 
 

Gestione Reclami L’iter procedurale per la gestione dei reclami è già stato  
 Predisposto e inserita alla pagina 18-19 della Carta dei  
servizi”   
 

L’iter procedurale per la gestione dei reclami  
è già stato  
 predisposto e inserita alla pagina 18-19  
della Carta dei servizi 

L’iter procedurale per la gestione dei  
reclami è già stato  
 predisposto e inserita alla pagina  
18-19 della Carta dei servizi 
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AZIONI  

 

  

2020 2021 2022 

Formazione Professionale   

 
1. corso di almeno 4 ore con rilascio dell’attestato 

 “ propedeutica allo sport e  psicomotricità “; 
 

2. corso di almeno 4 ore con rilascio attestato:  

“L’osservazione del  

bambino durante il gioco 
 

3. un corso di formazione di 6 ore con rilascio dell’attestato 

per conoscere il Metodo Montessori ;  
 

 
n.1 corso di formazione ”Tecniche  
di animazione” 
di almeno 4 ore con rilascio attestato. 
n.1 corso  di formazione su  
“ Bambino autistico  e BES” ;  

 
 

 
 
 
 

 

corso di pronto soccorso pediatrico per gli  
operatori da  svolgersi presso la sede della  
Fondazione Polisolidale ( data  
da definirsi all’interno del calendario annuale) ;  
 
corso di almeno 4 ore con rilascio  

dell’ attestato “ Manualità  

 

 

Ambiente , attrezzatture e  

giochi  

n.2 verifiche annuali ( Novembre- Maggio) in cui la  

Referente dell’area  

verificherà l’adeguatezza degli ambienti e dei giocattoli  

e verificare la   

manutenzione;  

Durante  tale attività verrà valutata la necessita di  

acquistare nuovi arredi e di 

materiale ludico ricreativo;  

Nido d’Infanzia di Sinnai : adeguamento finestre con  

zanzariere al fine di poter arieggiare costantemente gli  

ambienti; ripristino pavimentazione esterna del giardino;   

ripristino ringhiere esterne attualmente non adeguate;   

messa in 

 sicurezza sistema apertura e chiusura cancello esterno;  

 

n.2 verifiche annuali ( Novembre- Maggio)  

in cui la Referente dell’area  

verificherà l’adeguatezza degli ambienti e dei giocattoli e verificare la   

manutenzione;  

 

 

n.2 verifiche semestrali svolte dalla  

Referente dell’area  

volte alla verifica degli ambienti; adeguatezza giocattoli;  

manutenzione;  

;  
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Una verifica all’anno presso le sedi dei Nidi al fine di accertare 

 l’adeguatezza rispetto alla normativa e all’autorizzazione al 

 funzionamento attraverso materiale documentale  e accertamento in sede. 

Una verifica all’anno presso la sede dei Nidi al fine di accertare 

 l’adeguatezza rispetto alla normativa e all’autorizzazione al 

 funzionamento attraverso materiale documentale  e accertamento in sede. 

Una verifica all’anno presso la sede dei  

Nidi al fine di  

accertare l’adeguatezza rispetto alla  

normativa e all’autorizzazione al 

 funzionamento attraverso materiale  

documentale  e accertamento in sede. 

Carta dei servizi  

La Referente dell’Area Infanzia insieme alla Referente 

Opertiva fisseranno un incontro volto alla modifica  

Della sezione relativa ai pagamenti all’interno  

della carta dei servizi; 

La Referente dell’Area Infanzia insieme  

alla Referente  

Operativa fisseranno un incontro volto  

alla modifica della  

sezione relativa ai pagamenti all’interno  

della Carta dei servizi; 

La Referente dell’Area Infanzia insieme  

alla Referente  

Operativa fisseranno un incontro  

volto alla modifica della sezione rela 

tiva ai pagamenti all’interno della carta  

dei servizi 
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NIDO COMUNALE SINNAI 

Finalità Servizio socio - educativo che supporta le famiglie nell'educazione e cura dei minori 

Obiettivi Sviluppare la personalità del minore promuovendo la sua autonomia e socializzazione 

Destinatari  Minori 3 - 36 mesi 

Sede Sinnai - Via Sant'Isidoro 2c 

Sviluppo temporale del 
servizio/intervento 

Il servizio viene erogato per 11 mesi, dal 1° settembre al 31 luglio, per  6 giorni alla settimana con una articolazione oraria continua dalle 07.00 del mattino 
alle 15.30 del pomeriggio. E' prevista la possibilità dell'apertura nel mese di agosto su richiesta di 25 famiglie. 

Metodologia di 
intervento e di 
gestione  

Annualmente viene pubblicato il Bando di accesso al Nido, di norma a partire dal mese di aprile. Le famiglie interessate devono presentare domanda 
debitamente compilata presso le sedi indicate nei bandi. Sulla base delle domande pervenute entro i termini verranno formulate delle graduatorie 
suddivise per fasce d'età in conformità ai criteri di attribuzione dei punteggi pubblicati nei bandi annuali. Le graduatorie elaborate verranno affisse per 10 
giorni consecutivi all'Albo Pretorio del comune, se nessuna famiglia presenta ricorso, la graduatoria diviene definitiva ed esecutiva, ed i minori si ritengono 
ammessi dal 1° settembre dell'anno in corso. 

Azioni specifiche di 
intervento 

Il servizio viene erogato per 11 mesi, dal 1° settembre al 31 luglio, per  6 giorni alla settimana con una articolazione oraria continua dalle 07.00 del mattino 
alle 15.30 del pomeriggio. 

Personale impiegato e 
relativi titoli  

1 coordinatore  operativo, 1 psicopedagogista, 10 Assistenti all'infanzia,  1 cuoca,  1 aiuto cuoca,  1 ausiliaria 

Strumenti/attrezzature Camici, modulistica, strumenti informatici  

Arredi  Consoni ad una struttura per minori 
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Locali In possesso di tutte le autorizzazioni 

Materiali di consumo  Cancelleria varia, giochi didattici, libri, tessuti e materiali di vario genere per lo sviluppo delle diverse attività inserite nelle programmazioni mensili 

Trasporti   

Metodologia utilizzata 
per la valutazione degli 
interventi  

Programmazione annuale e mensile 
Riunioni periodiche tra pedagogista e operatori per verificare il raggiungimento degli obiettivi preposti mese per mese 
Compilazione da parte degli educatori di apposite schede al fine di monitorare lo sviluppo dei piccoli  
In ottemperanza a quanto previsto dal sistema di gestione Qualità sono adottate diverse procedure tra le quali: rilevazione e valutazione della 
soddisfazione utenza, gestione reclami, rilevamento non conformità, analisi e miglioramento(azioni preventive e correttive), gestione risorse umani, 
tenuta sotto controllo dei documenti, adozione misure di sicurezza per il trattamento dei dati, e formazione continua degli operatori 

Coinvolgimento dei 
destinatari dei Servizi e 
delle loro famiglie  

Incontri con le famiglie all'inizio dell'anno scolastico per la presentazione del servizio e delle diverse attività che verranno sviluppate durante l'anno 
scolastico. Coinvolgimento delle famiglie per la realizzazione di attività importanti quali Natale, Carnevale, festa di fine anno, uscite inerenti i diversi 
progetti didattici quali continuità didattica,  alla scoperta dei mestieri, educazione stradale ecc. Supporto psico-pedagogico offerto alle famiglie che ne 
fanno richiesta, oltre al supporto specifico per le famiglie con bambini disabili.  

Modalità di 
integrazione con gli 
altri servizi 

Sviluppo del progetto della Continuità Didattica, che prevede di contattare le diverse scuole dell'infanzia presenti nel territorio al fine di favorire il 
passaggio dal nido alla scuola dell'infanzia. I bambini in uscita fanno visita in dei giorni programmati la scuola dell'infanzia scelta dalle famiglie, 
accompagnati dagli educatori di riferimento dei nidi.  
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NIDO COMUNALE MARACALAGONIS 
 

Finalità Servizio socio - educativo che supporta le famiglie nell'educazione e cura dei minori 

Obiettivi Sviluppare la personalità del minore promuovendo la sua autonomia e socializzazione 

Destinatari  Minori 3 - 36 mesi 

Sede Maracalagonis - Via Colombo snc 

Sviluppo temporale del 
servizio/intervento 

Il servizio viene erogato per 11 mesi, dal 1° settembre al 31 luglio, per  6 giorni alla settimana con una articolazione oraria continua 
dalle 07.00 del mattino alle 15.30 del pomeriggio. E' prevista la possibilità dell'apertura nel mese di agosto su richiesta di 15 famiglie. 

Metodologia di intervento e di gestione  

Annualmente viene pubblicato il Bando di accesso al Nido, di norma a partire dal mese di aprile. Le famiglie interessate devono 
presentare domanda debitamente compilata presso le sedi indicate nei bandi. Sulla base delle domande pervenute entro i termini 
verranno formulate delle graduatorie suddivise per fasce d'età in conformità ai criteri di attribuzione dei punteggi pubblicati nei bandi 
annuali. Le graduatorie elaborate verranno affisse per 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del comune, se nessuna famiglia presenta 
ricorso, la graduatoria diviene definitiva ed esecutiva, ed i minori si ritengono ammessi dal 1° settembre dell'anno in corso. 

Azioni specifiche di intervento 
Il servizio viene erogato per 11 mesi, dal 1° settembre al 31 luglio, per  6 giorni alla settimana con una articolazione oraria continua 
dalle 07.00 del mattino alle 15.30 del pomeriggio. 

personale impiegato e relativi titoli  1 coordinatore  operativo, 1 psicopedagogista, 5 Assistenti all'infanzia,  3 ausiliarie 

Strumenti/attrezzature Camici, modulistica, strumenti informatici  

Arredi  Consoni ad una struttura per minori 
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Locali In possesso di tutte le autorizzazioni 

Materiali di consumo  
Cancelleria varia, giochi didattici, libri, tessuti e materiali di vario genere per lo sviluppo delle attività inserite nelle programmazioni 
mensili 

Trasporti   

Metodologia utilizzata per la valutazione 
degli interventi  

Programmazione annuale e mensile 
Riunioni periodiche tra pedagogista e operatori per verificare il raggiungimento degli obiettivi preposti mese per mese 
Compilazione da parte degli educatori di apposite schede al fine di monitorare lo sviluppo dei piccoli  
In ottemperanza a quanto previsto dal sistema di gestione Qualità sono adottate diverse procedure tra le quali: rilevazione e 
valutazione della soddisfazione utenza, gestione reclami, rilaevamento non conformità, analisi e miglioramento(azioni preventive e 
correttive), gestione risorse umani, tenuta sotto controllo dei documenti, adozione misure di sicurezza per il trattamento dei dati, e 
formazione continua degli operatori 

Coinvolgimento dei destinatari dei Servizi 
e delle loro famiglie  

Incontri con le famiglie all'inizio dell'anno scolasico per la presentazione del servizio e delle diverse attività che verranno sviluppate 
durante l'anno scolastico. Coinvolgimento delle famiglie per la realizzazione di attività importanti quali Natale, Carnevale, festa di fine 
anno, uscite inerenti i diversi progetti didattici quali continuità didattica,  alla scoperta dei mestieri, educazione stradale ecc. Supporto 
psico-pedagogico offerto alle famiglie che ne fanno richiesta, oltre al supporto specifico per le famiglie con bambini disabili.  

Modalità di integrazione con gli altri 
servizi 

Sviluppo del progetto della Continuità Didattica, che prevede di contattare le diverse scuole dell'infanzia presenti nel territorio al fine 
di favorire il passaggio dal nido alla scuola dell'infanzia. I bambini in uscita fanno visita in dei giorni programmati la scuola dell'infanzia 
scelta dalle famiglie, accompagnati dagli educatori di riferimento dei nidi.  
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IMPEGNI FINANZIARI AREA INFANZIA E  FAMIGLIA  

COMUNE  AREA INFANZIA E FAMIGLIA  

SINNAI  

SERVIZIO  IMPORTO PREVISTO  

NIDO D'INFANZIA  445500 

SOSTEGNO MINORI DISABILI  59000 

TOTALE AREA  504500 

MARACALAGONIS 

NIDO D'INFANZIA  335000 

SOSTEGNO MINORI DISABILI    

TOTALE AREA  335000 

TOTALE AREA INFANZIA E FAMIGLIA  839500 
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SERVIZI AREA ANZIANI E NON AUTOSUFFICIENTI  
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OBIETTIVO:   
Triennio 2020/2021/202 

Potenziamento e sviluppo del Servizio 

Sociale Professionale in favore delle 

persone anziane e del loro caregiver. 

Consulenza  e orientamento per le famiglie e i singoli attraverso la conoscenza dei  Servizi presenti nel 

territorio (inserimento nei servizi: centri di aggregazione sociale, servizio di assistenza domiciliare e strutture 

semiresidenziali e residenziali) e delle procedure atte alla tutela delle persone fragili (nomina 

amministratore di sostegno), accesso ai programmi della Regione Autonoma della Sardegna;  

 

Interventi  atti alla prevenzione, alla riduzione e al superamento di problematiche legate alla senescenza 

(inattività, solitudine, malattia);  

 

Mantenimento del servizio di assistenza domiciliare per favorire la permanenza della persona presso il 

proprio domicilio, miglioramento della qualità della vita attraverso il recupero ed il mantenimento delle 

autonomie residue, riduzione del carico assistenziale familiare, rielaborazione della modulistica relativa 

all’istanza, relazione annuale,  rilevazione annuale dell’indice di gradimento;  

 

Coinvolgimento delle persone anziane nella programmazione e nella definizione delle attività a loro rivolte 

atte alla partecipazione socio culturale al mantenimento della dinamicità nelle persone anziane 

(volontariato, esercizio fisico, risorsa familiare e comunitaria, accesso ai servizi socio sanitari, sicurezza 

economica);  

 

Sensibilizzazione della popolazione locale ai temi concernenti la senescenza attraverso giornate formative;   

 

Ipotesi progettuale dedicata alle persone anziane prive di familiari di riferimento; 
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Promozione e consolidamento della rete delle comunità alloggio  in capo alla Fondazione favorendo 

l’inserimento delle persone anziane nelle stesse comunità (meccanismo di connessione tra le liste d’attesa),  

scheda sintetica dei costi; 

 

Integrazione delle attività dei centri di aggregazione sociali dedicati alle persone anziane attraverso il 

supporto del servizio civile universale, corsi di informatizzazione, realizzazione di un “giornalino” contenente 

foto e  aneddoti,  giornate dedicate all’invecchiamento attivo inteso come processo di ottimizzazione delle 

opportunità relative alla salute, alla partecipazione e sicurezza, allo scopo di migliorare la qualità della vita e 

la dimensione funzionale della persona anziana,  rilevazione annuale dell’indice di gradimento; 
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  CAS ANZIANI MARACALAGONIS 

Finalità 

 
Il Centro costituisce un  utile strumento di integrazione sociale e di serenità: è finalizzato a favorire momenti di aggregazione e socializzazione tra la 
popolazione anziana del paese. 
Lo scopo del Servizio è quello di favorire il benessere psicofisico delle persone anziane, contrastando l'insorgere di situazioni di emarginazione e 
isolamento, operando nel contempo anche un'azione di sviluppo della volontà di partecipazione degli anziani alla vita attiva del territorio.  

Obiettivi 

Obiettivo principale è favorire "l'invecchiamento attivo" che dia agli anziani  possibilità di: 
    -restare occupati  
    -continuare a svolgere un ruolo attivo nella società 
    -vivere nel modo più sano e gratificante possibile 
    -utilizzo proficuo del tempo libero-sviluppare i contatti umani 
    -uscire dall'isolamento individuale 

Destinatari  ANZIANI  

Sede LOCALI CAS MINORI VIA  Roma,51 

Sviluppo temporale del 
servizio/intervento SERVIZIO ANNUALE VEN 15:00/16:30  per 42 settimane (chiuso da metà giugno a metà settembre) 

Metodologia di 
intervento e di gestione  

Presenza di una figura professionale (animatore) che costituisce punto di riferimento per il gruppo,  
pianifica e coordina le attività, gestisce le dinamiche relazionali. 
In ottemperanza al sistema di gestione Qualità sono adottate le seguenti precedure: rilevazione e valutazione della soddisfazione dell'utenza, gestione dei 
reclami, rilevamento di non conformità, analisi e miglioramento ( azioni preventive e correttive), tenuta sotto controllo dei documenti, gestione risorse 
umane. 
In ottemperanza al D.L.81/2008  viene elaborato il DVR ed effettuata la formazione obbligatoria. 
In ottemperanza al D.L 196/2003 viene elaborato il DPS e adottate le misure di sicurezza per il trattamento dei dati  
personali.  
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azioni specifiche di 
intervento 

Laboratorio di ginnastica dolce 
Laboratori di cucina 
Gemellaggi col Centro di Sinnai e Comunità alloggio.  
Laboratorio di “memorie”: raccolta di aneddoti legati alla loro infanzia e stampa di un opuscolo 
Attività ricreative (tornei di carte, scacchi, tombolate, laboratori creativi,feste a tema e serate danzanti.); 
Attività culturali (visite guidate a musei e mostre, gite, iniziative svolte in collegamento con Biblioteca, Università della Terza Età, lettura libri, incontri con 
scrittori e poeti, ecc.) 
Attività di prevenzione sanitaria e sociale ( incontri con medici, specialisti sanitari e operatori e su argomenti che riguardano la salute, l'alimentazione, i 
diritti ); 
Attività di informazione (incontri per illustrare i servizi pubblici e su argomenti di attualità ed iniziative previste a favore degli anziani, ecc.)  

personale impiegato e 
relativi titoli  n. 1  animatore con qualifica post diploma di Animatore sociale- n. 1 ausiliario 

Strumenti/attrezzature 
Presenti solo attrezzature e strumenti di proprietà della cooperativa: 
N. 1 HI FI- n.1 fornetto- n. 1 frigo-n.1 aspirapolvere-attrezzature pulizie-1 macchina fotografica 

arredi  vedi allegato 

locali 
Locale in uso non esclusivo sito in via Roma,51  composto da  1sala ricreativa 
1 locale-laboratorio 1 bagno bambini  1 bagno adulti  1 ripostiglio 1 ufficio. Cortile  

materiali di consumo  Materiale cancelleria-attrezzature e materiale pulizie 

Trasporti NON PREVISTO 

metodologia utilizzata 
per la valutazione degli 
interventi  

Riunioni di èquipe-Questionari di rilevazione soddisfazione utenza- incontri di monitoraggio con A.S. referente- 
Relazione periodica 

Coinvolgimento dei 
destinatari dei Servizi e 
delle loro famiglie  I DESTINATARI PARTECIPANO ATTIVAMENTE ALLA PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' 

modalità di integrazione 
con gli altri servizi GEMELLAGGI PERIODICI CON CAS ANZIANI SINNAI E CASA FARCI 
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ulteriori elementi, 
aggiuntivi e 
miglioramenti  

Estensione delle aperture al mattino o ad altri pomeriggi tramite la collaborazione di operatori del servizio 
civico 
implementazione delle proposte di attività tramite l'organizzazione di una "Banca del tempo" tramite una selezione di volontari che dedicano qualche ora 
del loro tempo per proporre attività di intrattenimento 
aggiornamento degli operatori 
adozione Regolamento del servizio 
Definizione e adozione del documento sulle procedure di monitoraggio e valutazione 
Disponibilità di budget per acquisto di strumenti e attrezzature 

Iniziative di sensibilizzazione sulla popolazione anziana  
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  CAS ANZIANI SINNAI 

Finalità 

 
Il Centro costituisce un  utile strumento di integrazione sociale e di serenità: è finalizzato a favorire momenti di aggregazione e socializzazione tra la 
popolazione anziana del paese. 
Lo scopo del Servizio è quello di favorire il benessere psicofisico delle persone anziane, contrastando l'insorgere di situazioni di emarginazione e 
isolamento, operando nel contempo anche un'azione di sviluppo della volontà di partecipazione degli anziani alla vita attiva del territorio.  

Obiettivi 

Obiettivo principale è favorire "l'invecchiamento attivo" che dia agli anziani  possibilità di: 
    -restare occupati  
    -continuare a svolgere un ruolo attivo nella società 
    -vivere nel modo più sano e gratificante possibile 
    -utilizzo proficuo del tempo libero-sviluppare i contatti umani 
    -uscire dall'isolamento individuale 

Destinatari  ANZIANI  

Sede Via S.Isidoro 

 Sviluppo temporale del 
servizio/intervento 

SERVIZIO ANNUALE- aperto nei giorni  MAR E GIOV  ore 16:00/18:30- e VEN 18:30/20:30  
 Orari e giorni di attività possono subire modifiche su esigenze 
 dell'utenza e della pogrammazione di attività particolari. 

Metodologia di intervento e 
di gestione  

Presenza di una figura professionale (animatore) che costituisce punto di riferimento per il gruppo,  
pianifica e coordina le attività, gestisce le dinamiche relazionali. 
In ottemperanza al sistema di gestione Qualità sono adottate le seguenti precedure: rilevazione e valutazione della soddisfazione dell'utenza, gestione 
dei reclami, rilevamento di non conformità, analisi e miglioramento ( azioni preventive e correttive), tenuta sotto controllo dei documenti, gestione 
risorse umane. 
In ottemperanza al D.L.81/2008  viene elaborato il DVR ed effettuata la formazione obbligatoria. 
In ottemperanza al D.L 196/2003 viene elaborato il DPS e adottate le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali. 
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azioni specifiche di 
intervento 

Laboratorio di ginnastica dolce 
Laboratori di cucina 
Gemellaggi col Centro di Maracalagonis e Casa riposo F.lli Puggioni 
Laboratorio di “memorie”: raccolta di aneddoti legati alla loro infanzia e stampa di un opuscolo 
Attività ricreative (tornei di carte, scacchi, tombolate, laboratori creativi,feste a tema e serate danzanti.); 
Attività culturali (visite guidate a musei e mostre, gite, iniziative svolte in collegamento con Biblioteca, Università della Terza Età, lettura libri, incontri 
con scrittori e poeti, ecc.) 
Attività di prevenzione sanitaria e sociale ( incontri con medici, specialisti sanitari e operatori e su argomenti che riguardano la salute, l'alimentazione, 
i diritti ); 
Attività di informazione (incontri per illustrare i servizi pubblici e su argomenti di attualità ed iniziative previste a favore degli anziani, ecc.) 
 

personale impiegato e relativi 
titoli  n. 1  animatore con qualifica post diploma di Animatore sociale- n. 1 ausiliario 

Strumenti/attrezzature 
Presenti solo attrezzature e strumenti di proprietà della cooperativa: 
N. 1 HI FI- n.1 fornetto- n. 1 frigo-n.1 aspirapolvere-attrezzature pulizie- 1 pc-1 stampante-1 macchina fotografica 

arredi  1 scrivania-5 tavoli-2 armadi-20 sedie 

locali 
Locale in uso non esclusivo sito in via S.Isidoro composto da N. 1 SALA RICREATIVA  
N 1 LOCALE-LABORATORIO N. 1 BAGNO N. 1 RIPOSTIGLIO  

materiali di consumo  Materiale di cancelleria-materiali per pulizie 

Trasporti non previsti 

metodologia utilizzata per la 
valutazione degli interventi  

Riunioni di èquipe-/questionari di rilevamento soddisfazione utenti /incontri di monitoraggio con A.S. referente 
Relazione periodica 

Coinvolgimento dei 
destinatari dei Servizi e delle 
loro famiglie  I DESTINATARI PARTECIPANO ATTIVAMENTE ALLA PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' 

modalità di integrazione con 
gli altri servizi GEMELLAGGI PERIODICI CON CAS ANZIANI MARACALAGONIS E CASA PUGGIONI 

ulteriori elementi, aggiuntivi 
e miglioramenti  

Estensione delle attività  programmate tramite progetto RAS( inserimento giovani nei servizi) 
implementazione delle proposte di attività tramite l'organizzazione di una "Banca del tempo" tramite una selezione di volontari che dedicano qualche 
ora del loro tempo per proporre attività di intrattenimento 
aggiornamento degli operatori 
adozione Regolamento del servizio 
Definizione e adozione del documento sulle procedure di monitoraggio e valutazione 
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Coerenza e/o difformità dalle 
Carte Servizi adottate dal 
Consiglio di Gestione lo 
scorso 12 gennaio 2011 Coerente 

previsione utenti complessivi 
anno  70 

previsione utenti media 
mensile  20 

ore previste annue    

ore previste mensili    

previsione costo medio 
mensile    

previsionte costo totale 
annuo previsto CANONI MENSILI PER UN TOTALE ANNUO DI € 12.300,00 
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  SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE BURCEI 

Finalità 
Favorire la permanenza dell'utente presso il proprio domicilio. 
Migliorare la qualità di vita dell'utente attraverso il recupero/mantenimento delle autonomie residue e della vita di relazione. 
Migliorare la qualità di vita dei familiari attraverso l'alleggerimento del carico assistenziale. 

Obiettivi 

Gli obiettivi specifici da raggiungere per ogni singolo utente vengono stabiliti in base ai suoi bisogni, e sono indicati nel progetto assistenziale 
individuale  
L'attivazione del servizio può essere volta a raggiungere i seguenti obiettivi: 
- assicurare l'igiene personale; 
- cura e decoro dell'aspetto e dell'abbigliamento; 
- assicurare il pasto; 
- cura e decoro degli ambienti domestici di normale uso dell'utente (in caso di utenti soli); 
- incrementare il numero di uscite; 
- partecipare ad attività sociali. 
. 

Destinatari  Anziani, disabili e persone temporaneamente non autosufficienti. 

Sede Domicilio utenti. 

Sviluppo temporale del 
servizio/intervento 

Il S.A.D. è annuale, organizzato su 6 giorni la settimana e si articola sul mattino e sul pomeriggio.  
Può essere erogato a partire dalle ore 7:00 sino alle ore 20:00 
Il Servizio può essere attivato anche nei giorni festivi, in casi particolari opportunamente valutati dall’Assistente Sociale Responsabile del caso (anziani 
non autosufficienti, ad alto rischio socio sanitario, privi di risorse familiari). 
Il numero di ore da erogare viene indicato dall'A.S. nella scheda di attivazione, gli orari delle prestazioni sul singolo utente sono concordati all'avvio 
del servizio tenendo conto delle esigenze della famiglia e dell'organizzazione oraria preesistente  e sono indicati nel progetto assistenziale individuale. 
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Metodologia di intervento 
e di gestione  

A seguito di richiesta di attivazione, viene elaborato un progetto assistenziale di intervento che, in coerenza con gli obiettivi previsti nel documento, 
definisce tipologia e periodicità delle prestazioni.  
Si procede poi all'abbinamento operatore-utente, individuando l'assistente maggiormente compatibile rispetto alle necessità e peculiarità di ciascun 
utente (in particolare, dal punto di vista relazionale) e avendo cura di mantenere, per quanto possibile, la continuità di tale figura di riferimento.  
L'operatore ha il compito di svolgere le prestazioni previste nel succitato piano, è tenuto a  riferire tempestivamente ogni variazione significativa dei 
bisogni dell'utente, al fine di modificare in itinere gli obiettivi e le prestazioni previste nel progetto assistenziale. 
In ottemperanza al sistema di gestione Qualità sono adottate le seguenti precedure: rilevazione e valutazione della soddisfazione dell'utenza, 
gestione dei reclami, rilevamento di non conformità, analisi e miglioramento ( azioni preventive e correttive), tenuta sotto controllo dei documenti, 
gestione risorse umane. 
In ottemperanza al D.L.81/2008  viene elaborato il DVR ed effettuata la formazione obbligatoria. 
In ottemperanza al D.L 196/2003 viene elaborato il DPS e adottate le misure di sicurezza per il trattamento dei dati  
personali. 

Azioni specifiche di 
intervento 

Il S.A.D. è annuale, organizzato su 6 giorni la settimana e si articola sul mattino e sul pomeriggio.  
Può essere erogato a partire dalle ore 7:00 sino alle ore 20:00 
Il Servizio può essere attivato anche nei giorni festivi, in casi particolari opportunamente valutati dalla A.S.referente. 

Personale impiegato e 
relativi titoli  2 assistenti domiciliari 

Strumenti/attrezzature Camice, guanti, modulistica.   

Arredi    

Locali Domicilio utenti. 

Materiali di consumo  Guanti monouso, camici, modulistica, pacchetto individuale di medicazione 

Trasporti Previsti all'interno del paese per socializzazione, accompagnamenti a visite, spese, pratiche. 

Metodologia utilizzata per 
la valutazione degli 
interventi  

- Riunioni periodiche con gli operatori; 
- relazioni periodiche degli operatori e del Responsabile del servizio; 
- visite a domicilio e contatti telefonici periodici con l'utente e i familiari; 
- questionario per la rilevazione della soddisfazione dell'utenza; 
- incontri di monitoraggio con l'a.s. referente. 
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destinatari dei Servizi e 
delle loro famiglie  

Successivamente alla richiesta di attivazione, l'utente e/o il familiare di riferimento viene contattato per fissare  un incontro a domicilio, volto a 
rilevare i bisogni e ad elaborare il progetto assistenziale. Gli obiettivi del progetto, le prestazioni in esso previste, i tempi di erogazione e le regole 
generali del servizio vengono condivisi con l'utente e/o con la famiglia.  
Contatti telefonici regolari e visite periodiche a domicilio consentono di rilevare tempestivamente eventuali nuovi bisogni, così da procedere 
all'aggiornamento del progetto assistenziale, in costante collaborazione con i destinatari del servizio e delle loro famiglie. 

Modalità di integrazione 
con gli altri servizi 

Coordinamento degli interventi al fine di evitarne la sovrapposizione, nonchè per offrire all'utenza maggiori opportunità di miglioramento della 
propria qualità di vita. L'integrazione avviene in particolare con i servizi e attraverso le modalità di seguito riportati:  
- piani personalizzati finanziati ex l. 162/98: coordinamento delle prestazioni erogate dagli operatori del servizio con quelle erogate da assistenti 
familiari assunti privatamente dall'utente (o, nel caso di piani gestiti direttamente dalla Coop,coordinamento degli interventi) 
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  SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MARACALAGONIS 

Finalità 

Favorire la permanenza dell'utente presso il proprio domicilio. 
Migliorare la qualità di vita dell'utente attraverso il recupero/mantenimento delle autonomie residue e della vita di relazione. 
Migliorare la qualità di vita dei familiari attraverso l'alleggerimento del carico assistenziale. 

Obiettivi 

Gli obiettivi specifici da raggiungere per ogni singolo utente vengono stabiliti in base ai suoi bisogni, e sono indicati nel progetto assistenziale 
individuale  
L'attivazione del servizio può essere volta a raggiungere i seguenti obiettivi: 
- assicurare l'igiene personale; 
- cura e decoro dell'aspetto e dell'abbigliamento; 
- assicurare il pasto; 
- cura e decoro degli ambienti domestici di normale uso dell'utente (in caso di utenti soli); 
- incrementare il numero di uscite; 
- partecipare ad attività sociali. 
. 

Destinatari  Anziani, disabili e persone temporaneamente non autosufficienti. 

Sede Domicilio utenti. 

Sviluppo temporale del 
servizio/intervento 

Il S.A.D. è annuale, organizzato su 6 giorni la settimana e si articola sul mattino e sul pomeriggio.  
Può essere erogato a partire dalle ore 7:00 sino alle ore 20:00 
Il Servizio può essere attivato anche nei giorni festivi, in casi particolari opportunamente valutati dall’Assistente Sociale Responsabile del caso 
(anziani non autosufficienti, ad alto rischio socio sanitario, privi di risorse familiari). 
Il numero di ore da erogare viene indicato dall'A.S. nella scheda di attivazione, gli orari delle prestazioni sul singolo utente sono concordati 
all'avvio del servizio tenendo conto delle esigenze della famiglia e dell'organizzazione oraria preesistente  e sono indicati nel progetto 
assistenziale individuale. 

Metodologia di intervento e di 
gestione  

A seguito di richiesta di attivazione, viene elaborato un progetto assistenziale di intervento che, in coerenza con gli obiettivi previsti nel 
documento, definisce tipologia e periodicità delle prestazioni.  
Si procede poi all'abbinamento operatore-utente, individuando l'assistente maggiormente compatibile rispetto alle necessità e peculiarità di 
ciascun utente (in particolare, dal punto di vista relazionale) e avendo cura di mantenere, per quanto possibile, la continuità di tale figura di 
riferimento.  
L'operatore ha il compito di svolgere le prestazioni previste nel succitato piano, è tenuto a  riferire tempestivamente ogni variazione 
significativa dei bisogni dell'utente, al fine di modificare in itinere gli obiettivi e le prestazioni previste nel progetto assistenziale. 
In ottemperanza al sistema di gestione Qualità sono adottate le seguenti precedure: rilevazione e valutazione della soddisfazione dell'utenza, 
gestione dei reclami, rilevamento di non conformità, analisi e miglioramento ( azioni preventive e correttive), tenuta sotto controllo dei 
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documenti, gestione risorse umane. 
In ottemperanza al D.L.81/2008  viene elaborato il DVR ed effettuata la formazione obbligatoria. 
In ottemperanza al D.L 196/2003 viene elaborato il DPS e adottate le misure di sicurezza per il trattamento dei dati  
personali. 

Azioni specifiche di intervento 

Il S.A.D. è annuale, organizzato su 6 giorni la settimana e si articola sul mattino e sul pomeriggio.  
Può essere erogato a partire dalle ore 7:00 sino alle ore 20:00 
Il Servizio può essere attivato anche nei giorni festivi, in casi particolari opportunamente valutati dalla A.S.referente. 

Personale impiegato e relativi 
titoli  2 OSS / 1 assistente domiciliare / 2 tecnico s.s. 

Strumenti/attrezzature Camice, guanti, modulistica.   

Arredi    

Locali Domicilio utenti. 

Materiali di consumo  Guanti monouso, camici, modulistica, pacchetto individuale di medicazione 

Trasporti Previsti all'interno del paese per socializzazione, accompagnamenti a visite, spese, pratiche. 

Metodologia utilizzata per la 
valutazione degli interventi  

- Riunioni periodiche con gli operatori; 
- relazioni periodiche degli operatori e del Responsabile del servizio; 
- visite a domicilio e contatti telefonici periodici con l'utente e i familiari; 
- questionario per la rilevazione della soddisfazione dell'utenza; 
- incontri di monitoraggio con l'a.s. referente. 

Coinvolgimento dei destinatari dei 
Servizi e delle loro famiglie  

Successivamente alla richiesta di attivazione, l'utente e/o il familiare di riferimento viene contattato per fissare  un incontro a domicilio, volto a 
rilevare i bisogni e ad elaborare il progetto assistenziale. Gli obiettivi del progetto, le prestazioni in esso previste, i tempi di erogazione e le 
regole generali del servizio vengono condivisi con l'utente e/o con la famiglia.  
Contatti telefonici regolari e visite periodiche a domicilio consentono di rilevare tempestivamente eventuali nuovi bisogni, così da procedere 
all'aggiornamento del progetto assistenziale, in costante collaborazione con i destinatari del servizio e delle loro famiglie. 

Modalità di integrazione con gli 
altri servizi 

Coordinamento degli interventi al fine di evitarne la sovrapposizione, nonchè per offrire all'utenza maggiori opportunità di miglioramento della 
propria qualità di vita. L'integrazione avviene in particolare con i servizi e attraverso le modalità di seguito riportati:  
- piani personalizzati finanziati ex l. 162/98: coordinamento delle prestazioni erogate dagli operatori del servizio con quelle erogate da 
assistenti familiari assunti privatamente dall'utente (o, nel caso di piani gestiti direttamente dalla Coop,coordinamento degli interventi) 
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  SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SINNAI 

Finalità 

Favorire la permanenza dell'utente presso il proprio domicilio. 
Migliorare la qualità di vita dell'utente attraverso il recupero/mantenimento delle autonomie residue e della vita di relazione. 
Migliorare la qualità di vita dei familiari attraverso l'alleggerimento del carico assistenziale. 

Obiettivi 

Gli obiettivi specifici da raggiungere per ogni singolo utente vengono stabiliti in base ai suoi bisogni, e sono indicati nel progetto assistenziale 
individuale  
L'attivazione del servizio può essere volta a raggiungere i seguenti obiettivi: 
- assicurare l'igiene personale; 
- cura e decoro dell'aspetto e dell'abbigliamento; 
- assicurare il pasto; 
- cura e decoro degli ambienti domestici di normale uso dell'utente (in caso di utenti soli); 
- incrementare il numero di uscite; 
- partecipare ad attività sociali. 

Destinatari  Anziani, disabili e persone temporaneamente non autosufficienti. 

Sede Domicilio utenti. 

Sviluppo temporale del 
servizio/intervento 

Il S.A.D. è annuale, organizzato su 6 giorni la settimana e si articola sul mattino e sul pomeriggio.  
Può essere erogato a partire dalle ore 7:00 sino alle ore 20:00 
Il Servizio può essere attivato anche nei giorni festivi, in casi particolari opportunamente valutati dalle Referenti area fondazione e partner 
privato (anziani non autosufficienti, ad alto rischio socio sanitario, privi di risorse familiari). 
Il numero di ore da erogare viene indicato dall'A.S. nella scheda di attivazione, gli orari delle prestazioni sul singolo utente sono concordati 
all'avvio del servizio tenendo conto delle esigenze della famiglia e dell'organizzazione oraria preesistente  e sono indicati nel progetto 
assistenziale individuale. 

Metodologia di intervento e di 
gestione  

A seguito di richiesta di attivazione, viene elaborato un progetto assistenziale di intervento che, in coerenza con gli obiettivi previsti nel 
documento, definisce tipologia e periodicità delle prestazioni. AGGIORNATO ANNUALMENTE. 
Si procede poi all'abbinamento operatore-utente, individuando l'assistente maggiormente compatibile rispetto alle necessità e peculiarità di 
ciascun utente (in particolare, dal punto di vista relazionale) e avendo cura di mantenere, per quanto possibile, la continuità di tale figura di 
riferimento.  
L'operatore ha il compito di svolgere le prestazioni previste nel succitato piano, è tenuto a  riferire tempestivamente ogni variazione 
significativa dei bisogni dell'utente, al fine di modificare in itinere gli obiettivi e le prestazioni previste nel progetto assistenziale. 
In ottemperanza al sistema di gestione Qualità sono adottate le seguenti precedure: rilevazione e valutazione della soddisfazione dell'utenza, 
gestione dei reclami, rilevamento di non conformità, analisi e miglioramento ( azioni preventive e correttive), tenuta sotto controllo dei 
documenti, gestione risorse umane. 
In ottemperanza al D.L.81/2008  viene elaborato il DVR ed effettuata la formazione obbligatoria. 
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In ottemperanza al D.L 196/2003 viene elaborato il DPS e adottate le misure di sicurezza per il trattamento dei dati  
personali. 

Azioni specifiche di intervento 

Il S.A.D. è annuale, organizzato su 6 giorni la settimana e si articola sul mattino e sul pomeriggio.  
Può essere erogato a partire dalle ore 7:00 sino alle ore 20:00 
Il Servizio può essere attivato anche nei giorni festivi, in casi particolari opportunamente valutati. 

Personale impiegato e relativi 
titoli  

 5 assistente domiciliare / 2 tecnico s.s. 

Strumenti/attrezzature Camice, guanti, modulistica.   

Arredi    

Locali Domicilio utenti. 

Materiali di consumo  Guanti monouso, camici, modulistica, pacchetto individuale di medicazione 

Trasporti Previsti all'interno del paese per socializzazione, accompagnamenti a visite, spese, pratiche. 

Metodologia utilizzata per la 
valutazione degli interventi  

- Riunioni periodiche con gli operatori; 
- relazioni periodiche degli operatori e del Responsabile del servizio; 
- visite a domicilio e contatti telefonici periodici con l'utente e i familiari; 
- questionario per la rilevazione della soddisfazione dell'utenza; 
- incontri di monitoraggio con l'a.s. referente. 

Coinvolgimento dei destinatari dei 
Servizi e delle loro famiglie  

Successivamente alla richiesta di attivazione, l'utente e/o il familiare di riferimento viene contattato per fissare  un incontro a domicilio, volto a 
rilevare i bisogni e ad elaborare il progetto assistenziale. Gli obiettivi del progetto, le prestazioni in esso previste, i tempi di erogazione e le 
regole generali del servizio vengono condivisi con l'utente e/o con la famiglia.  
Contatti telefonici regolari e visite periodiche a domicilio consentono di rilevare tempestivamente eventuali nuovi bisogni, così da procedere 
all'aggiornamento del progetto assistenziale, in costante collaborazione con i destinatari del servizio e delle loro famiglie. 

Modalità di integrazione con gli 
altri servizi 

Coordinamento degli interventi al fine di evitarne la sovrapposizione, nonché per offrire all'utenza maggiori opportunità di miglioramento della 
propria qualità di vita. L'integrazione avviene in particolare con i servizi e attraverso le modalità di seguito riportati:  
- piani personalizzati finanziati ex l. 162/98: coordinamento delle prestazioni erogate dagli operatori del servizio con quelle erogate da 
assistenti familiari assunti privatamente dall'utente (o, nel caso di piani gestiti direttamente dalla Coop, coordinamento degli interventi) 
- inserimento presso comunità alloggio in regime di servizio diurno: alcuni vengono accompagnati presso suddette strutture dall'operatore che 
eroga la prestazione nell'ambito del SAD. 
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  Comunità alloggio Casa F.lli Puggioni 

Finalità Prestazioni di carattere socio - assistenziali  

Obiettivi 

 
- assicurare l'igiene personale; 
- cura e decoro dell'aspetto e dell'abbigliamento; 
- assicurare i pasti principali; 
- cura e decoro degli ambienti; 
- partecipare ad attività sociali. 
- somministrazioni farmaci 

Destinatari  Anziani ospiti autosufficienti o con limitata autonomia funazionale a partire dai 65 anni  

Sede Sinnai - via Trieste n 52 

Sviluppo temporale del 
servizio/intervento 

La struttura è aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7  

Metodologia di intervento e di 
gestione  

L'utente o per un esso un familiare, presenta domanda di inserimento previo colloquio con la Responsabile, la quale in base alla 
disponibilità dei posti avvia l'inserimento in struttura una volta accertatasi delle condizioni psico-fisiche del signore ospite . Ad essi 
compete poi la compilazione di tutta la documentazione necessaria come prevista dal sistema di gestione Qualità adottato dalla 
Cooperativa. In ottemperanza allo stesso, vengono inoltre adottate diverse procedure quali: rilevazione e valutazione della 
soddisfazione utenza, gestione dei reclami, rilevamento non conformità, analisi e miglioramento, gestione risorse umani, adozione 
misure di sicurezza per il trattamento dei dati. 

azioni specifiche di intervento La struttura è aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7  

personale impiegato e relativi 
titoli  

1 Responsabile, 1 animatore, 3 ausiliare, 1 addetto al guardaroba, 4 OSS, 1 ADEST 

Strumenti/attrezzature 
Camice, guanti, modulistica. 
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arredi  Idonei ad una struttura che ospita anziani 

locali Struttura sita in via Triestre n 52 

materiali di consumo  

Guanti monouso, camici, modulistica, kit per piccole medicazioni  

Trasporti   

metodologia utilizzata per la 
valutazione degli interventi  

- Riunioni periodiche con gli operatori;  
- questionario per la rilevazione della soddisfazione dell'utenza; 

Coinvolgimento dei destinatari 
dei Servizi e delle loro famiglie  

Coinvolgimento dei signori ospiti e delle rispettive famiglie nelle varie rappresentazioni che vedono coinvolte Associazioni presenti 
nel territorio  

modalità di integrazione con 
gli altri servizi 

 
Visite da parte dei bambini dell'asilo nido comunale di Sinnai 
Animazione ad opera delle signore del CAS di via Sant'Isidoro di Sinnai 
Animazione ad opera del CAS di via Oristano di Sinnai 

ulteriori elementi, aggiuntivi e 
miglioramenti  

 
Adozione Regolamento (da fare) 
Aggiornamento operatori (in corso) 
Definizione e adozione del documento sulle procedure di attivazione, monitoraggio e valutazione in itinere e finale 

previsione utenti complessivi 
anno  

25 

previsione utenti media 
mensile  

21 ospiti suddivisi in regime residenziale e semi-residenziali 

ore previste annue  Struttura aperta 24 ore su 24 

ore previste mensili  Struttura aperta 24 ore su 24 

  Si autofinanzia  

 ENTRATE ANNUE PREVIS 
TE  € 290.000,00  
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COMUNITà ALLOGGIO CASA FARCI  MARACALAGONIS 
A cura del Socio operativo Cooperativa Sociale Ker 

Finalità Servizio di Comunità Alloggio per anziani  

Obiettivi 
Erogazione di servizi socio-assistenziale di tipo comunitario e collettivo  

Destinatari  persone ultrasessantacinquenni autosufficienti 

Sede Maracalagonis Via Dante 14 

Sviluppo temporale del 
servizio/intervento 

  

Metodologia di intervento e di gestione  

Al fine di erogare una copertura adeguata del servizio è stato organizzato una turnazione di lavoro che assicura una 
puntuale risposta dei bisogni degli ospiti, una efficae organizzazione ed una coerenza con i carichi di lavoro previsti. 

azioni specifiche di intervento   

personale impiegato e relativi titoli  
N°6 Operatori OSS/ADEST - N°3 Ausiliari -N°1 Animatore - N°1 Coordinatore 

Strumenti/attrezzature   

arredi  
Gli arredi sono quelli tipici di una abitazione, sono di proprietà dellamm.ne comunale di Maracalagonis  

locali 

Sotto Piano: Lavanderia, vano caldaia e deposito;  Piano Terra: Cucina, dispensa, sala TV e intrattenimento, Infermeria, 
ufficio amministrativo servizi igienici, spogliatoio; Piano Primo: N°12 camere con servizi annessi, deposito e guardiola 
operatori. La struttura è dotata di ascensore  

materiali di consumo  

DPI operatori: guanti, divise copricapo; Ufficio: Carta, toner stampante, cancelleria; Detergenti e attrezzature per la 
sanificazione degli ambienti  
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Trasporti  a cura dell'utente  

metodologia utilizzata per la 
valutazione degli interventi  

Questionari mirati per la valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza; altri indicatori indiretti  

Coinvolgimento dei destinatari dei 
Servizi e delle loro famiglie  

L'attività svolta all'interno della Comunità alloggio, prevede un servizio di animazione destinato agli ospiti, che consente di 
portare avanti semplici progetti di tipo ludico, cognitivo e manuale. Periodicamente sono organizzate   delle iniziative  che 
coinvolgono i familiari.  

modalità di integrazione con gli altri 
servizi 

nessuno  

ulteriori elementi, aggiuntivi e 
miglioramenti  

Al fine di migliorare l'interazione con la rete sociale del territorio, si organizzano momenti di socializzazione che coinvolgono 
le associazioni del territorio, le scuole e la chiesa  
 
Nel corso dell’anno è prevista una apposita gara per l’individuazione di un nuovo gestore 

previsione utenti complessivi anno  
La capacita della struttura è pari a 16 utenti, ed è costantemente a pieno regime. 

previsione utenti media mensile  16 utenti  

ore previste annue  il servizio residenziale è erogato 7gg su 7 h24  

ore previste mensili  il servizio residenziale è erogato 7gg su 7 h24  

    

 ENTRATE ANNUE PREVISTE   € 269.400,00 
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IMPEGNI FINANZIARI AREA ANZIANI E NON AUTOSUFFICIENTI  

AREA ANZIANI  

Comune  SERVIZIO  IMPORTO PREVISTO  

SINNAI  

CASA PUGGIONI COM. ALLOGGIO  contribuzione diretta utenza  

ASSISTENZA DOMICILIARE  90.000 

CAS ANZIANI 12500 

TOTALE AREA  102500 

MARACALAGONIS 

CASA FARCI COM. ALLOGGIO  contribuzione diretta utenza  

ASSISTENZA DOMICILIARE  10.000,00 

CAS ANZIANI 20.000,00 

TOTALE AREA  30000 

BURCEI 

ASSISTENZA DOMICILIARE  20.000,00 

TOTALE AREA  20000 

TOTALE AREA ANZIANI  152500 
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SERVIZI AREA DISABILITà E SALUTE MENTALE  

 

 

 



         

Fondazione di Partecipazione  
Gestione integrata servizi sociali ed educativi  
Comuni di Sinnai, Maracalagonis, Burcei, Consorzio Progetto Sociale onlus., Cooperativa sociale Ker.  

89 

 
 

OBIETTIVO GENERALE:   

Potenziamento e sviluppo dei servizi sociali della Fondazione 
Polisolidale a favore di persone disabili per contribuire a dare 
loro una vita dignitosa, con particolare attenzione agli utenti 
disabili che stanno diventando anziani. 
 

AZIONI 

 

2020 2021 2022 

Mantenimento del Servizio SES e azioni migliorative - Attivazione tempestiva 

del servizio con l’avvio 

dell’anno scolastico 

mediante raccordo con 

i Comuni 

Soci/Fondazione/ 

Socio Operativo/Istituti 

Scolastici; 

- Seminari periodici di 

sensibilizzazione 

comunitaria su 

tematiche connesse 

alla disabilità; 

- Attivazione del servizio 

non solo per i portatori 

di handicap con 

riconoscimento dell’art 

3 c.3/1 ma anche 

minori con 

comprovato 

svantaggio (situazioni 

- Attivazione tempestiva del 

servizio con l’avvio dell’anno 

scolastico mediante raccordo 

con Comuni 

Soci/Fondazione/Socio 

Operativo/Istituti Scolastici; 

- Seminari periodici di 

sensibilizzazione comunitaria 

su tematiche connesse alla 

disabilità; 

- Attivazione del servizio non 

solo per i portatori di 

handicap con riconoscimento 

dell’art 3 c.3/1 ma anche 

minori con comprovato 

svantaggio (situazioni di 

disagio personale, BES,  socio-

educativo, linguistico, 

culturale adeguatamente 

descritte da certificazione 

sanitaria o in mancanza da 

- Attivazione tempestiva del 

servizio con l’avvio 

dell’anno scolastico 

mediante raccordo con 

Comuni 

Soci/Fondazione/Socio 

Operativo/Istituti Scolastici; 

- Seminari periodici di 

sensibilizzazione 

comunitaria su tematiche 

connesse alla disabilità; 

- Attivazione del servizio non 

solo per i portatori di 

handicap con 

riconoscimento dell’art 3 

c.3/1 ma anche minori con 

comprovato svantaggio 

(situazioni di disagio 

personale, BES,  socio-

educativo, linguistico, 

culturale adeguatamente 
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di disagio personale, 

BES,  socio-educativo, 

linguistico, culturale 

adeguatamente 

descritte da 

certificazione sanitaria 

o in mancanza da 

dettagliata relazione 

dell’istituto scolastico). 

- All’inizio dell’anno 

scolastico la 

Fondazione 

Polisolidale insieme al 

Socio Operativo, 

convocheranno i 

genitori dei richiedenti 

il servizio per 

esplicitare le modalità 

di erogazione del 

servizio, gli obiettivi e 

caratteristiche, avendo 

cura di presentare gli 

educatori preposti al 

SES; 

- Ruolo attivo degli 

educatori del socio 

operativo all’interno 

del GLO; 

 

dettagliata relazione 

dell’istituto scolastico). 

- All’inizio dell’anno scolastico 

la Fondazione Polisolidale 

insieme al Socio Operativo, 

convocheranno i genitori dei 

richiedenti il servizio per 

esplicitare le modalità di 

erogazione del servizio, gli 

obiettivi e caratteristiche, 

avendo cura di presentare gli 

educatori preposti al SES; 

- Ruolo attivo degli educatori 

del socio operativo all’interno 

del GLO; 

- Presentazione del servizi SES 

da parte del socio operativo e 

referente area disabilità 

durante il GLI; 

- Sportello di mediazione 

intergenerazionale e 

scolastica; 

descritte da certificazione 

sanitaria o in mancanza da 

dettagliata relazione 

dell’istituto scolastico). 

- All’inizio dell’anno scolastico 

la Fondazione Polisolidale 

insieme al Socio Operativo, 

convocheranno i genitori 

dei richiedenti il servizio per 

esplicitare le modalità di 

erogazione del servizio, gli 

obiettivi e caratteristiche, 

avendo cura di presentare 

gli educatori preposti al SES; 

- Ruolo attivo degli educatori 

del socio operativo 

all’interno del GLO; 

- Presentazione del servizi SES 

da parte del socio operativo 

e referente area disabilità 

durante il GLI; 

- Sportello di mediazione 

intergenerazionale e 

scolastica; 

Sviluppare ed incentivare occasioni che permettano ai disabili 

di qualificare l’utilizzo del loro tempo attraverso la 

partecipazione ad attività strutturate e semi strutturate che 

- Open Day, volti a far 

conoscere i servizi 

erogati dal socio 

- Open Day volti a far 

conoscere i servizi erogati dal 

socio operativo anche per i 

- Open Day volti a far 

conoscere i servizi erogati 

dal socio operativo anche 



         

Fondazione di Partecipazione  
Gestione integrata servizi sociali ed educativi  
Comuni di Sinnai, Maracalagonis, Burcei, Consorzio Progetto Sociale onlus., Cooperativa sociale Ker.  

91 

consentano di valorizzare le conoscenze e competenze operativo anche per i 

disabili adulti (CAS); 

 

disabili adulti (CAS); 

 

per i disabili adulti (CAS); 

 

Avviare una manifestazione di interesse per aggiornare il 

registro degli Amministratori di Sostegno 

- Attività di formazione 

per nuovi ADS; 

- Aggiornamento del 

registro per nomina di 

ADS; 

- Attività di formazione per 

nuovi ADS; 

- Aggiornamento del registro 

per nomina di ADS; 

- Attività di formazione per 

nuovi ADS; 

- Aggiornamento del registro 

per nomina di ADS 

Progetto “Dopo di Noi” - Giornate di 

sensibilizzazione 

comunitaria sul 

progetto per 

divulgarne le 

caratteristiche; 

- sportello di consulenza 

legale garantito per le 

persone con grave 

disabilità e per le loro 

famiglie,  legato alle 

tematiche del Dopo di 

Noi: 

- Stipula di una 

convenzione tra 

Comune socio ed 

Ordine degli Avvocati 

(che metterà a 

disposizione un elenco 

di Avvocati per 

prestare consulenza ed 

orientamento su 

tematiche connesse al 

Dopo di Noi); 

- Giornate di sensibilizzazione 

comunitaria sul progetto per 

divulgarne le caratteristiche; 

- sportello di consulenza legale 

garantito per le persone con 

grave disabilità e per le loro 

famiglie,  legato alle 

tematiche del Dopo di Noi 

- Stipula di una convenzione tra 

Comune socio ed Ordine degli 

Avvocati (che metterà a 

disposizione un elenco di 

Avvocati per prestare 

consulenza ed orientamento 

su tematiche connesse al 

Dopo di Noi); 

 

- Giornate di sensibilizzazione 

comunitaria sul progetto 

per divulgarne le 

caratteristiche; 

- sportello di consulenza 

legale garantito per le 

persone con grave disabilità 

e per le loro famiglie,  legato 

alle tematiche del Dopo di 

Noi 

- Stipula di una convenzione 

tra Comune socio ed Ordine 

degli Avvocati (che metterà 

a disposizione un elenco di 

Avvocati per prestare 

consulenza ed 

orientamento su tematiche 

connesse al Dopo di Noi); 
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Mantenimento Gruppo Convivenza per sofferenti mentali Adozione Regolamento  Verifica adeguatezza immobile  

Formazione dedicata  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



         

Fondazione di Partecipazione  
Gestione integrata servizi sociali ed educativi  
Comuni di Sinnai, Maracalagonis, Burcei, Consorzio Progetto Sociale onlus., Cooperativa sociale Ker.  

93 

  SERVIZIO EDUCATIVO SPECIALISTICO SINNAI, MARACALAGONIS, BURCEI 

Finalità 

 
Le finalità degli interventi educativi attivati dagli educatori in ambito scolastico, sono principalmente quelle di favorire l’integrazione scolastica e 
sociale dell’alunno portatore di handicap , favorire e potenziare la socializzazione e la relazione tra coetanei ,promuovere l’autonomia personale e 
sociale, sostenere il mantenimento e lo sviluppo delle potenzialità residue (apprendimento, comunicazione, relazione, socializzazione).  

Obiettivi  

 
a) Favorire l’integrazione dell’alunno all’interno della classe, socializzando la comunicazione (bisogni, idee etc.) 
b) Favorire e potenziare la socializzazione, la relazione e l’integrazione coi coetanei, 
c) Promuovere e potenziare i diversi livelli di autonomia personale e sociale, 
d) Facilitare i rapporti tra l’alunno, i compagni e le diverse figure adulte presenti nella scuola, 
e) Favorire la partecipazione dell’alunno nelle diverse attività scolastiche facilitando l’espressione dei bisogni e vissuti e valorizzando le risorse e le 
potenzialità. 

Destinatari  

Alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado in possesso della certificazione di disabilità ai sensi della  legge  n° 104/92 
anche in situazione di non gravità ex art. 12, comma 3 

Sede 

Istituti scolastici dove l'alunno frequenta, pertanto il servizio oltre che nelle sedi dei Comuni committenti Si.nnai Maracalagonis e  
Burcei viene erogato, senza ulteriori costi per la Fondazione,  anche nelle scuole di Quartu, Quartucciu, Cagliari, Selargius, Settimo S.Pietro. 

Sviluppo temporale del 
servizio/intervento 

L’intervento  segue il calendario scolastico perciò viene sospeso in concomitanza delle chiusure per  
festività, scioperi, assemblee sindacali , vacanze estive. 

 Metodologia di intervento  

Gli educatori intervengono su tre livelli: area interpersonale e sociale, attraverso tecniche e strategie inclusive di tipo metacognitivo e potenziamento 
della socializzazione con attività comuni , sviluppo del senso di appartenenza e interdipendenza;  area comportamentale, potenziamento 
dell'autonomia operativa, rinforzo di comportamenti positivi per ridurre l'emissione di comportamenti problema; area comunicazione e linguaggio, 
attraverso lo sviluppo della comprensione e gestione delle emozioni, delle competenze comunicative verbali e non verbali, sviluppo del linguaggio 
alternativo. 



         

Fondazione di Partecipazione  
Gestione integrata servizi sociali ed educativi  
Comuni di Sinnai, Maracalagonis, Burcei, Consorzio Progetto Sociale onlus., Cooperativa sociale Ker.  

94 

azioni specifiche di intervento 

 
a) Individuazione e verifica di obiettivi educativi relativi all’autonomia personale nell’ottica del raggiungimento della massima autonomia possibile, 
b) Promozione di attività per lo sviluppo e il rafforzamento di potenzialità residue, 
c) Messa in atto di strategie per adeguare il materiale/sussidi didattici alle capacità cognitive dell’alunno disabile, 
d) Mediazione ed integrazione degli apprendimenti in stretta collaborazione con l’insegnante di sostegno e gli insegnanti curriculari, 
e) Promozione dell’espressione di bisogno e sentimenti in relazione ai codici linguistici utilizzati dall’alunno disabile (verbale, gestuale, simbolico), 
f) Ricerca di risorse e contatti con agenzie educative o altre strutture presenti sul territorio, finalizzate all’orientamento per l’utilizzo del tempo libero, 
all’orientamento scolastico e all’orientamento al lavoro, 
g) Accompagnamento dell’alunno nei diversi momenti della vita scolastica – gite, intervallo, mensa, uscite didattiche, feste, visite guidate e iniziative 
varie volte all’approfondimento di contenuti didattici -, 
h) Orientamento dell’alunno volto all’utilizzo degli spazi e dei servizi disponibili all’interno della struttura scolastica, 
i) Sostegno all’educazione, al comportamento nel contesto scolastico e alla collocazione spazio-temporale, 
j) Mediazione per la partecipazione a laboratori paradidattici per la manualità e l’espressione di linguaggi alternativi (musica, 
 teatro, computer, espressione corporea, manipolazione, ecc.) 

personale impiegato e relativi 
titoli  16 EDUCATORI PROFESSIONALI  1 COORDINATORE PEDAGOGISTA 

Strumenti/attrezzature   

arredi  SCOLASTICI 

locali AULE SCOLASTICHE  

materiali di consumo  CANCELLERIA  MINUTA 

Trasporti NON PREVISTO 

metodologia utilizzata per la 
valutazione degli interventi  

Riunioni periodiche : 1) con gli educatori, la pedagogista coordinatrice del servizio e un referente del servizio sociale, 2) con gli educatori, la 
coordinatrice del servizio, docenti ed insegnante di sostegno, G.L.H., equiperiabilitazione, neuropsichiatra infantile  Relazioni trimestrali degli 
educatori 

Coinvolgimento dei destinatari 
dei Servizi e delle loro famiglie  

 I familiari o gli esercenti la potestà effettuano la richiesta di erogazione del servizio compilando un apposito modulo a disposizione presso il servizio 
sociale comunale  

modalità di integrazione con gli 
altri servizi 

I momenti di incontro con gli altri servizi coinvolti avviene attraverso le riunioni di GLH ( di Istituto e non), la conoscenza e condivisione della Carta dei 
Servizi 

ulteriori elementi, aggiuntivi e 
miglioramenti  

1. Sviluppo del regolamento comunale 

2. Adozione delle procedure, definite ed unificate, relative alla predisposizione e raccolta delle domande e della 

documentazione attestante la disabilità secondo la Legge 104/92 e la diagnosi funzionale 

3. Protocollo d’intesa tra la Fondazione e  le scuole richiedenti il servizio 
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  SERVIZIO ASSISTENZIALE SCOLASTICO 

Finalità 
 
Le finalità degli intervento assistenziale in ambito scolastico, sono principalmente quelle di assistere l'alunno disabile nell'assunzione del pasto durante 
la merenda o la mensa scolastica 

Obiettivo Favorire l'alimentazione del minore disabile  incapace di alimentarsi autonomamente. 

Destinatari  
Alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado in possesso della certificazione di disabilità ai sensi della  legge  n° 104/92 anche in 
situazione di gravità, incapace di alimentarsi autonomamente. 

Sede Istituti scolastici dove l'alunno frequenta 

Sviluppo temporale del 
servizio/intervento 

L’intervento  segue il calendario scolastico perciò viene sospeso in concomitanza delle chiusure per  
festività, scioperi, assemblee sindacali , vacanze estive. 

 Metodologia di 
intervento  assistenza assunzione al pasto nell'imboccare il minore con le cautele del caso per prevenire soffocamenti o rigurgiti. 

azioni specifiche di 
intervento 

 
a) Individuazione delle capacità residue nell’ottica del raggiungimento della massima autonomia possibile, 
b)  rafforzamento di potenzialità residue, 
c) Messa in atto  

personale impiegato e 
relativi titoli  2 OSS 

Strumenti/attrezzature   

arredi  SCOLASTICI 

locali AULE SCOLASTICHE  

materiali di consumo  tovaglioli di carta, guanti 

Trasporti NON PREVISTO 

metodologia utilizzata 
per la valutazione degli 
interventi  

Riunioni periodiche : 1) con gli educatori, la pedagogista coordinatrice del servizio e un referente del servizio sociale, 2) con gli educatori, la coordinatrice 
del servizio, docenti ed insegnante di sostegno, G.L.H.,-equiperiabilitazione,neuropsichiatr 
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Coinvolgimento dei 
destinatari dei Servizi e 
delle loro famiglie  

 I familiari o gli esercenti la potestà effettuano la richiesta di erogazione del servizio compilando un apposito modulo a disposizione presso il servizio sociale 
comunale  

modalità di 
integrazione con gli 
altri servizi I momenti di incontro con gli altri servizi coinvolti avviene attraverso le riunioni di GLH ( di Istituto e non), la conoscenza e condivisione della Carta dei Servizi 

ulteriori elementi, 
aggiuntivi e 
miglioramenti  Predisposizione  e adozione di un protocollo di intesa tra la Fondazione e la Scuola. 

Elaborazione del Regolamento del servizio. 
Consegna di copia della diagnosi clinico - funzionale ed il progetto individualizzato all'atto della richiesta di attivazione  
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  GRUPPO DI CONVIVENZA DISABILI MENTALI 

Finalità 
Il Gruppo di convivenza è una soluzione di tipo abitativo dedicata a persone che non possono stare o tornare nella propria famiglia perché prive di validi 
riferimenti familiari.   

Obiettivi 

Il progetto si pone come obiettivo fondamentale lo sviluppo di una maggiore responsabilizzazione degli utenti coinvolti, portandoli a consolidarsi come 
persone adulte e autonome. I pazienti verranno sostenuti nel diventare consapevoli delle difficoltà nella conduzione di un alloggio e a ricercare strumenti e 
strategie per affrontarle e superarle. 

Destinatari  MASSIMO 5 DISABLI MENTALI RESIDENTI NEI COMUNI DI SINNAI, MARACALAGONIS E RICHIEDENTI NON RESIDENTI 

Sede VIA GARIBALDI A MARACALAGONIS 

Sviluppo temporale del 
servizio/intervento ANNUALE  

Metodologia di 
intervento e di gestione  

1. Stesura di un progetto individuale, in collaborazione con i Servizi Sanitari e Sociali, invianti e con l’ospite stesso; 
2. Integrazione dei singoli progetti di autonomia delle persone in un unico progetto riabilitativo con gli interventi riabilitativi più allargati offerti; 
3. Stesura di un protocollo di regole che i pazienti inseriti nel gruppo appartamento si impegnano a rispettare; 

Monitoraggio quotidiano e settimanale dell’andamento del progetto di autonomia individualizzato, con verifiche programmate nell’arco dell’anno (mensili, 
semestrali e annuali), alle quali seguirà una relazione sull’andamento del progetto che verrà trasmessa ai Servizi Sanitari e Sociali dell’ospite. 

azioni specifiche di 
intervento 

 
Inserimenti di altri ospiti del Comune Maracalagonis in regime semi-residenziale, segnalati dal C.S.M di   Quartu . S.E , con progetti annuali ai sensi della 
L.R.N.20.97; 
Sviluppo di progetti in forma di laboratorio a cui dedicare gli utenti coinvolti  ; 
Coinvolgimento degli ospiti in attività   ricreative  e sportive nel territorio di Maracalagonis e Sinnai 

personale impiegato e 
relativi titoli  

Equipe di supervisione e controlloStandard 

Assistente sociale della fondazione 
Coordinatore del centro  
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Personalizzata  
Case manager dell’utente 
Rete assistenziale dell’utente  
 

Equipe operativa al centro 

Dotazione standard come da normativa 

Un operatore socio sanitario 
Un educatore professionale con presenze orarie programmate  
Uno o più referenti nelle ore notturne  
Dotazione personalizzata in riferimento a condizioni di autonomia parziale  
Operatori previsti dal piano individualizzato dell’utente rispetto alle sue condizioni di autonomia e alla sua capacità di gestire la vita in appartamento 
insieme ad altri  
 

Strumenti/attrezzature Valutazione complessiva sulla sede della struttura  
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IMPEGNI FINANZIARI AREA DISABILI E SALUTE MENTALE  
AREA DISABILI E SALUTE MENTALE  

COMUNE SERVIZIO  IMPORTO PREVISTO  

SINNAI  

EDUCATIVA  e ASS. SPECIALISTICA  180000 

EDUCATIVA PRESSO GRUPPO DI 
CONVIVENZA 20000 

ASSISTENZA DOMICILIARE GRUPPO DI 
CONVIVENZA 25000 

TOTALE AREA  225000 

MARACALAGONIS 

EDUCATIVA SPECIALISTICA  55000 

TOTALE AREA  55000 

BURCEI 

EDUCATIVA SPECIALISTICA  40000 

162/98 14500 

TOTALE AREA  54500 

TOTALE AREA DISABILI E SALUTE MENTALE  334500 
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RIEPILOGO PREVISIONE DI SPESA SU SERVIZI RESI DA PRIMO 
SOCIO OPERATIVO 

PER AREA SERVIZI E PER COMUNE   
ANNO 2020 

 

AREA ANZIANI 

COMUNE  IMPORTO PREVISTO  

SINNAI  102.500,00 

MARACALAGONIS 30.000,00 

BURCEI  20.000,00 

TOTALE AREA  152.500,00 

    

    

    

AREA DISABILI E SALUTE MENTALE  

COMUNE  IMPORTO PREVISTO  

SINNAI  225.000,00 

MARACALAGONIS 55.000,00 

BURCEI  54.500,00 

TOTALE AREA  334.500 

    

    

AREA GIOVANI E MINORI  

COMUNE  IMPORTO PREVISTO  

SINNAI  173.000,00 

MARACALAGONIS 65.500,00 

BURCEI  94.000,00 

TOTALE AREA  332.500,00 

    

    

    

AREA INFANZIA E FAMIGLIA  

COMUNE  IMPORTO PREVISTO  

SINNAI  504.500,00 

MARACALAGONIS 335.000,00 

BURCEI  0,00 

TOTALE AREA  839.500,00 

    

    

    

TOTALE COMPLESSIVO  1.659.000 
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Progetti Specifici da Enti Soci  

Entrate per competenza 2020 
 

PROGETTI SPECIALI DA ENTI SOCI 2020 QUOTE DI PRESUNTA COMPETENZA  
   

Progetto senza fissa dimora  12000,00  

L. 162/98 BURCEI  14000,00  

PROG. PRIMA INFANZIA  12000,00  

SUPPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI  111000,00 
 

Centro Diffuso per la Famiglia PLUS Quartu -  Anci 13000,00 

 

(B) TOTALE  162000,00  
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104  
Progetti Specifici della Fondazione 
Entrate per competenza 2020 

 

ENTE FINANZIATORE PROGETTO  
OBIETTIVI DEL 
PROGETTO 

BUDGET DI 
BASE  

CONTRIBUTO 
ASSEGNATO  PARTNERSHIP 

ATTUAZIONE 
COMPETENZA 2020 

CITTA' MET. CAGLIARI 

ATTIVAZIONE 
METROPOLITANE PER 
IL RISCATTO 

inserimento socio 
lavoratori di persone 
affette in passato o nel 
presente da una o più 
dipendenze 320.000,00 300.000,00 

3 soggetti in 
partnership. 
Polisolidale capo fila  100.000.00  € 

FONDAZIONE DI SARDEGNA  

CENTRO PER LA 
FAMIGLIA - SVILUPPO 
TRIENNALE 

SERVIZI INNOVATIVI PER 
LE FAMIGLIE I e II 
annualità   24000 No 24.000,00 € 

RAS. ASS. LAVORO  INCLUSIONE DONNA 

inclusione sociale di 
donne in disaggio 
provenienti da storie di 
maltrattamento e 
violenza  137350 107.350,00 No 70.000,00 € 

RAS. ASS. SANITA' INCLUDIS 

inclusione sociale e 
lavorativa di persone 
diversamente abili 133000 161000 ATS Plus Quartu 41.000,00 € 

RAS. ASS. LAVORO  
CARPEDIEM - ATTIV-
AZIONI POLISOLIDALI Poveri destinatari REIS 220000 41.000,00 

6 soggetti in 
partnership 
Polisolidale capofila 20.000,00 € 

RAS. ASS. SANITA' 
PROGETTO PRIMA 
INFANZIA BURCEI 

Abbatimento 
contribuzione utenza  124.471,68 124.471,68 No 60.000,00 

TOTALI  934.821,68 757.821,68   215.000,00 € 
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Schema di Bilancio di Previsione per l’anno 2020 
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   Bilancio di previsione anno 2020    

   STATO PATRIMONIALE          

    Previsione al 31/12/ 2020  

B) IMMOBILIZZAZIONI    

 I. Immateriali                                 80.000  

  Spese di costituzione    

  Altri costi pluriennali             80.000   

  Totale delle immobilizzazioni                                  80.000  

 II. Materiali                                  45.000  

  impianti tecnici specifici  

           45.000  

 

  attrezzature industriali e commerciali   

 III. Immobilizzazioni finanziarie                                            -  

  crediti verso altri oltre 12 mesi (deposito cauzionale)   

C) ATTIVO CIRCOLANTE      

 II. Crediti-esigibili entro l'eserc. succ.  67.807  

  Verso enti soci             62.807   

  Crediti verso utenti               5.000   

 IV. Disponibilità liquide                               402.200  

  Denaro e valori in cassa               2.500   

  Depositi bancari di c/c          399.700   

  Totale attivo circolante                                470.007  

  TOTALE ATTIVO  595.007 

A) PATRIMONIO NETTO   

  Fondo di dotazione                                  66.000  

  Fondo di dotazione iniziale             66.000   

  Patrimonio libero   10.000  

  Risultato di gestione esercizi prec.             10.000   

  Fondo riserva per rischi su crediti                                 20.000  

  Risultato di gestione dell'esercizio                      -   

  Totale patrimonio netto                                  96.000  

     

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO    

 I Fondo t.f.r.                                 60.000  

  Totale tratt. fine rapporto                                 60.000  

D) DEBITI    

  Debiti esigibili entro l'eserc. succ.                               439.007  

  Debiti verso fornitori           339.007   

  Debiti tributari    

  Debiti previdenziali    

  Debiti verso altri finanziatori entro 12 mesi           100.000   
     

     

  Totale dei debiti                                439.007  
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  TOTALE PASSIVO E NETTO                               595.007  

 
 
 

CONTO ECONOMICO    

    Previsione def.  al 31/12/ 2020  

A) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE    

  Proventi per servizi                             2.210.626  

  Contributi soci pubblici        1.868.426   

  di Cui:  Sinnai       1.041.173   

              Maracalagonis         502.826   

             Burcei          162.427   

            per progetti specifici da enti soci         162.000   

  Per progetti specifici della Fondazione          215.000   

  Contributi soci privatI            27.000   

  Proventi e oneri finanziari                  200   

  Contributi utenti           100.000   

  Totale dei proventi           127.200                            2.337.826  

     

B) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE    

  Oneri di produzione                               2.177.924  

  Oneri per servizi da socio operativo       1.659.000   

  di Cui per servizi:           resi a Sinnai       1.005.000   

  resi a Maracalagonis         485.500   

  resi a Burcei         168.500   

   Oneri sviluppo progetti speciali da enti soci             57.000   

     

   Oneri sviluppo progetti specifici della Fondazione           156.000   

  Oneri per il personale           226.000   

  Oneri godimenti beni di terzi               9.924   

     

  Oneri per ammortamenti             70.000   

  Oneri di supporto generale                                159.902  

  Oneri per organi statutari             41.796   

  Oneri straordinari            38.000   

  Oneri diversi di gestione             80.106   

     

  Totale dei costi di produzione                              2.337.826  

     

 Reddito operativo della gestione                                             -  

     

  Utile (Perdita) dell'esercizio                                           -  
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Piani esecutivi coprogettazione servizi periodo Covid-19 e fase di ri-avvio.   

da marzo 2020. 

Servizi resi da Socio operativo Consorzio Progetto Sociale ONLUS 

 

Riferimenti indirizzi adottati Consiglio di Indirizzo 27 marzo 2020 
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Introduzione  
Il presente documento riporta lo sviluppo esecutivo della coprogettazione per il periodo di emergenza Covid-19, compreso di relativo budget di spesa, in 
adesione agli indirizzi assunti dal Consiglio di indirizzo nel corso della riunione svolta il 27 marzo scorso.  
Il documento è suddiviso in due parti: nella prima parte si presenta la riprogettazione dei servizi nella fase di emergenza, nella seconda parte si 
presenta lo sviluppo di attività integrative per la fase di ri-avvio ordinario, finalizzate a sostenere il carico di lavoro delle famiglie al venir meno delle 
restrizioni ed orientato a sostenere lo sforzo di ri-avvio, sia per le famiglie che hanno i bimbi nei Nidi, che per le famiglie degli alunni disabili.  
Sul SET le esigenze sono legate alla tenuta dell’equilibrio socio educativo raggiunto con la presa in carico e sviluppo del servizio, mantenendo la possibilità 
di sostenere famiglie che richiedono interventi particolari come nel caso degli incontri protetti.  
Un’attenzione particolare meritano i CAS per cui si sono pensati interventi di tenuta del rapporto con gli utenti nella fase di sospensione e in quella di ri 
avvio attraverso attività integrative, che vogliono andare incontro ad una platea di potenziali utenti anche più ampia.  
Per la fase di emergenza per i CAS potranno essere definite attività ulteriori integrative laddove richieste anche nella fase di emergenza. 
Sono inoltre pendate attività a supporto dell’emergenza messe a disposizione del più generale coordinamento di protezione civile e di sostegno 
dell’emergenza organizzato dagli enti.  
Tutte le attività sono state progettate sulla base di studi ed analisi sul sistema dei servizi in questa fase di emergenza e collegate ai nuovi bisogni sociali.  
La coprogettazione tiene conto delle previsioni di cui all’articolo 48 del DL Cura che si richiama nel presente documento.  
I servizi riprogettati verranno autorizzati e monitorati dalle Aree servizio anche sulla base della preventiva adesione delle famiglie e degli utenti.  
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PRIMA PARTE  

RI-PROGETTAZIONE PERIODO EMERGENZA  
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Servizio  
Stato del 
Sevizio 

Riprogettazione 
nel periodo di 
sospensione 

QUANTIFICAZIONE ORE DI 
SERVIZIO UTENTI SERVITI  

COSTO STIMATO SU PREZZI 
AMMESSI DAL CONTRATTO  RFERIMENTI DI PREZZO  

BURCEI  
MARACALA
GONIS SINNAI  BURCEI  

MARACALA
GONIS SINNAI  BURCEI  

MARACA
LAGONIS SINNAI  

 

Centri e attività d 
Aggregazione Sociale 
per Giovani e Anziani  

Sinnai, 
Maracalagonis, 

Burcei  

il servizio è 
sospeso 

dal 5 
marzo 
2020 

Gli animatori 
mantengono i 
contatti con gli 

utenti attraverso 
telefonate, 

videochiamate, 
chat e tutorial 150 40 170 

99 
MINORI 

41 MINORI 
83 ANZIANI  

89 
MINORI 
69 
ANZIANI 3804 1014,4 4311,2 

IL PARAMETRO DI PREZZO PER IL SERVIZIO 
RIPROGETTATO è QUELLO USATO PER LE ATTIVITà DI 
SOCIALIZZAZIONE DI MARACALAGONIS RELATIVE AL 
SINGOLO ANIMATORE A CUI AGGIUNGERE 2 € PER IL 
COORDINAMENTO  

Servizio Educativo 
Territoriale  Sinnai, 

Maracalagonis. 

il servizio è 
sospeso 
dal 12 
marzo 
2020 

gli educatori 
sostengono i 
minori e le 

famiglie 
attraverso 

contatti 
telefonici, 

videochiamate, 
chat e tutorial 

con la modalità 
di ascolto attivo.  

Per dare 
evidenza dei 

suddetti contatti,    34,5 102   6 7   1035 3060 
PREZZO COME DA CONTRATTO CHE PREVEDE ANCHE IL 
COORDINAMENTO E LO SVILUPPO IN EQUIPE 

Servizio Educativo 
Specialistico 

Scolastico   Sinnai, 
Maracalagonis, 

Burcei:  

il servizio è 
sospeso 

dal 5 
marzo 
2020 

Gli educatori 
sostengono le 

famiglie e i 
minori attraverso 

telefonate, 
videochiamate, 
chat, tutorial, 
fornitura di  

materiale ludico 
e didattico (es. 

mappe 
concettuali).   100 102 441 11 24 59 3000 3060 13230 

PREZZO COME DACONTRATTO CHE PREVEDE ANCHE IL 
COORDINAMENTO E LO SVILUPPO IN EQUIPE 
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Servizio  
Stato del 
Sevizio 

Riprogettazione 
nel periodo di 
sospensione 

QUANTIFICAZIONE ORE DI 
SERVIZIO UTENTI SERVITI  

COSTO STIMATO SU PREZZI 
AMMESSI DAL CONTRATTO  RFERIMENTI DI PREZZO  

BURCEI  
MARACALAG
ONIS SINNAI  BURCEI  

MARACALAG
ONIS SINNAI  BURCEI  

MARACAL
AGONIS SINNAI  

 

Servizio Assistenza 
Domiciliare  Sinnai, 

Maracalagonis; 
Burcei 

il servizio 
è attivo 
dove è 
stato 
richiesto 

Si propone di 
sostenere 

l'utenza fragile, 
come da 

ordinanze delle 
amministrazioni 

comunali sindaco 
del 20.03.20, 
mettendo a 
disposizione  

assistenti/OSS 
che risponda a 
tali necessità 
offrendo loro 
servizi quali: 

• ritiro farmaci 
• pagamento 

utenze  
• ordinazione 

online di beni di 
prima necessità 

ore definite a chiamata attraverso la 
messa in disponibilità al centro di 

coordinamento comunale per 
l'emergenza  

ore definite a chiamata attraverso la 
messa in disponibilità al centro di 

coordinamento comunale per 
l'emergenza  

ore definite a chiamata 
attraverso la messa in 

disponibilità al centro di 
coordinamento comunale per 

l'emergenza  
IL PREZZO E' DEFINITO SUL LIVELLO DI INTENSITA' DI 
SERVIZIO BASSA COME DA CONTRATTO  
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NIDI D’INFANZIA 
Sinnai, 

Maracalagonis, 
Burcei.  

il servizio è 
sospeso dal 

5 marzo 
2020 

Sotto la supervisione e 
il coordinamento delle 

pedagogiste e il 
coinvolgimento degli 
operatori incaricati, 

offe un supporto 
ludico-

psico/pedagogico alle 
famiglie. L’aspetto 
ludico verrà gestito 

mediante l’apertura di 
un canale dedicato su 

YouTube o mediante la 
condivisione di video 

trasmessi tramite 
WhatsApp alle 

famiglie, nonché la 
possibilità di 
contattare 

telefonicamente 
l’educatore di 

riferimento per 
qualunque dubbio o 

perplessità inerente lo 
svolgimento delle 

attività proposte nei 
giorni e nelle fasce 
orarie concordate. 

L’aspetto psico-
pedagogico verrà 

garantito mediante la 
possibilità offerta alle 
famiglie di contattare 

telefonicamente le 
pedagogiste incaricate 

nei diversi nidi, nei 
giorni e fasce orarie 

create ad hoc.   288 432         6131,52 9197,28 

IL SERVIZIO CONSIDERA LO SVILUPPO CON LE SEZIONI 
DEGLI UTENTI A CURA DELL'EDUCATORE CHE HA IN 
CARICO LA SEZIONE. IL PREZZO è PARATEMETRATO A  
ORA. VIEN PRESO A RIFERIMENTO IL PREZZO UTILIZZATO 
PER IL RAPPORTO UNO A UNO NEL CASO DI SUPPORTO A 
MINORE DISABILE A CUI SI  AGGIUNGONO 2  € PER Attività 
DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO E ORGANIZZATIVO. SI 
IPOTIZZA UN INTERVENTO PER DUE ORE AL GIORNO PER 
OPERATORE SU 6 GIORNI SETTIMANALI. GLI OPERATORI 
IMPEGNATI SONO LE EDUCATRICI CHE HANNO IN CARICO 
LE SEZIONI. 

 
 
 

Servizio  
Stato del 
Sevizio 

Riprogettazione 
nel periodo di 
sospensione 

QUANTIFICAZIONE ORE DI 
SERVIZIO UTENTI SERVITI  

COSTO STIMATO SU PREZZI 
AMMESSI DAL CONTRATTO  RFERIMENTI DI PREZZO  

BURCEI  
MARACALAG
ONIS SINNAI  BURCEI  

MARACALAG
ONIS SINNAI  BURCEI  

MARACAL
AGONIS SINNAI  
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SOSTEGNO A 
PERSONE FRAGILI 
NELLA FASE DI 
EMERGENZA 
SANITARIA Burcei, 
Maracalagonis, Sinnai  

 

il servizio è 
dedicato alla 

fase di 
emergenza  

sostegno 
psicologico 
telefonico di 
prossimità in 
raccordo i servizi 
sociali 
professionali 
territoriali  80 a chiamata  2240 

PREZZO RELATIVO ALLE ATTIVITà 
AGGIUNTIVE SPECIALISTICHE COME DA 
CONTRATTO  

 

  

TOTALI  TOTALE COMPLESSIVO  

 
7028 11912,92 31138,48 50079,4 

 

 
 
 

 
 

 

 

Servizio  
Stato del 
Sevizio 

Riprogettazione 
nel periodo di 
sospensione 

QUANTIFICAZIONE ORE DI 
SERVIZIO UTENTI SERVITI  

COSTO STIMATO SU PREZZI 
AMMESSI DAL CONTRATTO  RFERIMENTI DI PREZZO  

BURCEI  
MARACALAG
ONIS SINNAI  BURCEI  

MARACALAG
ONIS SINNAI  BURCEI  

MARACAL
AGONIS SINNAI  
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E COSTO MENSILE RIPROGETTAZIONE FASE DI EMERGENZA COVID-19 

COMUNE DI SINNAI 

   
    

AREA TIPOLOGIA SERVIZIO 
IMPORTO 

LORDO 

 STATO DEL 
SERVIZIO DA  

MARZO  

COSTO 
RIPROGETTATO 
SERVIZI SOSPESI  

COSTO TOTALE 
PERIODO 

EMERGENZA  

ANZIANI centro incontro  €     1.035,93  
 SOSPESO COMRESO IN 

CAS GIOVANI  
 

servizio assistenza domiciliare  €     6.495,33  
 ATTIVO  €     6.495,33 

DISABILI 

assistenza scolastica minori disabili  €                    -    
 SOSPESO   

servizio educativo specialistico scolastico  €   23.433,48  
 SOSPESO €  13.230,00 € 13.230,00 

servizio assistenziale scolastico  €                    -    
    

servizio educativo presso Gruppo di Convivenza  €     1.560,00  
 ATTIVO  €     1.560,00 

assistenza domiciliare presso Gruppo di Convivenza  €     2.567,88  
 ATTIVO  €     2.567,88 

GIOVANI 
centro di aggregazione sociale (compreso anziani )  €     8.146,32  

 SOSPESO 4311,2 € 4.311,2 

servizio educativo territoriale  €     5.210,40  
 SOSPESO 3060,00 € 3.060,00 

INFANZIA 

gestione asilo nido  €   37.775,19  
 SOSPESO 9197,28 € 9. 197,28 

gestione asilo nido inserimento minori S.S.  €                    -    
    

gestione asilo nido sostegno minore  €     2.888,87  
 SOSPESO   

   
    

 TOTALE  €   89.113,41  
   

€  29.798,48 
 
€ 40.421,89 

   
  Oltre IVA 4%  

MINORI SPESE 47.074,64 €  
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COMUNE DI MARACALAGONIS 

   

AREA TIPOLOGIA SERVIZIO 
IMPORTO 

LORDO 
 

STATO DEL 
SERVIZIO DA 

MARZO 

COSTO 
RIPROGETTATO 
SERVIZI SOSPESI 

COSTO TOTALE 
PERIODO 

EMERGENZA 

ANZIANI 

centro incontro  €                    -     
 COMRESO IN 

CAS GIOVANI 
 

servizio assistenza domiciliare  €                    -     

ATTIVO MA 
SENZA SERVIZI 

AVVIATI 

  

DISABILI 
assistenza scolastica minori disabili  €                    -     

SOSPESO   

servizio educativo specialistico scolastico  €     8.143,20   
SOSPESO € 3. 060,00 € 3. 060,00 

GIOVANI 

servizio animazione (compreso anziani)  €     3.055,50   
SOSPESO € 1.014,4 € 1.014,4 

servizio educativo territoriale  €     2.589,60   
SOSPESO € 1.035,00 € 1.035,00 

servizio informagiovani  €     2.051,94   
ATTIVO  € 2.051,00 

INFANZIA 

gestione asilo nido  €   30.406,41   
SOSPESO € 6131,52 € 6131,52 

gestione asilo nido inserimento minori S.S.  €                    -        

gestione asilo nido sostegno minore  €                    -         

    
   

 TOTALE €   46.246,65   
 € 11.240,92 € 13.291,92 

              Oltre IVA 4% 

MINORI SPESE 32.423,05 € 
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COMUNE DI BURCEI 

    

AREA TIPOLOGIA SERVIZIO IMPORTO LORDO  
STATO DEL 

SERVIZIO DA 
MARZO 

COSTO 
RIPROGETTATO 

SERVIZI SOSPESI 

COSTO TOTALE 
PERIODO 
EMERGENZA 

ANZIANI   €                    -     
   

servizio assistenza domiciliare  €     1.435,18   
ATTIVO  €     1.435,18 

DISABILI 

servizio educativo specialistico 
scolastico  €     4.680,00   

SOSPESO €    3.000,00 €     3.000,00 

servizio assistenziale scolastico  €                    -     
SOSPESO   

L. 162/98  €     1.278,34   
ATTIVO  €     1.278,34 

GIOVANI 

centro di aggregazione sociale  €     7.192,64   
SOSPESO €     3.804,00 €    3.804,00 

  €                    -        

servizio educativo territoriale  €                    -     
SOSPESO   

  €                    -     
   

INFANZIA   €                    -     
   

       

    

 TOTALE €   14.586,16    € 6.804,00 € 9. 517,52 

             Oltre IVA 4% 

MINORI SPESE 5.068,64 € 
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MINORI SPESE COMPLESSIVE CON RIPROGETTAZIONE MENSILE  PERIODO COVID-19 

84.566,33 € 
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DL CURA ITALIA 

MISURE DI INTERESSE SETTORIALE PER ORGANIZZAZIONI IMPEGNATE SUI SERVIZI SOCIALI 

 

1. Misure di protezione 

All’art. 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività), si prevede per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività 
sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI). Al 
contempo è autorizzato l’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio. 
Pertanto, i lavoratori, dando prova di aver cercato mascherine omologate (che è tuttavia un fatto notorio e acclarato), possono usare quelle non 
omologate senza responsabilità penali o civili. 
2. Sospensione centri semiresidenziali per disabili e attivazione interventi non differibili 
• L’art. 47 (Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare) stabilisce che sull’intero territorio nazionale, 

allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tenuto conto della difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento 
sociale, nei Centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, 
polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, l’attività dei medesimi è sospesa dalla data del presente 
decreto e fino al 3 aprile 2020. 

• L’Azienda sanitaria locale può, d’accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari summenzionati, attivare interventi non differibili in favore 
delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l’organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto 
delle previste misure di contenimento.  

• Le assenze dalle attività dei centri di cui al comma precedente, indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dismissione o di esclusione dalle medesime.  

• L’assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro 
ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l’impossibilità di accudire la persona con disabilità a 
seguito della sospensione delle attività dei Centri.  

 

3. Prestazioni domiciliari o a distanza 
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degli stessi. 

• Durante la sospensione di servizi educativi e scolastici, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (nidi e micronidi, sezioni primavera, 
servizi integrativi quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare, servizi educativi per l’infanzia, scuola 
dell’infanzia), delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con 
ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l’emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche 
amministrazioni forniscono, tenuto conto del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche se dipendente da soggetti che operano in 
convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi 
luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. 

• Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall’amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, 
impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a 
eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare 
la massima tutela della salute di operatori ed utenti.  

4. Pagamento dei gestori per il periodo di sospensione 

• Il secondo comma dell’art. 48 stabilisce che durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari precedentemente menzionati, le 
pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto 
nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate precedentemente, saranno retribuite ai 
gestori con quota parte dell’importo dovuto per l’erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente 
alla verifica dell’effettivo svolgimento dei servizi.  

• Sarà inoltre corrisposta un’ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione 
complessiva di entità pari all’importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La 
corresponsione della seconda quota, sarà corrisposta previa verifica dell’effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, delle strutture 
attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le 
disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all’atto della ripresa della normale attività.  

• Conseguentemente, i suddetti pagamenti comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove 
riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella 
scuola primaria, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità. 
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SECONDA PARTE  

RI PROGETTAZIONE DELLA FASE DI RI- AVVIO 

 

 
SI PRECISA CHE LE ATTIVITà SUI SERVIZI PROPOSTI PER LA FASE DI RI-AVVIO SONO IN DEROGA (COME AMMESSO DAL DL CURA) ALLO SVILUPPO 
ORDINARIO PREVISTO DAL CONTRATTO CHE AD ESEMPIO PER IL NIDO NON PREVEDE L’APERTURA AD AGOSTO O L’ESTENSIONE FINO ALLE 18.  

SI TRATTA DI ATTIVITà INTEGRATIVE CHE, SOSTENUTE DAL BILANCIO PREVENTIVO DELLA FONDAZIONE, CONSENTIRANNO ALLE FAMIGLIE DI AVERE 
SERVIZI ALTRIMENTI NON DISPONIBILI IN PERIODI “NORMALI”.  

LE ATTIVITà RICHIEDONO LA PREVENTIVA ADESIONE DELLE FAMIGLIE E DEGLI UTENTI PER POTER ESSERE RESE. 
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Servizio  

Riprogettazion
e del servizio 
nella fase di  

riavvio  

QUANTIFICAZIONE ORE DI SERVIZIO UTENTI SERVITI  GIORNI DI SERVIZIO  COSTO STIMATO SU PREZZI AMMESSI DAL CONTRATTO  

BURCEI  
MARACALAGONI
S SINNAI  BURCEI  

MARACALAGONI
S SINNAI  BURCEI  

MARACALAGONI
S SINNAI  BURCEI  MARACALAGONIS SINNAI  

Cantri e 
attivita d 

Aggregazione 
Sociale per 
Giovani e 
Anziani  
Sinnai, 

Maracalagonis
, Burcei  

Alla ripresa del 
regolare 

svolgimento 
delle attività si 

ipotizza 
l'apertura di un 

giorno in più 
alla settimana; 

incontri 
informativi 
rivolti agli 

adolescenti e ai 
genitori a cura 

di esperti su 
argomenti 

quali: regole, 
comunicazione, 

gestione dei 
conflitti, 

affettività, 
sessualità e 

altro. Gli 
incontri 

informativi e 
formativi  
verranno 

progettati e 
condivsi con i  
servizi sociali 

dei comuni soci 
con la 

supervizione 
delle Aree 

servizi.  
laboratori di 

informatica per 
gli anziani e 

sostegno  
scolastica in 

collaborazione 
degli istituti 

scolastici e  del 
servizio sociale 

4 ore 
settimanali di 
Sostegno 
scolastico 
rivolto ai 
minori che 
devono 
passare al 
grado 
superiore di 
studi durante 
il periodo 
scolastico, in 
raccordo con 
gli istituti 
scolastici e il 
servizio sociale                           
40 ore Incontri 
informativi 
rivolti ai 
genitori .                                  
4 ore 
settimanali  di 
potenziament
o  delle attività 
laboratoriali e 
ricreative  
dello Special 
Team.                            

4 ore settimanali 
di Sostegno 
scolastico rivolto 
ai minori che 
devono passare al 
grado superiore 
di studi durante il 
periodo 
scolastico, in 
raccordo con gli 
istituti scolastici e 
il servizio sociale         
84 ore animatore 
(ipotizzando il 
riavvio dal mese 
di maggio fino a 
dicembre  (si 
considerano + 3 
ore settimanali)              
40 ore Incontri 
informativi rivolti 
ai genitori .                                   
56 ore esperto 
informatica per 
Cas anziani 

4 ore 
settimanali 
di Sostegno 
scolastico 
rivolto ai 
minori che 
devono 
passare al 
grado 
superiore di 
studi 
durante il 
periodo 
scolastico, 
in raccordo 
con gli 
istituti 
scolastici e 
il servizio 
sociale 84 
ore 
animatore 
(ipotizzand
o il riavvio 
dal mese di 
maggio fino 
a dicembre  
(si 
consideran
o + 3 ore 
settimanali)              
40 ore 
Incontri 
informativi 
rivolti ai 
genitori .                                   
56 ore 
esperto 
informatica 
per Cas 
anziani 

99 
MINOR
I      20 
iscritti 
Special 
Team 

41 MINORI 83 
ANZIANI  

89 
MINORI 
69 
ANZIAN
I 

40 CAS 
MINORI     
(SOSTEGNO 
SCOLASTICO
)              40 
GIORNI 
SPECIAL 
TEAM 

32  cas minori   28 
cas anziani   da 
maggio a 
dicembre                                   
40  CAS MINORI     
(SOSTEGNO 
SCOLASTICO)     

32  cas 
minori   28 
cas anziani   
da maggio a 
dicembre                                 
40 CAS 
MINORI     
(SOSTEGNO 
SCOLASTICO
)     

€ 2000 per 
l'incremento ore  
Specila Team                                   
€ 2000 per incontri 
informativi/formativ
i genitori,                                                   
€1500 per 
laboratorio 
informatica Cas 
anziani                                                             
€ 1000 (SOSTEGNO 
SCOLASTICO)       

€ 3500 per 
l'incremento ore    
animazione minori                                   
€ 2000 per incontri 
informativi/formativ
i genitori,                                                   
€1500 per 
laboratorio 
informatica Cas 
anziani                                                             
€ 1000 (SOSTEGNO 
SCOLASTICO)                                                                 

€ 3500 per 
l'incremento ore    
animazione minori                                   
€ 2000 per incontri 
informativi/formativ
i genitori,                                                   
€1500 per 
laboratorio 
informatica Cas 
anziani                                                             
€ 1000 (SOSTEGNO 
SCOLASTICO)   
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Servizio  

Riprogettazion
e del servizio 
nella fase di  

riavvio  

QUANTIFICAZIONE ORE DI SERVIZIO UTENTI SERVITI  GIORNI DI SERVIZIO  COSTO STIMATO SU PREZZI AMMESSI DAL CONTRATTO  

BURCEI  
MARACALAGONI
S SINNAI  BURCEI  

MARACALAGONI
S SINNAI  BURCEI  

MARACALAGONI
S SINNAI  BURCEI  MARACALAGONIS SINNAI  

 

Servizio 
Educativo 
Specialistic
o 
Scolastico   
Sinnai, 
Maracalago
nis, Burcei:  

Ripresa 
ordinaria 
delle 
attività 
sulla base 
delle scelte 
di riavvio 
della 
scuola.                                                                         
Sarà cura 
delle 
coordinatri
ci dei 
servizi 
programme
ranno, in 
raccordo 
con le 
scuole e i 
servizi 
sociali,  
incontri 
informativi/
formativi  
con i 
genitori 
degli alunni 
disabili  in 
cui 
verranno 
trattati   

20  ore 
Incontri 

informativi 
rivolti ai 
genitori  

20  ore Incontri 
informativi 

rivolti ai 
genitori  

40  ore 
Incontr

i 
inform

ativi 
rivolti 

ai 
genitor

i  

            1000 per incontri 
formativi 

1000 per 
incontri 

informativi/for
mativi 

2000 per 
incontri 

formativi 

 



         

Fondazione di Partecipazione  
Gestione integrata servizi sociali ed educativi  
Comuni di Sinnai, Maracalagonis, Burcei, Consorzio Progetto Sociale onlus., Cooperativa sociale Ker.  

125  

 

 

Servizio  

Riprogettazion
e del servizio 
nella fase di  

riavvio  

QUANTIFICAZIONE ORE DI SERVIZIO UTENTI SERVITI  GIORNI DI SERVIZIO  COSTO STIMATO SU PREZZI AMMESSI DAL CONTRATTO  

BURCEI  MARACALAGONIS SINNAI  BURCEI  
MARACALAGONI
S SINNAI  BURCEI  

MARACALAGONI
S SINNAI  BURCEI  MARACALAGONIS SINNAI  

 

NIDI 
D’INFANZI
A  

Sinnai, 

Maracalago
nis, Burcei.  

Nel momento 
della ripresa 
dell’anno 
scolastico, si 
propongono 
dei laboratori 
pomeridiani a 
scelta tra 
quelli 
elencati, che 
prevedono il 
prolungamen
to del servizio 
di asilo nido 
sino alle ore 
18.00: 
Laboratorio 
di 
cucina/pastic
ceria. 
Laboratorio 
di inglese, 
Laboratorio 
di 
psicomotricit
à, 
Laboratorio 
di pittura, 
Laboratorio 
di riciclo 

  60 (2 assistenti 
all'infanzia) 12 
(ausiliaria) 8  
(pedagogista)  

90 (3 
assiten
ti 
all'infa
nzia) 
12 
(ausilia
ria) 8  
(pedag
ogista)  

  15 20   12 12   1588,16 2166,86 
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Servizio  

Riprogettazion
e del servizio 
nella fase di  

riavvio  

QUANTIFICAZIONE ORE DI SERVIZIO UTENTI SERVITI  GIORNI DI SERVIZIO  COSTO STIMATO SU PREZZI AMMESSI DAL CONTRATTO  

BURCEI  MARACALAGONIS SINNAI  BURCEI  
MARACALAGONI
S SINNAI  BURCEI  

MARACALAGONI
S SINNAI  BURCEI  MARACALAGONIS SINNAI  

 

NIDI 
D’INFANZI
A Sinnai, 

Maracalago
nis, Burcei.  

AGOSTO: 
Per il mesi 
di agosto, si 
propone il 
servizio di 
asilo nido 
per 3 
settimane 
(esclusione 
della 
settimana 
di 
ferragosto), 
dal lunedì 
al venerdì, 
fscia oraria 
07.00/14.0
0 
comprensiv
o del 
pranzo 

  672 (assistenti 
all'infanzia) 144 
(ausiliarie) 16 
(coordinamento
) 56 
(coordinamento 
operativo)  

1008 
(assistent
i 
all'infanzi
a) 112 
(cuoca) 
112 
(aiuto-
cuoca) 
160 
(ausiliarie
) 56 
(coordina
mento 
operativo
) 

  43 60   16 16   17283,44 27647,6 

 

 


