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Premessa
Il presente Atto di Programmazione è predisposto per la definizione delle attività di rafforzamento del sistema di interventi e servizi per il
contrasto alla povertà in attuazione del Piano regionale per la lotta alla povertà, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera d), D.lgs. 147
del 2017.
Lo Schema presenta le “fasi” gestionali e amministrative, in ordine logico temporale, necessarie all’attuazione delle politiche di contrasto
alla povertà in favore dei nuclei familiari beneficiari del RdC.
Per ciascuna fase, il Plus indica le attività eventualmente già in essere, le iniziative programmate e/o quelle da programmarsi a
rafforzamento del sistema gestionale e di erogazione degli interventi e dei servizi di inclusione.
Per ciascuna fase, il Plus indica, altresì, le risorse economiche impiegate o da impiegarsi, con particolare riguardo alla sovvenzione
PON Inclusione e, specificatamente, alle somme afferenti alla quota del Fondo Povertà 2018-2019-2020.
La programmazione degli interventi di rafforzamento segue gli indirizzi e le previsioni del Piano regionale di contrasto alla Povertà, di cui
alla DGR n. 41/15 del 8.8.2018
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1. Analisi del contesto
Indagare i bisogni territoriali non è cosa statisticamente facile, neppure nel panorama odierno. Infatti, nonostante una sempre maggiore
enfasi nel dibattito pubblico sulla disponibilità di Open Data – cresciuta esponenzialmente durante la pandemia – gli addetti ai lavori si
trovano in realtà sprovvisti di dati quantitativi aggiornati, statisticamente validi e facilmente accessibili.
A ciò va aggiunta la difficoltà di un campo da sempre empiricamente scivoloso all’interno delle scienze sociali, quello della povertà. Le
difficoltà cominciano con la stessa definizione di povertà che, dal punto di vista della ricerca scientifica, non è così scontata. Non esiste
infatti una definizione universale di povertà, come d’altro canto non esiste una definizione unanime dell’altra faccia della medaglia,
ossia della ricchezza o del benessere. Si tratta di concetti in costante evoluzione nello spazio e nel tempo, proprio come l’aspettativa
sociale di ciò che è considerato necessario per una vita dignitosa.
L’approccio più diffuso allo studio della povertà è quello monetario, che identifica il povero con chi ha una disponibilità economica
insufficiente a garantirgli una vita adeguata. Perciò, tendenzialmente, l’economista procede con la costruzione della cosiddetta “linea
della povertà”, solitamente calcolata attraverso il costo totale dei beni e dei servizi essenziali che un adulto medio consuma in un anno.
Partendo dall’idea che l’equazione “basso reddito = povertà” sia empiricamente limitante alcuni economisti hanno costruito un
approccio basato sul concetto di “capability”, ovvero ciò che un individuo è o no in grado di fare. La povertà viene così intesa in termini
di possibilità di accesso a determinati stati di essere e di fare. Perciò, non contano solamente le risorse materiali a disposizione, quanto
le caratteristiche individuali e le condizioni di contesto nel quale l’individuo vive, nella misura in cui queste gli permettono o no di
soddisfare i suoi bisogni e quindi di accedere al benessere.
Questo approccio ha il merito di ricomprendere la dimensione sociale del fenomeno, prendendo in considerazione una molteplicità di
variabili che contribuiscono a definire il benessere individuale, come per esempio l’istruzione, la felicità, la libertà, il genere, il ruolo
sociale e la località di residenza, i diritti e soprattutto i bisogni. Anche per questo, quando ci si riferisce alla povertà si descrive spesso il
concetto con l’aggettivo “multidimensionale” e si fa riferimento non solo alla redistribuzione del reddito ma anche al più ampio concetto
di disuguaglianza, un dibattito oggi sentito come centrale a livello globale.
Un terzo approccio si basa sul concetto di esclusione sociale, sviluppato per descrivere i processi di marginalizzazione e deprivazione.
L’esclusione sociale rappresenta la situazione in cui l’individuo si trova nell’incapacità di partecipare attivamente alla vita economica,
politica e culturale della comunità di riferimento e, nelle circostanze più estreme, nell’alienazione e nella distanza da una condizione di
normale sicurezza. La povertà come esclusione sociale costituisce la base delle politiche comunitarie ed è forse l’approccio più in
sintonia con le finalità di un ente come il Plus, attivamente impegnato nella promozione dell’inclusione sociale dei residenti nell’area.
Tale approccio ha inoltre il merito di considerare il maggiore rischio di marginalizzazione a cui sono esposte determinate categorie o
gruppi di individui indipendentemente dal possesso di beni materiali, come disabili, anziani, immigrati, tossicodipendenti, donne vittime
di violenza, ecc.
IL CONTESTO TERRITORIALE
La Legge regionale n. 23 del 2005 disciplina il Sistema integrato dei servizi alla persona, quale “insieme delle attività di
programmazione, realizzazione e valutazione dei servizi e delle prestazioni volte a favorire il benessere delle persone e delle famiglie
che si trovino in situazioni di bisogno sociale, esclusi gli interventi predisposti dal sistema sanitario, previdenziale e di amministrazione

della giustizia”1. Il Piano regionale dei servizi alla persona “costituisce l'atto di programmazione con cui la Regione esercita le funzioni
di indirizzo e valutazione del sistema integrato”2.
Il PLUS (Piano locale Unitario dei Servizi alla persona) rappresenta lo strumento che coinvolge i Comuni, la Provincia e l'az ienda
sanitaria locale ai fini della programmazione e della realizzazione del sistema integrato di servizi alla persona e ai fini dell’attuazione
locale dei livelli essenziali sociali e socio-sanitari secondo gli indirizzi indicati nel Piano regionale. Il PLUS del Distretto di Sanluri,
costituisce uno dei 25 uffici/ambiti in cui si divide il territorio regionale. In particolare, l’ambito territoriale del PLUS di Sanluri si estende
per circa 584,31 Kmq (corrisponde a circa il 2,3% dell’intero Territorio Regionale) e comprende 21 Comuni, divisi tra due sub-aree
storicamente e geograficamente rappresentate da:
•
MARMILLA con i 18 Comuni di Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Segariu,
Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca,
•
CAMPIDANO, con i 3 Comuni di Samassi, Serramanna, Serrenti
CONTESTO DEMOGRAFICO
Il totale dei residenti al 1° gennaio 2020 nei 21 Comuni che appartengono al PLUS è di 42.721 unità. Si tratta di Comuni di piccole
dimensioni. I Comuni variano in maniera considerevole, andando dagli 8.794 abitanti di Serramanna ai 138 di Setzu (Fig. 1). Il 63%
della popolazione del distretto si concentra infatti nei quattro Comuni di maggiori dimensioni: Serramanna, Sanluri, Samassi e Serrenti.
Fig. 1 – Popolazione residente nei singoli ventuno comuni dell’ambito territoriale del PLUS, 2010 e 2020

Fonte: elaborazione su dati Istat 2021*
L’evoluzione demografica dei Comuni del PLUS si caratterizza per i fenomeni del declino e dell’invecchiamento della popolazione, tipici
dello scenario demografico regionale e nazionale, ma ancora più marcati a livello locale, con particolare riferimento alle aree interne
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dell’isola.
Per quanto concerne il primo fenomeno, ovvero il declino demografico, questo riguarda sia la popolazione dell’area nel suo complesso
(Fig. 2), sia ciascuno dei 21 Comuni del distretto (Tav. 1). Nel decennio compreso tra il 2010 e il 2020 la popolazione totale del PLUS è
diminuita di circa il 6,7%, perdendo in assoluti oltre 3.000 abitanti. Considerando un arco temporale ancor più ampio, compreso tra il
1991 e il 2020, si conferma il trend negativo che testimonia una dinamica consolidata nel tempo e nello spazio: nel 1991 la popolazione
era infatti di 48.777, ovvero di oltre 6.000 abitanti superiore rispetto al dato del 2020.
Per quanto riguarda il declino demografico delle singole realtà comunali (Tav. 1), il calo maggiore è registrato dal Comune di Las
Plassas, la cui popolazione dal 2010 al 2020 si è ridotta di quasi un quinto (18,8%). Seguono i Comuni di Genuri e Villanovafranca, con
un declino rispettivamente del 14,9% e del 14,7%, mentre si distinguono per aver man- tenuto una dimensione demografica
relativamente costante Villanovaforru (con un declino nel decennio inferiore all’1% della popolazione) e Sanluri (-1,7%);
Si tratta di un dato sensibilmente superiore rispetto a quello nazionale di 179,4, sintomatico di una natalità che nell’ultimo ventennio è
stata estremamente bassa. In alcuni dei Comuni del PLUS l’indice di vecchiaia raggiunge valori estremamente alti: per esempio a
Genuri, dove l’indice di vecchiaia è di 664,7, per ogni tre bambini ci sono quasi 20 persone sopra i 65 anni.
La causa principale del calo demografico è rappresentata dalla bassissima natalità che non favorisce il ricambio della popolazione: il
numero dei morti supera infatti di gran lunga il numero dei nuovi nati. Nel corso del 2019, a fronte di appena 202 nascite si sono verificati nei Comuni del PLUS 526 decessi, per un saldo naturale di -324 persone. Il resto del saldo totale negativo della popolazione
nell’anno 2019 (-430) è spiegato da un saldo migratorio anch’esso negativo (-67).
Le dinamiche appena illustrate non determinano solo l’ammontare della popolazione, ma ne modificano in misura significativa anche le
caratteristiche fondamentali, quali ad esempio la struttura per età. Il notevole grado di invecchiamento della popolazione del distretto è
ben evidenziato dalla distribuzione percentuale della popolazione per grandi classi di età (Tav. 2).
Al 1° gennaio 2020 gli ultra-sessantaquattrenni sono 11.349 e rappresentano il 26,6% della popolazione residente, dato in linea con
quello provinciale ma superiore di oltre tre punti percentuali rispetto a quello nazionale. Per contro i bambini e i ragazzi al di sotto dei 15
anni sono appena 4.237, pari al 9,9% del totale. Tale dato può essere letto anche attraverso l’indice di vecchiaia, ovvero il rapporto
percentuale tra la popolazione anziana (65+) e quella giovanile (sotto i 15 anni): nel PLUS è di 267,9, ovvero per ogni tre bambini o
ragazzini del PLUS ci sono otto persone anziane.
Si tratta di un dato sensibilmente superiore rispetto a quello nazionale di 179,4, sintomatico di una natalità che nell’ultimo ventennio è
stata estremamente bassa. In alcuni dei Comuni del PLUS l’indice di vecchiaia raggiunge valori estremamente alti: per esempio a
Genuri, dove l’indice di vecchiaia è di 664,7, per ogni tre bambini ci sono quasi 20 persone sopra i 65 anni.
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Dati popolazione 2010-2020

COMUNE
Las Plassas
Genuri
Villanovafranca
Segariu
Siddi
Villamar
Collinas
Pauli Arbarei
Ussaramanna
Tuili
Setzu
Barumini
Turri
Gesturi
Lunamatrona
Samassi
Furtei
Serrenti
Serramanna
Sanluri
Villanovaforru
PLUS

Popolazione residente al 1°
gennaio 2010

Popolazione residente al 1°
gennaio 2020

271
363
1460
1317
718
2888
896
650
564
1083
152
1336
449
1305
1794
5325
1671
5029
9294
8526
679
45770

220
309
1245
1135
628
2574
799
583
508
977
138
1221
413
1203
1661
4967
1564
4728
8794
8380
674
42721

Declino demografico
2010 al 2020 (%)
18,8
14,9
14,7
13,8
12,5
10,9
10,8
10,3
9,9
9,8
9,2
8,6
8,0
7,8
7,4
6,7
6,4
6,0
5,4
1,7
0,7
6,7

dal
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La struttura della popolazione del PLUS al 2020 è rappresentata graficamente dalla piramide delle età (Fig. 3). Dalla forma propria
iniziale piramidale (da cui la denominazione del grafico medesimo) tipica della maggior parte delle popolazioni globali fino agli anni
Sessanta, caratterizzate da trend crescente e quindi da nuove generazioni generalmente più numerose rispetto alle precedenti, si è
giunti oggi a popolazioni la cui struttura è quasi a forma di “albero”, per via del rigonfiamento della parte centrale della figura e
l’assottigliamento della base.
L’ingrossamento della piramide nel tempo, soprattutto in corrispondenza delle classi comprese tra i 45 e i 70 anni di età, è da attribuirsi
al cosiddetto fenomeno del “baby-boom”. A questo è seguito il brusco decremento del livello di natalità, verificatosi, in modo diffuso su
tutto il territorio nazionale, dalla seconda metà degli anni ‘70, che ha invece determinato il progressivo restringimento della piramide in
corrispondenza delle classi di età più giovani.
I cambiamenti della dinamica e della struttura della popolazione concorrono a modificare anche altri assetti della società tra cui quello
relativo alla pianificazione delle famiglie. Sulla base dei dati elaborati dall’Istat si evince che l’indicatore più immediato del cambia7

mento della famiglia è di tipo strutturale. Il numero medio dei suoi componenti è passato da 3 nel 1991 a 2,7 nel 2001 a 2,4 del 2018
(dati Istat più aggiornati) a cui si affianca, come detto in precedenza e a fronte di una popolazione in declino, un aumento del nu- mero
dei nuclei familiari che passano da 16.141 unità del 1991 a circa 17.389 del 2001 a 18.086 nel 2018.

Un primo indicatore del benessere economico dei residenti del distretto è dato dal reddito pro-capite in ciascun Comune, calcolato sulla
base dei redditi dichiarati ai fini Irpef dalle persone fisiche su base comunale.3
È importante notare che il reddito dichiarato ai fini Irpef non coincide con quello effettiva- mente a disposizione degli individui o delle
famiglie, poiché il reddito imponibile è chiara- mente diverso dal reddito al netto delle imposte dovute e poiché rilevanti tipologie di
reddito sostitutive
Tuttavia, specialmente se utilizzato in analisi comparative, il reddito dichiarato a fini IRPEF è un buon indicatore sintetico del livello di
benessere economico territoriale. Dall’analisi di tale indicatore con riferimento ai Comuni del PLUS per l’anno di imposta 2018 (Tav. 3),
risulta immediatamente evidente la considerevole differenza tra il reddito medio dichiarato nel PLUS, pari a 13.985 euro, e il reddito
medio a livello regionale, pari a 17.037 euro e quindi superiore
del 21,8%. Ancora maggiore è la differenza rispetto al dato nazionale
di 21.660 euro, superiore rispetto a quello del PLUS del 54,9%. Anche tra i Comuni dello stesso PLUS esistono differenze non
trascurabili. Nessuno raggiunge la media regionale: il reddito medio maggiore si registra a Sanluri (15.631), quello più basso a Pauli
Arbarei (10.174) e la differenza tra i due supera i 5.000 euro.
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Relativamente alla distribuzione per classi di reddito dei contribuenti del PLUS (Fig. 5), osserviamo che il 41,6% dei contribuenti
(contro il 35% dell’intera isola) dichiara un reddito medio molto basso, ovvero uguale o inferiore ai 10.000 euro. Nei Comuni di
Pauli Arbarei, Genuri e Las Plassas tale percentuale risulta addirittura superiore al 50%. Il 16,9% dei contribuenti del PLUS
dichiara un reddito medio compreso tra i 10.000 e i 15.000 euro, un altro 27,7% un reddito compreso tra i 15 e i 26.000. Infine,
quelli con un reddito medio superiore ai 26.000 euro l’anno sono il 13,8%, contro un dato regionale del 21,5%.
Nell’ambito del PLUS le tipologie di reddito più frequente, sia in termini di numerosità che di ammontare complessivo, sono
quelle relative al lavoro dipendente (48,8% dei contribuenti per il 54,0% del reddito totale) e alle pensioni (39,7% dei contribuenti
per il 36,6% del reddito totale). Il reddito da lavoro autonomo e quello di spettanza degli imprenditori (assieme l’1,1% dei
contribuenti) pesano complessivamente per il 2,6% del totale. Infine, i contribuenti con redditi da fabbricati sono il 40,1% e
pesano per un 2,1% sull’ammontare totale, poco meno dei redditi da partecipazione (a società di persone ed equiparate, ad
associazioni fra persone fisiche per l’esercizio di arti e professioni ovvero a imprese familiari), i quali includono il 3,6% dei
contribuenti per un 3,0% dell’ammontare totale.
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PENSIONI
Il 35% della popolazione residente nel Plus del distretto di Sanluri riceve una pensione. Questo dato è più alto rispetto alla media
nazionale di cinque punti percentuali. Il totale delle pensioni nel territorio ha un importo medio di 648€, inferiore del 43% rispetto
al dato nazionale di 925€. La tipologia di pensione maggiormente diffusa è, naturalmente, la pensione di vecchiaia, che
rappresenta il 38,5% delle pensioni erogate in termini di soggetti beneficiari nel territorio del Plus. Tale incidenza relativa è molto
inferiore alla media del panorama nazionale, dove le pensioni di vecchiaia costituiscono il 52,5% delle pensioni erogate. Solo il
39% della popolazione anziana (oltre i 65 anni) residente nel territorio del Plus percepisce una pensione di vecchiaia (Fig. 7): si
tratta di un dato piuttosto basso, inferiore di ben 14 punti percentuali rispetto alla media italiana del 53%. Tale incidenza è
probabilmente spiegabile partendo da variabili di carattere storico e socio-economico, come un’alta incidenza di lavoro irregolare
e il basso tasso di occupazione femminile nei decenni passati. I dati del Plus appaiono invece in linea con quelli del resto
dell’isola. Infatti, in nessun comune del Plus e in nessuna provincia della Sardegna la percentuale di ultrasessantacinquenni che
percepisce la pensione di vecchiaia raggiunge il 50% Anche l’importo medio mensile delle pensioni di vecchiaia nel Plus è
relativamente basso: con un valore di 899€, esso risulta essere del 20% più basso rispetto alla media del Sud Sardegna e del
28% più basso rispetto alla media italiana.
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Le altre tipologie di pensione (invalidità, superstiti, assegni sociali e invalidità civile) risultano inferiori rispetto alle pensioni di
vecchiaia sia per quanto riguarda l’importo medio sia con riferimento al numero assoluto dei beneficiari. Le pensioni ai superstiti
– conteggiando le cosiddette pensioni indirette e di reversibilità rappresentano il 20% del totale delle pensioni, in conformità con i
dati del contesto nazionale, ma hanno un importo medio relativamente basso: 530€ mensili, inferiore alla media italiana di 120€.
È interessante guardare in modo approfondito alle pensioni di invalidità (assegni ordinari di invalidità, inabilità e invalidità ante
legem 222/1984) e alle pensioni di invalidità civile (non udenti civili, non vedenti civili, invalidi parziali e totali), significative per
comprendere lo stato di salute dei residenti nei Comuni del Plus. L’invalidità/disabilità è inoltre correlata al rischio di povertà,
correlazione che non scompare neppure quando controllata per la variabile occupazione. Insieme, le pensioni di invalidità sia
civile sia ordinaria costituiscono il 34,3% delle pensioni erogate nel territorio del Plus (più di una ogni tre). La concentrazione
delle pensioni di invalidità sulla popolazione residente è rappresentata nella Fig. 8. Questa concentra- zione è statisticamente più
alta nel territorio del Plus (11,8%) rispetto alla Provincia del Sud Sardegna (10,9%) e ben più alta rispetto alla media nazionale
(6,7%). Il dato non è di poco conto: più di un residente ogni 10 nei Comuni del Plus vive in condizioni di invalidità totale o
parziale. Se in tutti i Comuni del Plus l’incidenza di beneficiari di pensioni e assegni di invalidità è superiore alla media nazionale,
nei Comuni di Genuri (20,2%), Gesturi (18,3%) e Tuili (18,2%) l’incidenza è circa tripla che nel resto d’Italia. L’importo medio
mensile delle pensioni di invalidità è però di 566€, ben più basso della media italiana di 720€, mentre quello delle pensioni di
invalidità civile è di 466€, in linea con la media nazionale. Infine, un dato particolarmente interessante è quello degli assegni
sociali (misura che dal 1996 ha sostituito le pensioni sociali) (Fig. 9), che vengono attribuite a cittadini italiani e stranieri dai 67
anni in su in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge. È quindi un
ottimo proxy della diffusione della povertà assoluta tra gli anziani del Plus. Nel territorio del Plus gli assegni sociali costituiscono il
7% del totale delle pensioni e interessano il 2,43% della popolazione totale (dato più alto dell’80% di quello nazionale di 1,35) e il
10% circa della popolazione di riferimento (67+ anni). Un anziano ogni dieci nel territorio del PLUS vive quindi in condizion e di
disagio economico. In tutti i Comuni del PLUS l’incidenza di assegni sociali sulla popolazione è superiore rispetto alla media
nazionale, con picchi considerevoli nei Comuni di Las Plassas (5,75%), Tuili (4,62%), Genuri (3,68%) e Ussaramanna (3,62%).
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MERCATO DEL LAVORO
Grazie al processo di raccolta dati iniziato nel 2018 dall’Istat, il quale impiegherà i comuni italiani fino al 2023 – anno in cui sarà
possibile avere disponibilità di informazioni censuarie ufficiali, dettagliate e definitive sui territori – in relazione al mercato del lavoro è
stato al momento possibile costruire due indicatori per i comuni del Plus del distretto di Sanluri. Si tratta del tasso di disoccupazione
e del tasso di occupazione a livello comunale (Tav. 5) relativi all’anno 2019. Grazie al processo di raccolta dati iniziato nel 2018
dall’Istat, il quale impiegherà i comuni italiani fino al 2023 – anno in cui sarà possibile avere disponibilità di informazioni censuarie
ufficiali, dettagliate e definitive sui territori, in relazione al mercato del lavoro è stato al momento possibile costruire due indicatori per
i comuni del Plus del distretto di Sanluri. Si tratta del tasso di disoccupazione e del tasso di occupazione a livello comunale (Tav. 5)
relativi all’anno 2019. Per quanto riguarda il tasso di disoccupazione (Fig. 10), esso risulta mediamente elevato nel Plus: con un
valore del 19,23% è poco sotto il dato provinciale del Sud Sardegna corrispondente al 20,20%, ma notevolmente inferiore rispetto
alla media nazione del 13,12%. Si registrano poi,
picchi sensibili
nei comuni di Gesturi (23.80%), Pauli Arbarei
(25,45%), Segariu, (22,50%), Villanovafranca (23,03%) e Setzu (26,32%).
Purtroppo non si registrano dati inferiori alla media nazionale del 13,12%, ma un numero importante di comuni, come evidenziato in
tabella (Tav. 5), risulta essere sotto la media del dato regionale, corrispondente al 19,80%. La disoccupazione è un fenomeno
composito in quanto comprende condizioni sociali molto differenziate tra di loro: disoccupazione di lunga durata e periodi ricorrenti
di disoccupazione esprimono carriere lavorative molto diverse fra di loro. Sebbene non sia possibile assumere una correlazione
diretta e univoca tra disoccupazione e povertà (per la presenza di interventi di protezione sociale, per il ruolo che possono svolgere
le reti familiari nell’attenuare i disagi economici connessi a tale situazione), la disoccupazione, al di là dell’intensità degli effetti sul
livello di reddito, inevitabilmente avvia un processo di esclusione sociale, di limitazione della partecipazione alla vita sociale, di
perdita di autostima, che se non affrontata con adeguati interventi sociali rischia di consolidarsi rendendo difficile il rientro nel
mercato del lavoro e favorendo l’ingresso in ambiti di lavoro marginali e precari. Il tasso di occupazione nel Plus di Sanluri (Fig. 11) è
di 54,42% (Tav. 5) un dato a cavallo tra la media regionale e provinciale, rispettivamente del 56,35% e del 53,68%, ma
preoccupante, poiché al di sotto di quasi otto punti percentuali rispetto alla media nazionale (62,18%). Tutti i ventuno comuni del
territorio del Plus hanno una percentuale di occupati rispetto alla popolazione adulta in età da lavoro (convenzione statistica: 15- 64
anni) superiore al 50% tranne che per i casi di Segariu (49,40%) e Villanovafranca (49,87%). Si distingue in positivo il comune di
Barumini (61,60%), al di sotto di un solo punto percentuale rispetto alla media nazionale (62,18%).
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Situazione giovanile: Esiste una forte correlazione tra istruzione e povertà, sottolineata anche dall’ultimo rapporto Istat “Povertà in
Italia” (2019) nel nostro Paese. Nelle famiglie senza diploma la povertà assoluta è, secondo l’Istat, quasi 3 volte più frequente di quelle
dove la persona di riferimento è diplomata o laureata. Per quanto concerne il caso specifico del Sud Sardegna, il Rapporto BES
(Rapporto sul benessere equo e sostenibile, edizione 2020) realizzato annualmente dall’Istat evidenzia particolari criticità. I NEET,
ovvero i giovani non inseriti né in un percorso formativo né lavorativo, tra il 2017 e il 2019 costituiscono un terzo dei giovani della
provincia di età compresa tra i 15 ei 29 anni. La provincia del Sud Sardegna registra inoltre dati molto preoccupanti per quanto concerne
l’abbandono scolastico (fanno peggio solo le province di Caltanissetta e Brindisi): al 2018 il 25,7% dei ragazzi tra i 18 e i 24 ha la sola
licenza media5, dato utilizzato come indicatore del livello di abbandono scolastico. Dato non meno preoccupante è quello relativo alla
competenza alfabetica e numerica rilevata attraverso i test Invalsi (2020). Se le ragazze del Sud Sardegna fanno meglio dei ragazzi per
quanto riguarda le competenze alfabetiche (risultano non adeguate per il 58% dei maschi e il 42% delle femmine) per quelle numeriche
la differenza di genere non è rilevante e risultano non adeguate per il 63% dei giovani della Provincia. Dato positivo è invece il numero
delle persone con almeno il diploma (25-64 anni) in aumento in anni recenti (nel 2019 il 51%). Arrivando al territorio in analisi, la Tav. 6
sintetizza le percentuali di persone che hanno raggiunto dei traguardi formativi nel territorio sul totale della popolazione di riferimento (la
somma delle persone censite nell’istruzione dall’Istat, che per il Plus corrisponde al 95% della popolazione totale). Il 28% di questa
popolazione selezionata, nel territorio del Plus, possiede il diploma. Si tratta di una percentuale al di sotto di quelle confrontabili:
provinciale (29%), regionale (31%) e nazionale (36%). Ben più ampia la quota di coloro che hanno la sola licenza media nel territorio del
Plus (il 40%) superiore al dato provinciale (39%), regionale (35%) e nazionale (29%). Particolarmente preoccupante è il dato relativo ai
laureati, esattamente il 4,6% nel Plus e il 5% nella provincia.
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ANALISI DELLA SPESA SOCIALE
Per ottenere una mappa del sistema dei servizi sociali offerti nel Plus del Distretto di Sanluri si è scelto di ricorrere all’Indagine
ISTAT sugli interventi e i servizi sociali dei comuni singoli o associati, la quale raccoglie informazioni sulle politiche di welfare gestite
a livello locale su tutto il territorio nazionale, al fine di garantire un monitoraggio delle risorse impiegate e delle attività realizzate
nell’ambito della rete integrata di servizi sociali territoriali6. I dati più recenti sono stati pubblicati a febbraio 2021 e sono riferiti
all’anno 2018. La rilevazione è svolta in collaborazione con la Ragioneria Generale dello Stato, quindi il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, con la maggior parte delle regioni (tra le quali non rientra la Sardegna) e Tale fonte di dati nel caso dei Comuni del
PLUS non è disponibile con dettaglio comunale ma solo a livello aggregato di Ambito Territoriale Sociale (ATS), l’aggregazione
intercomunale di cui i PLUS costituiscono appunto la declinazione regionale in Sardegna. Per approfondire l’analisi anche al livello
dei singoli comuni che compongono il PLUS è stato pertanto necessario fare ricorso a una seconda fonte di dati, i bilanci comunali,
consultati tramite il sito del progetto Open bilanci. Quest’ultimo ha come fonte la Direzione Centrale della Finanza Locale del
Ministero dell’Interno cui la legge (T.U.E.L. del 2000) affida il compito di raccogliere e pubblicare i bilanci dei Comuni italiani secondo
una classificazione omogenea (certificati di bilancio preventivo e consuntivo). L’analisi della spesa sociale nel Plus ci consente così
di effettuare un confronto su due direttrici: territoriale (dal livello nazionale a quello comunale, passando per il livello di aggregazione
intercomunale delle ATS/PLUS) e relativa all’ambito di utenza dei servizi sociali. Partendo dall’analisi dei dati con fonte Istat, la
tavola 7 mostra la spesa pro-capite dei PLUS della Sardegna calcolata sulle singole aree di utenza, ovvero quanto hanno speso i
PLUS in media all’anno per rispondere ai bisogni di ciascuna delle utenze dei servizi sociali: famiglie e minori, disabili, anziani,
immigrati ecc. In questo caso i valori pro-capite non sono quindi calcolati sulla popolazione totale del Plus, ma sulla popolazione di
riferimento per ciascuna area di utenza. Di seguito si riporta una sintetica definizione di ciascuna area di utenza con la relativa
popolazione di riferimento utilizzata nel calcolo della spesa pro capite.

Area di utenza
Area anziani: vi rientrano gli interventi e i servizi mirati a migliorare la qualità della
vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l’integrazione
sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Rientrano in questa area anche i
servizi e gli interventi a favore di anziani malati del morbo
di Alzheimer.
Area dipendenze: vi rientrano gli interventi e i servizi rivolti a persone
dipendenti da alcool e droghe.

Popolazione di riferimento
Residenti con età maggiore o
uguale a 65 anni.

Residenti con età maggiore o
uguale a 15 anni.
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Persone disabili con età inferiore a
65 anni che vivono in famiglia,
rilevate con l'indagine Multiscopo
sulle Condizioni di salute e ricorso
ai servizi sanitari.
Area famiglia e minori: vi rientrano gli interventi e i servizi di supporto alla Numero di componenti delle
crescita dei figli e alla tutela dei minori. I beneficiari degli interventi e dei servizi famiglie con almeno un minore
possono essere donne sole con figli, gestanti, giovani coppie, famiglie con figli,
calcolati sulla base del
famiglie monoparentali.
Censimento della popolazione.
Area immigrati e nomadi: vi rientrano gli interventi e i servizi finalizzati Numero di stranieri residenti.
all’integrazione sociale, culturale ed economica degli stranieri immigrati in
Italia. Per stranieri si intendono le persone che non hanno la cittadinanza
italiana, comprese quelle in situazioni di particolare fragilità, quali profughi,
rifugiati, richiedenti asilo, vittime di tratta.
Area multiutenza: vi rientrano i servizi sociali che si rivolgono a più tipologie di Residenti complessivi.
utenti, quali i servizi di mediazione sociale, segretariato sociale, i centri di
ascolto tematici, gli sportelli sociali, la telefonia sociale, le azioni di
prevenzione e sensibilizzazione, le azioni di sistema e le spese di
organizzazione.
Area povertà, disagio adulti e senza dimora: vi rientrano gli interventi e i Residenti con età compresa tra i
servizi per ex detenuti, donne che subiscono maltrattamenti, persone senza dimora, 18 e i 64 anni.
indigenti, persone con problemi mentali (psichiatrici) e altre persone
in difficoltà non comprese nelle altre aree.
Area disabili: vi rientrano gli interventi e i servizi a cui possono accedere utenti
con problemi di disabilità fisica, psichica o sensoriale (comprese le persone
affette da HIV o TBC). Le prestazioni rivolte agli anziani non autosufficienti
rientrano invece nell’area “Anziani”.
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In riferimento alla tavola 7, un primo dato di immediata evidenza è la spesa residuale attribuita a dipendenze e multiutenza in tutti i
venticinque Plus dell’Isola, dato che però è in linea con quanto si riscontra a livello nazionale. Le tre aree di utenza che prevedono
interventi più costosi sono invece, rispettivamente, quelle di disabili, famiglia e minori e immigrati. Con oltre 12 mila euro pro-capite
gli interventi per disabilità risultano di gran lunga i più costosi. Il valore si basa su una stima del numero di persone disabili di età
inferiore ai 65 anni nel territorio del Plus pari a 505 individui (circa l’1,8% dell’intera popolazione sotto i 65 anni). La spesa pro-capite
per disabilità è comparativamente elevata (sebbene non la più alta tra i Plus dell’Isola): rispetto alla media ragionale è del 27,6% più
alta, mentre è di quasi quattro volte superiore rispetto alla media nazionale. Seguono le spese per famiglia e minori, con 219 euro
medi l’anno: la spesa pro-capite è più alta (sebbene non di molto) sia del dato regionale che di quello nazionale. Superiore alla
media regionale, ma non di molto, è anche la spesa pro-capite per la popolazione anziana: corrisponde a 169 euro in media
nell’anno per ogni cittadino residente dai 65 anni in su. In assoluto la disponibilità di risorse per le aree di utenza discusse, nel 2018
è stata di 11.469.220 euro. Suddivisa per la popolazione totale del territorio del Plus Distretto di Sanluri, che nel 2018 contava
43.584 residenti, si ottiene una spesa pro-capite di 263 euro. Non è una spesa distante dalla media dell’Isola (243 euro), la quale è
però quasi doppia rispetto alla media nazionale. È interessante notare che con riferimento alla spesa sociale la Sardegna costituisce
un’anomalia rispetto alle regioni del Sud Italia, nessuna delle quali raggiunge i 100 euro pro-capite (con la sola eccezione
dell’Abruzzo), e ha invece valori più prossimi a quelli delle regioni settentrionali.
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Le figure 12-13-14 riportano le percentuali di spesa nell’anno di riferimento per area di utenza. Gli interventi per la disabilità
impegnano più della metà della spesa totale nel Plus di Sanluri ed esattamente il 52% delle risorse totali utilizzate. Si tratta di un
dato persino superiore a quello regionale del 46% che pure è di gran lunga il più elevato di tutte le regioni d’Italia. La media
nazionale nello stesso anno si attesta al 27%, un’incidenza che è circa la metà rispetto a quella del Plus.
Segue la spesa per famiglie e minori, che costituisce il 20% della spesa totale. Il dato è perfettamente in linea con quello regionale
che è però il più basso tra tutte le regioni d’Italia. Il raffronto con la corrispettiva spesa pro-capite, che è invece relativamente elevata,
porta a interpretare questo dato alla luce della sempre più bassa percentuale di minori residenti nei Comuni del Plus.
La terza fetta in ordine di consistenza è invece dedicata alla spesa per i servizi dedicati alla popolazione anziana, che corrispondono
al 16% della spesa totale. Si tratta di un dato intermedio tra la media isolana (15%) e la media nazionale (17%).
La spesa per interventi sul tema povertà, disagio adulti e senza dimora è l’8% del totale, sotto la media sarda del 14,5% e appena
sopra quella italiana del 7,5%. Infine, la spesa per immigrati, Rom, Sinti e Caminanti rappresenta solo l’1% del totale (in linea con il
dato isolano, tra i più bassi d’Italia), così come quella per dipendenze da alcol e sostanze stupefacenti.
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Spesa dei ventuno Comuni del PLUS Distretto di Sanluri per area di utenza nel 2018, valori percentuali.
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– Suddivisione delle voci di spesa sociale nella somma dei comuni del Plus. Valori percentuali 2018
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Interventi per soggetti a rischio esclusione
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Cooperazione e associazionismo

10%
11%
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Infine, la figura 15 mostra la relazione tra reddito pro-capite (per il cui calcolo si rimanda al relativo paragrafo) e spesa sociale tra
i Comuni del Plus di Sanluri. Questa relazione, nel caso del Plus del distretto di Sanluri, risulta essere di segno negativo, ovvero
al diminuire del reddito pro capite aumenta la spesa sociale per abitante utilizzata dai singoli comuni. Si tratta di una correlazione
tra le due variabili evidentemente negativa ma molto debole, la quale esplicita il fatto che la ricchezza privata del territorio non
influisce sensibilmente sulla disponibilità e l’utilizzo delle risorse per la spesa socialeFig.15 – Relazione tra reddito pro capite e
spesa sociale per abitante nei comuni del Plus del distretto di Sanluri. Anno di riferimento: 2018
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DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA
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Poiché, come rilevato chiaramente dall’analisi della spesa sociale, la disabilità rappresenta la voce di spesa di gran lunga più
consistente, riteniamo sia utile dedicare un particolare focus a tale ambito. A tal fine, si utilizzeranno i dati relativi al principale
intervento regionale rivolto alle persone con disabilità grave, ovvero alla legge n. 162/1998. Per individui con disabilità grave si
intende soggetti per i quali “la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all’età in modo da
rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
” L’analisi dei dati più recenti9 riferiti alla gestione 2018/2019 dei Piani personalizzati (All. 2) rivolti al sostegno di persone in
situazione di disabilità grave consente di operare delle riflessioni e valutazioni sugli aspetti maggiormente rilevanti rispetto
all’attuazione dell’intervento nel territorio del PLUS, ma anche di approfondire il tema della povertà con particolare riguardo alla
disabilità. Le persone disabili sono infatti a maggiore rischio povertà: in base a una ricerca di Eurostat del 2019 il 29,5% delle
persone disabili in Italia è a rischio povertà o esclusione sociale, contro il 24,1% delle persone senza disabilità. La forte relazione
tra disabilità e reddito basso emerge poi dai dati sui Piani personalizzati (PP) della l.162/1998: il 53,2% dei beneficiari sardi dei
PP ha un ISEE basso, fino a 9.000 euro. Sulla base dei PP attivati nell’ambito territoriale del PLUS rispetto alla popolazione di
riferimento, appare esserci una maggiore concentrazione di persone disabili nel territorio rispetto al resto dell’Isola. Nel PLUS
infatti sono stati attivati PP per il 3,23% della popolazione, contro un dato regionale del 2,37%. Guardando alla suddivisione dei
PP tra disabili di età inferiore ai 65 anni e disabili dai 65 anni di età in su, vediamo che, come nel resto dell’Isola, la richiesta di
sostegno da parte della popolazione anziana è nettamente superiore rispetto a quella del resto della popolazione. Nell’ambito del
PLUS sono infatti stati attivati PP per l’8,12% dei residenti, quasi uno ogni dieci, contro un dato regionale del 5,99%. Sono dati
che non sorprendono se visti in relazione con la già discussa struttura della popolazione dei Comuni del PLUS, nettamente più
vecchia rispetto al resto dell’Isola. Infatti un innalzamento dell’età media della popolazione comporta comunque un aumento
dell’incidenza di patologie cronico- degenerative, legate all’età e associate alla disabilità, che a sua volta ingenera una maggiore
domanda di cura e di prestazioni per lunghi periodi. I Comuni di Segariu, Genuri e Setzu hanno la percentuale più alta di PP
attivati per la popolazione anziana sul numero di residenti per la stessa classe di età, con valori circa doppi rispetto alla media
del PLUS, mentre il Comune di Lunamatrona costituisce un’anomalia in senso opposto, registrando i valori di gran lunga più
bassi di tutto il distretto. I PP per la popolazione dai 64 anni in giù hanno un’incidenza molto minore sulla popolazione di
riferimento, ma comunque più alta nel distretto del PLUS rispetto al resto dell’Isola: coinvolgono infatti l’1,51% della popolazione
non anziana, contro un dato regionale di 1,24%. Anche in questo caso, si distinguono per la presenza di valori particolarmente
alti i Comuni di Genuri e Segariu, seguiti però da Collinas e Tuili, con dati di circa due volte superiori rispetto alla media
regionale.
POVERTÀ
In premessa si è sottolineata la difficoltà di misurare statisticamente un fenomeno complesso e multidimensionale come la
povertà. Dalla definizione di povertà come condizione di diseguaglianza sociale determinata dall’incapacità di soddisfare quel
complesso di bisogni (beni, servizi, stili di vita) ritenuti essenziali in un determinato periodo storico e contesto sociale, emerge
immediatamente la natura estremamente relativistica del concetto, legata non solo allo sviluppo economico, ma anche a modelli
culturali e alle norme sociali di una comunità, che contribuiscono a formare le aspettative degli individui su ciò che s’identifica
pubblicamente come una vita “accettabile”.
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Gli indici sintetici e multidimensionali di povertà maggiormente significativi cercano quindi di esprimere tale complessità,
ma si basano su indagini statistiche che raramente arrivano al livello locale. Gli indicatori multidimensionali più recenti e
con la maggiore suddivisione territoriale (regionale) sono quelli pubblicati dall’Istat nel 2020 e riferiti al periodo precovid
(fino al 2019), basati sull’indagine sulle spese delle famiglie, l’indagine sul red- dito e le condizioni di vita, gli indicatori
territoriali per le politiche di sviluppo e il rapporto BES "Il benessere equo e sostenibile in Italia".
Tali dati restituiscono un’interessante quadro della povertà in Sardegna nel contesto nazionale che può essere utile per
trarre alcune conclusioni valide anche a livello locale. Infatti, partendo dall’analisi di contesto svolta nei paragrafi
precedenti (la quale ha mostrato i Comuni del PLUS come maggiormente deboli rispetto al resto dell’isola sia a livello
economico e occupazionale, sia per quanto riguarda le dimensioni dell’alfabetizza- zione e dell’istruzione) si può ipotizzare
con una certa confidenza che l’incidenza della povertà nei Comuni del PLUS sia almeno equivalente, se non superiore,
rispetto alla me- dia della Sardegna10.
L’incidenza della povertà relativa familiare11 in Sardegna (Fig. 16) al 2019 è del 12,8%, poco distante dal dato nazionale
dell’11,4%. Un’incidenza della povertà relativa del 12,8% nei Comuni del PLUS significherebbe che circa 2,3 migliaia di
famiglie vivono al di sotto della soglia di povertà relativa. Il dato è il più basso dal 2012, mentre l’anno precedente (2018)
ha visto un picco di 19,3.
L’incidenza della povertà relativa individuale12 ha un andamento simile a quella familiare. Nel 2019, in Sardegna, ha
un’incidenza del 15,7%, di ben 9,3 punti percentuali inferiore rispetto al dato dell’anno precedente del 25%, quando un
individuo ogni quattro viveva in condizione di povertà relativa. L’incidenza del 2019 applicata ai Comuni del PLUS si
tradurrebbe in circa 6,7 migliaia di residenti nell’area in povertà relativa.
Il rischio di povertà o esclusione sociale è un indicatore dato dalla somma delle persone a rischio di povertà, delle persone
in situazione di grave deprivazione materiale e delle persone che vivono in famiglie a intensità lavorativa molto bassa13.
Dalla Tav. 12 sotto- stante, risulta immediatamente evidente una grande eterogeneità nella distribuzione della povertà in
Italia, con le regioni meridionali che registrano dati due volte superiori rispetto alle regioni settentrionali. Nel contesto Sud
Italia la Sardegna è, insieme all’Abruzzo, la ragione con il rischio di povertà e esclusione sociale più basso. Come per
l’indice di povertà relativa, in Sardegna è evidente una sensibile diminuzione tra il dato del 2018 di 35,0 e il dato del 2019
di 28,1, diminuzione che ha in gran parte colmato il divario con il dato nazionale, che al 2019 è inferiore di 2,5 punti
percentuali. La componente di tale indicatore per la quale si registra, sia nel 2018 che nel 2019, la maggiore differenza tra
dato regionale e dato nazionale è l’incidenza di persone che vivono in famiglie a bassa intensità lavorativa. Il dato
dell’Isola del 15.6% al 2019 è infatti il più alto d’Italia, inferiore solo a Sicilia e Campania. Segue il rischio di povertà, che al
2019 è di 22,9% (quasi 3 punti percentuali superiore rispetto al dato nazionale).
MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ

Le due maggiori politiche di contrasto alla povertà presenti oggi in Sardegna sono il Reddito di Cittadinanza (RdC), misura
a livello nazionale introdotta nel 2019, e il Reddito di Inclusione Sociale ( REIS), misura invece implementata a livello
regionale, introdotta nel 2016 e ancora in vigore. Sono misure mutuamente esclusive e dalla stessa finalità: si tratta infatti
25

in entrambi i casi di misure di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà attuate attraverso un sostegno economico
ad integrazione dei redditi familiari e un progetto di inclusione lavorativa e/o sociale. Già preliminarmente si può
sottolineare come le risorse destinate al finanziamento del REIS abbiano subito uno spiazzamento quasi totale
dall’introduzione del reddito di cittadinanza. In particolare si evidenzia che, nell’anno 2018, in assenza del reddito di
cittadinanza, il REIS ha fatto registrare in Sardegna i dati di seguito riportati:

•
•

Nuclei familiari beneficiari: 25.988
Beneficio medio mensile per nucleo familiare (6 mesi): 260,77€.
Nell’anno 2019, dall’introduzione del Reddito di Cittadinanza, il REIS ha invece fatto registrare i seguenti dati:

•
•

Nuclei familiari beneficiari: 1.806
Beneficio medio mensile per nucleo familiare (su12 mesi): 319,95€.
Nello stesso anno il Reddito e la Pensione di Cittadinanza hanno registrato i seguenti dati, sempre con riferimento al solo
territorio regionale:

•
•
•
•
•
•

Nuclei familiari beneficiari: 52.356
Beneficiari RdC (reddito di cittadinanza): 47.145
Beneficiari PdC (pensione di cittadinanza): 5.211
Importo medio beneficio mensile: 497,44€
Importo medio RdC: 526,87€
Importo medio PdC: 250,10€
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I dati evidenziano dunque come il REIS sia stato reso quasi totalmente inefficace dall’introduzione del RdC: dal 2018 al 2019 il numero
di beneficiari è infatti diminuito del 93%
Reddito di cittadinanza (RdC)
Dalla data sua introduzione il Reddito di Cittadinanza è ancora l’intervento di contrasto alla povertà più discusso a livello
nazionale. Ciò è dovuto in parte al suo ingente costo (da aprile 2019 a febbraio 2021 sono stati spesi per il reddito e la pensione
di cittadinanza 12,28 miliardi di euro16) e in parte ad alcune disfunzioni nelle quali è incorso durante i primi anni di
implementazione. In ogni caso, come detto più volte, questo lavoro si esime dal valutare gli interventi in essere, limitandosi a
fornirne un quadro meramente statistico e il più vicino possibile al territorio in analisi.
In relazione a questo intervento è stato possibile raccogliere due serie di dati a livello comunale: la prima relativa al numero di
beneficiari del Reddito di Cittadinanza e della Pensione di Cittadinanza a ottobre del 2019, la seconda invece relativa al numero
di beneficiari del solo Reddito di Cittadinanza a marzo del 2021. I dati non sono quindi direttamente comparabili, ma consentono
comunque di dare una cauta interpretazione degli effetti della pandemia nel territorio. Infatti, dal primo periodo considerato al
secondo, (Tav. 13) in tutti i Comuni tranne Barumini e Genuri il numero dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza 2021 risulta
maggiore rispetto al numero di beneficiari al 2019 sia del Reddito che della Pensione di Cittadinanza.
Tav. 13 – Reddito di cittadinanza 2019-2021. Variazione percentuale, tasso di diffusione e percentuali di popolazione
investita dall’intervento
%
% RdC
RdC/PdC
Beneficiari
Tasso di
Tasso di
rispetto al
RdC/PdC - Beneficiari
diffusione RdC rispetto al
Comune
diffusione
territorio del Reddito pro
territorio del
2019
2021
RdC- 2021
RdC/PdC
PLUS -2021 capite
PLUS 2019
2019
BARUMINI
32
28
2,6%
2,30%
2,80%
1,60%
14598
COLLINAS
16
28
2,0%
3,50%
1,40%
1,60%
12881
FURTEI
51
79
3,3%
5,10%
4,40%
4,60%
13799
GENURI
5
4
1,6%
1,30%
0,40%
0,20%
12259
GESTURI
41
55
3,4%
4,60%
3,60%
3,20%
11951
LAS PLASSAS
15
19
6,8%
8,60%
1,30%
1,10%
11902
LUNAMATRONA
32
46
1,9%
2,80%
2,80%
2,70%
14478
PAULI ARBAREI
22
25
3,8%
4,30%
1,90%
1,50%
10174
SAMASSI
144
223
2,9%
4,50%
12,50%
13,10%
13052
SANLURI
215
361
2,6%
4,30%
18,60%
21,20%
15631
SEGARIU
36
66
3,2%
5,80%
3,10%
3,90%
12414
SERRAMANNA
266
358
3,0%
4,10%
23,10%
21,00%
14757
SERRENTI
83
117
1,8%
2,50%
7,20%
6,90%
14712
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Beneficiari
RdC/PdC
2019

Comune

SETZU
SIDDI
TUILI
TURRI
USSARAMANNA
VILLAMAR
VILLANOVAFORRU
VILLANOVAFRANCA
PLUS

%
RdC/PdC
Tasso di
Tasso di
- Beneficiari
diffusione
diffusione RdC rispetto al
territorio
RdC/PdC
RdC- 2021
2021
del PLUS 2019
2019
8
15
5,8%
10,90%
0,70%

13
16
8
9
72
10
59
1153

22
22
12
13
102
14
95
1704

2,1%
1,6%
1,9%
1,8%
2,8%
1,5%
4,7%
2,7%

3,50%
2,30%
2,90%
2,60%
4,00%
2,10%
7,60%
4,00%

1,10%
1,40%
0,70%
0,80%
6,20%
0,90%
5,10%
100,00%

% RdC
rispetto al
territorio del Reddito pro
PLUS -2021 capite
0,90%
1,30%
1,30%
0,70%
0,80%
6,00%
0,80%
5,60%
100,00%

13
177
11984
12478
12923
12422
12667
12279
11705
13985

Il tasso di diffusione ci dice in quali comuni il Reddito di Cittadinanza è più diffuso rispetto alla popolazione di riferimento. Setzu è
il Comune con il tasso più alto (10,9%): all’inizio del 2021, oltre un cittadino ogni 10 beneficiava del Reddito di Cittadinanza.
Seguono Las Plassas (8,6%), Villanovafranca (7,6%) e Segariu (5,8%). Il dato più basso è invece quello di Genuri, dove poco
più di una persona ogni cento beneficia del Reddito di Cittadinanza.
Fig.17 – Tasso di diffusione del Reddito di Cittadinanza e Reddito pro capite nel Plus del distretto di Sanluri
Tasso di diffusione RdC - 2021

Reddito pro capite - 2018
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I dati a nostra disposizione hanno evidenziato una moderata correlazione tra l’andamento della disoccupazione nel territorio e la richiesta di
Reis e Reddito di Cittadinanza: la relazione non è del tutto scontata dato che, sebbene reddito e occupazione siano ovviamente correlati,
la disoccupazione non è un requisito delle due misure di contrasto alla povertà, che quindi possono essere percepite anche da nuclei
familiari i cui membri siano tutti occupati. La relazione positiva, mostrata nelle fig.18 e 19, ci dice che all’aumentare della disoccupazione
nel territorio aumenta anche il numero di beneficiari del Reis (nel 2018) e del Reddito di cittadinanza (nel 2021). Ciò significa che se la
disoccupazione dovesse continuare a crescere sarebbe lecito aspettarsi un aumento della platea dei beneficiari degli interventi sociali.È
interessante notare che la relazione tra disoccupazione e misura di contrasto alla povertà appare più marcata nel caso del Reddito di
Cittadinanza che nel caso del Reddito di Inclusione Sociale. Ovvero, all’aumentare del tasso di disoccupazione, le domande del RdC
crescono in misura maggiore delle domande del REIS. Ciò potrebbe in parte essere spiegato dai requisiti per beneficiare di ciascuna
misura: per esempio, il REIS è incompatibile con la percezione della NASPi, mentre non lo è il RdC.

ALCUNI DATI SULLA TIPOLOGIA DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI REI/REIS durante il 2018
Considerata la necessità di dare attuazione alle disposizioni per l’attuazione delle misure di contrasto alla povertà, nazionali
(REI) e regionali (REIS), nel 2018 a seguito di analisi preliminare effettuata dai servizi sociali, sono stati presi in carico dalle
equipe territoriali multidisciplinari per la definizione dei patti d’inclusione sociale n. 109 nuclei familiari in possesso di bisogni
complessi. Le equipe territoriali costituite in seno al ambito erano composte da 1 psicologa e 1 assistente sociale dell’ufficio
Plus, dai case manager - operatori sociali dei 21 comuni del Plus, da altri operatori dei servizi specialistici di riferimento con i
quali sono stai definiti accordi di collaborazione specifici, quali: CPI, Istituiti scolastici, Centro per la formazione degli adulti,
Servizi sanitari (consultorio, CSM, Neuropsichiatri infantile), servizi giudiziari (USSM e UEPE). Nella tabella sottostante sono
evidenziati alcuni dati di sintesi sulla situazione dei N.F presi in carico.
Tabella rappresentativa delle caratteristiche relative ai 109 nuclei presi in carico dalle equipe multidisciplinari e per i quali
sono sati predisposti i progetti personalizzati e i relativi sostegni:
NF
beneficia
ri di
REIS/REI
(2018)
109

n. Componenti

28
(1 comp)

21
(2 comp)

22
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38
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NF con
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NF Con
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L. 104/92
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9
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29

In conclusione, dal quadro statistico appena descritto emerge una rappresentazione dell’Ambito territoriale del distretto
sociosanitario di Sanluri caratterizzata da particolari criticità demografiche e socio-economiche che impongono interventi
tempestivi:
1. •
Una crisi demografica fortemente caratterizzata dai fenomeni del declino e dell’invecchiamento della popolazione
che incide sui livelli occupazionali e sulle concrete possibilità di sviluppo economico dell’area territoriale;
2. •
Un livello di benessere economico relativamente basso, non solo rispetto alla media nazionale, ma anche rispetto
alla media dell’Isola;
3. •
Un mercato del lavoro particolarmente compromesso da un tasso di disoccupazione in aumento caratterizzato da
a una correlazione positiva con il tasso di diffusione delle misure di contrasto alla povertà del Reis e del RdC;
4. •
Bassi livelli d’istruzione ed elevata dispersione scolastica;
5. •
Una spesa sociale e un maggiore intervento in ambito sociale nei Comuni del Plus rispetto al resto dell’Isola, a
fronte di un contesto dalle maggiori complessità e criticità;
6. Un progressivo aumento dei cittadini beneficiari di Reddito di Cittadinanza;
PROGRAMMAZIONE IMPIEGO FONDI POVERTA’ E PON INCLUSIONE

2. Sistema di governance per il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale
Il PLUS di Sanluri ha realizzato diversi e articolati interventi in favore di soggetti svantaggiati beneficiari di misure di contrasto alla
povertà:
n. 109 progetti rivolti all’inclusione sociali di beneficiari del REIS ( programma CARPEDIEM) che comprendono attività di supporto psico
educativo, orientamento al lavoro, sostegno psicologico. In quest’ambito sono stai attivati circa 10 tirocini d’inclusione;
n. 11 tirocini d’inclusione a favore di beneficiari del REI finanziati con i fondi del PON Inclusione FSE 2014-32020 Avviso 3/2016;
Con la partecipazione alla progettazione relativa al progetto INCLUDIS e del Programma di Vita Indipendente, le azioni sono state
mirate ad una fascia di utenza specifica, con l’obiettivo di valorizzare e potenziare le competenze relazionali e le esperienze di
formazione e lavoro delle persone con disabilità. Si sono cosi rafforzate le collaborazioni con le istituzioni, il terzo settore, il tessuto
economico del territorio.
Nella programmazione e attuazione di progetti di inclusione sociale di rilevanza nazionale, regionale e locale, il Plus collabora
stabilmente con i Centri di Salute Mentale (CSM) dell’ATS Sardegna ASSL Sanluri, con i Centri Per l’Impiego (CPI), con interazioni
regolate da protocolli di intesa, accordi formali e modalità di lavoro condivise fra i servizi che vanno ulteriormente rinnovate alla luce dei
nuovi sviluppi normativi.
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Per l’attuazione delle misure e interventi del RDC è prevista la definizione di una struttura gestionale e di governance costituita da tre
livelli integrati di gestione:
- LA GESTIONE MACRO per gli indirizzi programmatici è conferita alla conferenza dei servizi del Distretto sociosanitario di Sanluri;
- Il COORDINAMENTO GENERALE è affidato all’Ufficio per la gestione e programmazione dei servizi alla persona (Ufficio di Piano)
dell’Ambito Plus di Sanluri, in capo all’Unione Comuni Marmilla in qualità di Comune capofila dell’Ambito, con le seguenti funzioni:
La funzione di referente tecnico amministrativo per Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e La Regione Sardegna;
La funzione di gestione tecnico/amministrativa delle azioni progettuali attivate contro la povertà;
LA GESTIONE MICRO che contempla la programmazione politico – amministrativa e la gestione operativa, a livello territoriale, spetta ai
Comuni afferenti all’Ambito. Questi ultimi, infatti, restano i titolari e responsabili della presa in carico degli utenti e dei progetti individuali
RdC, delle verifiche formali e sostanziali relative ai requisiti di accesso alla misura RdC e al Patto d’inclusione.

3. Modalità gestionale dei servizi
Nell’attuazione del RdC, il PLUS individua più livelli organizzativi, articolando la propria attività fra le funzioni proprie e quelle attribuite ai
Comuni.
Funzioni attribuite ai Comuni:
1)

Ufficio anagrafe/stato civile: verifica dei requisiti anagrafici , di residenza e di soggiorno all’interno della Piattaforma GEPI;

2)
Servizi sociale professionale: L’operatore sociale Comunale in qualità di Responsabile del caso RdC assegnato dall’INPS
attraverso la piattaforma GEIPI, effettua l’analisi preliminare individualmente con la collaborazione di altri professioni del Plus e dei
servizi dell’Ambito , partecipa alla valutazione, predisposizione dei piani personalizzati, monitoraggio, nell’ambito dell’equipe
multidisciplinare;
3)
Servizi Comunali in generale: attivazione di servizi di segretariato sociale, per l’ orientamento e informazione dei cittadini sulle
aree di pertinenza di bisogni legati alla povertà, attivazione e realizzazione dei Progetti utili alla collettività (PUC);
Funzioni attribuite all’Ufficio di Piano del PLUS:
L’Unione Comuni Marmilla - Ufficio per la Programmazione e la Gestione dei Servizi alla Persona Servizi Plus nell’ambito delle attività a
favore dei beneficiari del RdC “Reddito di cittadinanza”, quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione
sociale, introdotta con decreto L. n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modifiche nella L.26/2019, cura il coordinamento degli enti
territoriali coinvolti nell’attuazione della misura, attraverso esplicito mandato finalizzato a garantire nel territorio l’ implementazione dei
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seguenti livelli essenziali delle prestazioni (LEPS) nella lotta alla povertà, come individuati nelle linee guida per l’impiego della QS
fondo povertà 2018-2019-2020:
1. rafforzamento del servizio sociale professionale per la presa in carico attraverso la costituzione di equipe di
valutazione multidimensionale e per l’analisi, valutazione e definizione del bisogno al fine della definizione del progetto
individuale d’inclusione e suo monitoraggio;
-

2. servizi ed interventi rivolti ai beneficiari di ReI/RdC;

-

3. rafforzamento delle attività di Segretariato sociale, informazione orientamento;

-

4. rafforzamento dei sistemi informativi;

-

5. attivazione e realizzazione dei Progetti utili alla collettività (PUC);

E’ di pertinenza dell’ Ufficio Plus, pertanto, garantire il supporto degli enti coinvolti nella definizione dei Patti d’inclusione (PaiS) e nel loro
monitoraggio, la comunicazione, l’assistenza tecnica sulle procedure e sugli adempimenti di competenza degli enti in materia di verifica
dei requisiti di accesso e di applicazione delle condizionalità correlate al beneficio economico RdC, la rendicontazione, il monitoraggio
fisico e la valutazione dell’efficacia degli interventi;
Il territorio dell’ambito Plus Di Sanluri relativamente all’attuazione dei LEPS suindicati registra un certo ritardo. A seguito del subentro
dell’Unione Marmilla nella gestione associata dei servizi PLUS dal 1 Giugno 2021, si è rilevato che i finanziamenti destinati alla loro
implementazione, relativi al PON Inclusione Avviso 1 PAIS 2019 e Quota servizi fondo povertà 2018-2019-2020 non sono stati ancora
utilizzati. Pertanto, la conferenza dei sindaci del Distretto Socio sanitario di Sanluri riunitasi il 17.01.2022 si è espressa per l’avvio
tempestivo di tutte le azioni indispensabili per l’ attuazione del reddito di cittadinanza. La scelta è quella di mantenere una gestione
centralizzata ma di instaurare un ampio spazio di collaborazione ed integrazione con le amministrazione e i servizi dei Comuni afferenti
all’Ambito. Si è infatti, dato mandato all’Unione di adottare tutte le procedure necessarie, compreso l’affidamento a terzi di un supporto
specialistico e amministrativo per la programmazione, realizzazione, organizzazione, gestione amministrativa e contabile delle stesse.
Tutto ciò premesso, valutato che per l’attività necessarie all’attivazione dei LEPS suindicati, le amministrazioni comunali del Distretto
Plus non hanno risorse umane in carico con conoscenze, competenze ed attitudini idonee a svolgere tali mansioni, con la presente
programmazione si intende incaricare un soggetto esterno attraverso procedura di affidamento ai sensi del d.lgs 50/2016 che supporti
L’Ufficio plus nelle seguenti attività:
Attività di formazione ed empowerment del Segretariato Sociale, del Servizio Sociale Professionale e degli operatori sociali,
amministrativi dedicati all’attuazione dell’Istituto del Reddito di Cittadinanza:
Attività integrata di supporto tecnico-consulenziale, formazione e affiancamento “on the job” delle assistenti sociali per:
aggiornamento normativo e procedurale; attuazione delle procedure gestionali interne e impiego della relativa modulistica; analisi
preliminari; valutazione multidimensionale delle vulnerabilità; attivazione delle equipe multidisciplinari; redazione e sottoscrizione dei
32

PaIS; individuazione ed attivazione degli interventi e dei servizi di inclusione sociale previsti nei PaIS, coinvolgendo oltre ai servizi per
l’impiego, anche altri enti territoriali competenti; utilizzo della Piattaforma GePI per i ruoli di “coordinatore dei case manager” e “case
manager” per la gestione degli appuntamenti e la redazione dei Patti per l’Inclusione Sociale e abbinamento dei beneficiari ai Progetti
Utili alla Collettività (PUC);
Attività integrata di supporto tecnico consulenziale, formazione e affiancamento “on the job” degli operatori sociali incaricati di
eseguire i controlli di residenza e soggiorno e composizioni dei NF beneficiari RdC anche per il tramite della Piattaforma GePI o
eventuali altre piattaforme a tal fine dedicate;
Attività integrata di supporto tecnico consulenziale, formazione e affiancamento “on the job” del personale amministrativo per il
monitoraggio finanziario, la rendicontazione e la programmazione dell’impiego della Quota Servizi del Fondo Povertà, ad integrazione
ed in coordinamento con i Fondi PON INCLUSIONE di cui all’Avviso 1/2019;
Definizione e diffusione di comunità di pratiche tra operatori sociali e assistenti sociali dedicati al RdC e impiegati nei comuni del
Plus, anche al fine di garantire unitarietà di azione in ambito RdC;
Assistenza tecnica specialistica all’Ufficio di Piano:
-

Supporto nella redazione dei documenti preliminari da sottoporre al Comitato Istituzionale per l’iter procedurale finalizzato
all’approvazione della programmazione, garantendo integrazione e coordinamento dei Fondi;
Supporto nella gestione e programmazione delle risorse finanziarie e l’erogazione degli interventi e dei servizi del sistema
integrato locale a livello distrettuale, garantendo integrazione e coordinamento delle attività;
Supporto all’attività di gestione tecnico-amministrativa (assistenza tecnica sui provvedimenti di natura amministrativa/contabile,
predisposizione di atti amministrativi, bandi e avvisi pubblici, contabilità analitica per centri di costo, programmazione finanziaria);
Supporto per la redazione delle schede di monitoraggio, rendicontazione e riprogrammazione dei progetti e delle attività;
Supporto nel controllo gestionale, monitoraggio e valutazione dei servizi e degli interventi di inclusione sociale e contrasto alla
povertà e delle prestazioni erogate;
Supporto alla gestione dei rapporti con il Centro per l’Impiego Territoriale per l’erogazione dei servizi e degli interventi di
inclusione sociale e contrasto alla povertà;
Supporto per il coordinamento del Servizio Sociale Professionale finalizzato all’attuazione della misura del Reddito di
Cittadinanza, garantendo integrazione e coordinamento tra i Fondi;
Supporto per il coordinamento a livello distrettuale delle attività di progettazione e presentazione mediante piattaforma
informatizzata GePI dei Progetti Utili alla Collettività (PUC) a titolarità dei comuni per i beneficiari RDC;
Supporto al processo di informazione, consulenza e orientamento realizzato attraverso il Segretariato Sociale: definizione
modelli e procedure operative, rilevazione fabbisogni utenza e analisi dati raccolti, supporto all’organizzazione dell’archiviazione
cartacea e informatica;

Attività di progettazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione della Quota Servizi del Fondo Povertà annualità, garantendo
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integrazione e coordinamento con i Fondi PON Inclusione e con le altre misure ad essa correlate:
Supporto per la progettazione esecutiva del programma di interventi e misure finalizzate all’attuazione delle politiche di contrasto
alla povertà del Reddito di Cittadinanza con l’impiego della Quota Servizi Fondo Povertà annualità 2020”;
Gestione completa delle funzioni della piattaforma informatizzata di rendicontazione multifondo: creazione e gestione delle Dichiarazioni
di Spesa (DdS) trimestrali e del rendiconto finale, caricamento e trasmissione documenti, riparametrazioni, recupero somme riammesse
a finanziamento;
Raccolta, verifica e registrazione della documentazione contabile e fiscale, nel rispetto delle scadenze di rendicontazione
trimestrale e della presentazione del rendiconto finale;
-

Predisposizione e trasmissione delle domande di rimborso trimestrali e del rendiconto finale;

Rimodulazione delle misure, attività e scheda finanziaria del progetto: predisposizione della documentazione e attuazione della
procedura prevista dalla normativa;
-

Monitoraggio fisico dei beneficiari RdC e degli obiettivi progettuali;

-

Monitoraggio finanziario del progetto;

Progetti Utili alla Collettività PUC: analisi delle idee progettuali di ogni singolo settore dei Comuni appartenente all’Ambito
Territoriale; predisposizione di progettazione di fattibilità ed esecutiva dei PUC; caricamento nella piattaforma GePI dei PUC;
coordinamento dei Comuni afferenti all’A.T. e monitoraggio fisico e finanziario dei PUC; gestione dei rapporti con il Centro per l’Impiego
territoriale per l’attivazione dei PUC in favore dei beneficiari RdC ad esso assegnati;
Ipotesi impiego Fondi : Quota servizi Fondo Povertà 2018
€ 224.783,85
Somma destinata per l’affidamento del servizio di supporto € 167.140,00
tecnico specialistico che si declina nelle attività suindicate
all’Ufficio di piano ammonta a circa ( che copre due annualità)
Somma destinata al Rafforzamento servizi sociali/segretariato € 57.643,85
sociale/sostegni PAIS

Tabella 3.1. Cronoprogramma
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4. Modalità di promozione e diffusione delle misure di contrasto alla povertà, con particolare riguardo al RDC.
In questa sezione sono descritte le modalità di promozione delle misure di contrasto alla povertà, con specifico riguardo al RDC (attività
attuate o da attuarsi):
-

Tavoli tematici diffuse nel territorio;

-

Sottoscrizione di accordi formali. Organizzazione di incontri rivolti alla cittadinanza

-

Indicare se per la miglior promozione delle misure sono stati o saranno organizzati momenti di confronto inter istituzionale, CPI,
Scuole, ASL, etc);

MAX 750 parole

5. Analisi preliminare
L’attuazione dei LEP suindicati impone innanzitutto la costituzione di equipe multidisciplinari operative sul territorio dell’Ambito che
garantiscano la realizzazione del percorso di presa in carico dei nuclei familiari per la sottoscrizione dei PATTI D’INCLUSIONE (PAIS)
come stabilito nelle linee guida approvate in conferenza unificata Stato-Regione il 27/06/2019, tradotte a livello informatico nella
Piattaforma GePI.
I nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza non immediatamente attivabili per un percorso lavorativo vengono contattati dai servizi dei
Comuni competenti in materia di contrasto alla povertà per iniziare un percorso di inclusione sociale. Al percorso si accede previa
analisi preliminare e successiva valutazione multidimensionale (per i casi complessi)effettuata dall’ equipe multidisciplinare,
finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo e a definire il Patto per l'inclusione sociale e i sostegni in esso previsti, che costituiscono
livelli essenziali delle prestazioni. Il Patto per l'inclusione prevede specifici impegni da parte della famiglia e supporti da parte dei
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servizi territoriali. L'obiettivo è costruire interventi su misura insieme alle famiglie stesse, per rimuovere le cause della povertà e
accompagnarle verso l'autonomia. L'adesione al Patto per l'inclusione sociale, per i nuclei non esentati, è una condizione necessaria per
il mantenimento del beneficio economico.
L’ equipe minima dovrà essere formata dall’operatore sociale comunale e ulteriori figure sociali attivate dal Plus (assistenti sociali;
psicologa, pedagogista ed eventuali altre figure prof.li che dovessero rendere necessarie), per la presa in carico di tutte le richieste
RDC. L’equipe ordinaria così costituita attiverà i servizi specialistici e/o gli altri servizi del PLUS, individuando i componenti dell’equipe
multidisciplinare in relazione ai bisogni presentati dai singoli casi:
Pertanto, si evidenzia la necessità di procedere tempestivamente ed entro il secondo trimestre 2022 a rafforzare i servizi sociali
professionali presenti nel territorio attraverso il reperimento di ulteriori figure professionali tramite Affidamento a soggetti terzi o
personale impiegato con altri CCNL” voce di spesa “Affidamenti esterni di servizi (per mezzo di procedure di appalto ex Dlgs 50/2016):
Sarà necessario reperire almeno n. 2 assistenti sociali (32 ore sett. Circa) e ulteriori figure professionali, quali a titolo esemplificativo:
pedagogisti, psicologi, mediatori familiari, responsabile PUC
In questa sezione sono descritte le modalità di prima presa in carico da attuarsi per l’elaborazione dell’analisi preliminare:
La fase di prima presa in carico è garantita dall’operatore del servizio sociale professionale comunale e / o da uno dei due assistenti
sociali messi a disposizione dal PLUS per un monte-ore complessivo di 72 ore settimanali.
- L’equipe “ordinaria” risulterà quindi così composta:
- operatore sociale del Servizio Sociale Professionale del Comune;
- 2 assistente sociali (36 ore/settimanali) da reperire tramite affidamento a soggetto esterno ai sensi del d.lgs. 50/2016
L’equipe individuata si avvarrà dei seguenti strumenti messi a disposizione nell’apposita piattaforma GEPI per la gestione del caso:
- (scheda per l’analisi preliminare, la valutazione multidimensionale, la definizione del progetto e dei sostegni previsti, schede di
monitoraggio, ecc.)
- colloquio congiunto tra operatori e persona/nucleo beneficiario, con modalità da concordare in relazione al caso;
L’equipe ordinaria organizzerà la propria azione in relazione alla valutazione del caso, in presenza di un bisogno semplice o un di un
bisogno complesso, secondo le seguenti modalità organizzative:
1 ) modalità organizzative “bisogni semplici”:
- Soggetti coinvolti: equipe ordinaria composta dall’operatore di servizio sociale del Comune e dall’assistente sociale del PLUS.
- Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario RdC sia composto da persone impossibilitate, per motivazioni di varia natura, a
svolgere qualsiasi attività lavorativa e non sia possibile attivare altre tipologie di servizi, la presa in carico riguarda solamente
l’equipe ordinaria. In tal caso viene predisposto un progetto personalizzato di servizio sociale che prevede la partecipazione
attiva dei beneficiari affinché, attraverso attività di vario genere, venga raggiunto l’obiettivo generale del benessere del nucleo.
2) modalità organizzative “bisogni complessi”:
Soggetti coinvolti: equipe ordinaria (operatore del servizio sociale del Comune e assistente sociale PLUS), operatori CPI, operatori dei
servizi specialistici in servizio presso il PLUS, operatori dei servizi dell’ATS e altre istituzioni.
In presenza di bisogni complessi, l’equipe ordinaria individua di volta in volta i servizi specialistici e aggiuntivi che integrano così
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l’equipe, a seconda delle specificità del caso, creando l’equipe multidisciplinare.
L’operatore sociale del comune di riferimento, in accordo con l’assistente sociale del PLUS, provvede pertanto a contattare e convocare
i membri dell’equipe multidisciplinare, a cui sono attribuite le funzioni di:
valutazione multidimensionale dei bisogni nucleo;
presa in carico del singolo e/o del nucleo familiare;
predisposizione del progetto personalizzato attraverso il coinvolgimento attivo del nucleo familiare.
Le relazioni con i servizi competenti sono regolate dalla sottoscrizione di appositi protocolli e accordi formali con le istituzioni di
riferimento.
Tabella 5.1. Rafforzamento del servizio sociale professionale per la prima presa in carico e l’elaborazione della scheda di analisi
preliminare.
Comuni

Gestione
Associata

Numero
abitanti

Numero
assistenti
sociali

Numero ore Numero
dedicate
assistenti
(settimanali) sociali
aggiuntive

Barumini

SI

1200

1

2

Collinas

SI

796

1

2

Furtei

SI

1542

1

2

Genuri

SI

302

0

2

Gesturi

SI

1175

1

2

Las Plassas

SI

219

0

2

Lunamatrona

SI

1634

1

2

Pauli Arbarei

SI

569

1

2

Samassi

SI

4911

2

2

Sanluri

SI

8175

3

2

Segariu

SI

1108

1

2

Serramanna

SI

8693

2

2

2

Numero ore Valore
Fondo da impiegare
aggiuntive
economico
(settimanali) annuo

72

Da definire QS FONDO
POVERTA’ 2018/2019
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Serrenti

SI

4614

2

2

Setzu

SI

136

1

2

Siddi

SI

614

1

2

Tuili

SI

968

1

2

Turri

SI

398

1

2

Ussaramanna

SI

506

1

2

Villamar

SI

2499

1

2

Villanovaforru

SI

634

1

2

Villanovafranca

SI

1201

1

2

Totale
fabbisogno
orario minimo

SI

2
41894

OBIETTIVI QUANTITATIVI (PROPOSTA)
Valore attuale se disponibile

Valore atteso al 31 12 2022

ND

350/400

Percentuale beneficiari REI presi in carico con analisi preliminare
rispetto alla totalità nuclei REI
Quota servizi Fondo Povertà 2019
somma stimata per l’affidamento del servizio di rafforzamento del
servizio sociali professionale d.lgs 50/2016

€ 330.681,00

Da definire

Tabella 5.2. Cronoprogramma

6. Equipe Multidisciplinare
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Per la presa in carico dei beneficiari del RdC, opereranno:
•
•

Equipe ordinaria: operatore del servizio sociale del Comune e assistente sociale PLUS.
Equipe multidisciplinare: equipe ordinaria e componenti individuati in relazione al bisogno emerso.

L’equipe verrà costituita secondo le necessità del nucleo familiare beneficiario, coinvolgendo le figure professionali appartenenti a
differenti organismi pubblici e/o privati.
A rafforzamento dei servizi sociali nella presa in carico e nel monitoraggio dei casi seguiti, con una funzione educativa e sociale, con la
presente programmazione si implementeranno sostegni specifici per i beneficiari del Rdc a integrazione di quelli già attivi i servizi PLUS
già attivi;
Il terzo settore rappresenta l’elemento che amplia il potenziale inclusivo, ponendo l’accento sulle risorse dei singoli e le possibilità di
auto-cura nelle comunità. Costituisce pertanto il supporto nell’attuazione dei progetti personalizzati, che si realizza attraverso il
coinvolgimento delle associazioni di volontariato mediante la pubblicazione di manifestazioni di interesse;
Tabella 6.1. Ipotesi per il Rafforzamento per l’attivazione e il funzionamento delle EEMM.
Numero e tipologia
operatore “aggiuntivo”
interni

Numero ore aggiuntive
settimanali

Valore economico annuo

Fondo Impiegato

Gestione associate
(si/no)

PEDAGOGISTA

10/15

Da definire

PON INCLUSIONE

SI

PSICOLOGO

10/15

Da definire

PON INCLUSIONE

SI

MEDIATORE
FAMILIARE

10/15

Da definire

PON INCLUSIONE

SI

Tabella 6.2. Istituzioni presenti in EEMM
Ente / Istituzione
COMUNI - SSC

Figura professionale in EEMM
ASSISTENTE SOCIALE/OPERATORE
SOCIALE
PLUS
ASSISTENTE SOCIALE/OPERATORE
SOCIALE
Tabella 6.3. Istituzioni da coinvolgere in EEMM

Ore di impiego a regime
Da definire sulla base degli accordi

Ente / Istituzione

Ore di impiego presunto

Figura professionale in EEMM

117
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ISTITUTI SCOLASTICI
CPIA
SERVIZI SANITARI ATS ASSL SANLURI :
Centro di Salute Mentale, Neuropsichiatria
Infantile,
Consultorio familiare,
SerD, Riabilitazione, ecc
Servizi giudiziari:
Ufficio di
Esecuzione penale esterna, Ufficio
Servizio Sociale per i Minorenni
CPI

INSEGNANTI
INSEGNANTI
Operatori individuati a seconda dei casi dal
servizio di riferimento Da definire sulla
base degli accordi

Da definire sulla base degli accordi
Da definire sulla base degli accordi
Da definire sulla base degli accordi

ASSIENTI SOCIALI/ALTRI OPERATORI
SOCIALI

Da definire sulla base degli accordi

CONSULENTI/ Operatori individuati da
ASPAL

Da definire sulla base degli accordi

OBIETTIVI QUANTITATIVI (PROPOSTA)
Tabella 6.4. Cronoprogramma

Attività già avviate ed a
regime

2022
1T

2T
X

3T
X

4T
X

40

7. Progetti Personalizzati di inclusione
La definizione dei percorsi personalizzati di inclusione avviene a seguito dell’analisi preliminare effettuata dall’equipe ordinaria
(operatore sociale del Comune, assistente sociale PLUS e servizi specialistici;
L’equipe multidisciplinare avendo effettuato l’analisi preliminare stabilisce l’opportunità di un percorso personalizzato di inclusione sulla
base di una valutazione multidimensionale
L’operatore sociale del Comune di riferimento, in quanto referente del caso, mantiene attiva la relazione con la persona, il suo nucleo
familiare e le risorse personali e del contesto di riferimento messe in atto per fronteggiare i bisogni emersi.
Ogni case manager prende in carico il nucleo per un monte-ore medio complessivo da un minimo a un massimo di ore da definire, per
tutto il periodo di realizzazione del progetto. Le azioni si realizzano in sinergia con altri interventi di contrasto alle povertà: REIS,
INCLUDIS, CARPEDIEM, tirocini garanzia giovani, progetti regionali di inclusione, accordi con progetti che si occupano di inserimenti,
CPIA (formazione per adulti), ecc.

8. Servizio sociale professionale ’a regime’ – post rafforzamento

Numero assistenti
sociali impiegati
complessivamente
sul territorio

Numero complessivo
ore di impiego
settimanali

Numero abitanti

19 +2 (dedicati
esclusivamente alla
povertà)

Da definire

41.800 circa

Obiettivo RAS
1 ogni 5.000 abitanti
Impiegati per almeno 24 ore settimana

Rapporto AS /
residenti

+ 1 : 4000

Valore economico
per l’eventuale
rafforzamento

Fondo impiegato

70.000

QS Fondo povertà

Sostegni e interventi previsti all’Interno del PAIS

Per la scelta sull’impiego dei fondi destinati alla lotta alla povertà (QS Fondo povertà + PON Inclusione), priorità deve essere riservata a
garantire che, almeno per tutti i nuclei in cui si sia proceduto alla definizione del Quadro di analisi approfondito, venga attivato, come
sostegno nel Patto di Inclusione Sociale, almeno uno degli interventi o dei servizi sociali rientranti nel seguente tassativo elenco:
− tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione;
− sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
− assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;
− sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
− servizio di mediazione culturale;
− servizio di pronto intervento sociale.
In particolare, deve essere prevista l’attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità ogni qual volta si presenti una situazione di
bisogno complesso come sopra definita e nel nucleo sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni della sua vita.
L’ ambito plus di Sanluri ha destinato l’intera quota finanziata con l’Avviso 1 Pais 2019 pari € 152.063, 00 all’attuazione dei sostegni per
l’attuazione dei PAIS;
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ATTIVAZIONE DEI PUC

Nell'ambito dei Patti per il lavoro e/o per l'inclusione sociale, i beneficiari Rdc sono tenuti a svolgere Progetti Utili alla collettività (PUC)
nel Comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16.
I Comuni sono responsabili dei PUC e li possono attuare in collaborazione con altri soggetti. Oltre a un obbligo, i PUC rappresentano
un'occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività:
•
per i beneficiari, perché i progetti saranno strutturati in coerenza con le competenze professionali del beneficiario, con quelle
acquisite anche in altri contesti ed in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti presso il Centro per
l'impiego o presso il Servizio sociale del Comune;
•
per la collettività, perché i PUC dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità locale e
dovranno intendersi come complementari, a supporto e integrazione rispetto alle attività ordinariamente svolte dai Comuni e dagli Enti
pubblici coinvolti.
Le attività messe in campo nell'ambito dei PUC dovranno rispondere ad uno specifico obiettivo da raggiungere in un intervallo di tempo
definito, attraverso la messa in campo di risorse umane e finanziarie. Il progetto potrà riguardare sia una nuova attività sia il
potenziamento di un'attività esistente, ma in nessun caso le attività in esso svolte potranno essere sostitutive di quelle ordinarie né
saranno in alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo.
Modalità organizzative dei progetti
Pur mantenendo una gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria centralizzata in seno all’ Unione Comuni Marmilla attraverso l’
Ufficio di Piano del Plus, i PUC sono a titolarità dei Comuni. In ogni caso i beneficiari RdC sono tenuti a partecipare ai progetti attuati nel
loro Comune di residenza.
I Comuni, raccordandosi a livello di Ambito Territoriale, sono responsabili dell'approvazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio
dei progetti posti in essere, anche con l'apporto di altri Soggetti Pubblici e del Privato Sociale.
Verrà promosso all’uopo il coinvolgimento degli Enti di Terzo Settore mediante una procedura pubblica per la definizione dei soggetti
partner e l'approvazione di specifico accordo e dei progetti presentati, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione
e parità di trattamento.
In via generale, i progetti potranno essere proposti e attuati anche da altri Enti pubblici, partner del Comune.
Ambiti di intervento
I progetti potranno essere attuati nei seguenti ambiti:
•
•
•

sociale;
culturale;
artistico;
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•
•
•
•

ambientale;
formativo;
tutela dei beni comuni;
altre attività di interesse generale, fra quelle indicate dall’art. 5 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., purché coerenti con le finalità
dell’ente, tra le quali:
o organizzazione di attività turistiche (ambito culturale)
o radiodiffusione sonora a carattere comunitario (ambito culturale)
o prestazioni sanitarie e sociosanitarie (ambito sociale)
o cooperazione allo sviluppo (ambito sociale)
o agricoltura sociale (ambito sociale)
o tutela dei diritti (ambito sociale)
o protezione civile (ambito ambientale)
o promozione cultura legalità e non violenza (ambito formativo)
o attività sportive e dilettantistiche (ambito formativo)

La struttura dei progetti: Ogni Comune sarà tenuto a strutturare un proprio progetto per la realizzazione dei PUC secondo la seguente
struttura:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificativo/titolo del progetto
Servizio/soggetto promotore/attuatore
Luogo e data di inizio e di fine
Descrizione e finalità delle attività
Numero dei beneficiari di RdC necessari per lo svolgimento (ai fini di una programmazione)
Abilità e competenze delle persone coinvolte
Modalità e tempistiche per il coinvolgimento dei partecipanti
Materiali e strumenti di uso personale e di uso collettivo
Costi da sostenere, compresi quelli relativi alle coperture assicurative ed al coordinamento
Responsabile e supervisore del progetto

Chi è tenuto a partecipare
Sono tenuti ad offrire la propria disponibilità allo svolgimento delle attività nell'ambito dei Progetti utili alla collettività i beneficiari del
Reddito di Cittadinanza che abbiano sottoscritto un Patto per il Lavoro o un Patto per l'Inclusione Sociale. La partecipazione ai progetti è
facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Reddito di Cittadinanza, le quali possono aderire volontariamente
nell'ambito dei percorsi concordati con i servizi sociali dei Comuni/Ambiti Territoriali.
Selezione dei soggetti partner e pianificazione dei PUC
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Il Ministero, con il supporto di Banca Mondiale ed in collaborazione con ANCI, al fine di facilitare l’attuazione dei PUC da parte dei
Comuni ha predisposto alcuni facsimile di atti per le procedure di selezione di soggetti partner per l’attivazione dei PUC ai sensi del DM
22 ottobre 2019. Tali modelli non hanno carattere vincolante, ma hanno una mera funzione esemplificativa o, nel caso delle schede
colloquio e di monitoraggio, una funzione di accompagnamento per l’operatore sociale.
In maniera propedeutica ogni Comune dovrà deliberare gli indirizzi per la corretta progettazione, organizzazione e realizzazione dei
Progetti Utili alla Collettività (P.U.C.) di cui al Decreto Ministeriale 22 ottobre 2019.
Per l’organizzazione operativa dei PUC, fatta salva una procedura pubblica per la definizione dei soggetti partner e l’approvazione di
specifico accordo e dei progetti presentati, e nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, si
ritiene auspicabile il coinvolgimento degli Enti di terzo Settore, come definiti dall’articolo 4, comma 1, del D. Lgs. 117/2017;
In via generale, i progetti potranno essere proposti e attuati anche da altri Enti pubblici, partner dei Comuni.
Gli oneri per l’attivazione e la realizzazione dei PUC saranno posti a carico del Fondo Povertà 2020. Si tratta, in particolare, dei
seguenti oneri:
a) Copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’INAIL;
b) Assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi - estendere la copertura RCT già in essere
c) Visite mediche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex D. Lgs. 81/2008 – rimborsabili su QSFP solo quelle obbligatoriamente
previste dalla normativa (a titolo esemplificativo: movimentazione manuale dei carichi - art. 168;
utilizzo videoterminali – art. 176; rumore – art. 196; vibrazioni – art. 204)
d) Formazione di base sulla sicurezza – obbligatoria solo in alcuni casi, rimborsabili;
e) Formazione, di carattere generale e specifica, necessaria per l’attuazione dei progetti;
f) La fornitura di eventuali dotazioni anti infortunistiche e presidi – assegnati in base alla normativa sulla sicurezza; g) La fornitura di
materiale e strumenti per l’attuazione dei progetti;
h) Rimborso delle spese pasto e di trasporto su mezzi pubblici;
i) L’attività di tutoraggio;
j) L’attività di coordinamento e di supervisione nell’ambito dei singoli progetti;
k) Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Soggetti di terzo Settore. L’art. 12, comma 12, del citato D.L. 4/2019, individua nelle
risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale la possibile copertura degli oneri per l’attivazione e
la realizzazione dei progetti e quelli derivanti dalle assicurazioni presso l’I.N.A.I.L. e per la responsabilità civile verso terzi dei
partecipanti. Lo stesso comma, evidenzia come il Programma Operativo Nazionale Inclusione possa rappresentare un’ulteriore fonte di
finanziamento a concorso delle spese per i PUC, in coerenza con quanto stabilito dall’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’Impiego
dei Fondi Strutturali e di investimento europei. Pertanto, nella programmazione delle azioni previste per l’utilizzo del Fondo Povertà e del
PON Inclusione, di prossimo rifinanziamento, oltre alle priorità legate al potenziamento del Servizio Sociale professionale, i sostegni per
i nuclei familiari complessi ed il segretariato sociale, potranno essere previste quelle per i PUC, identificando le attività secondo le scelte
operate a livello di Ambito Territoriale.
Quota servizi Fondo Povertà 2020
somma stimata per l’affidamento dei PUC in collaborazione con

€ 504.219,78

Da definire
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gli enti del terzo settore o tramite affidamento ai sensi del DLgs
50/2016 manifestazione d’interesse

11. Ipotesi Programmazione Impiego Fondi per l’attuazione dei LEP per la lotta contro la povertà in favore dei
beneficiari del RDC
QS FONDO POVERTÀ 2018
QS FONDO POVERTÀ 2018
QS FONDO POVERTÀ 2019

SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ALL’UFFICIO DI
PIANO PLUS
RAFFORZAMENTO SERVIZIO PROF.LE/SEGRETARIATO
SOC.LE, SOSTEGNI, ECC
RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI (COSTITUZIONE
ÉQUIPE MIULTIDISCIPLINARI)/PUC
ATTIVAZIONE PUC
SOSTEGNI E INTERVENTI PER IL PAIS

€ 167.140,00
€ 57.643,85
€ 330.681,00

QS FONDO POVERTÀ 2020
€ 504.219,78
PON INCLUSIONE AVVISO 1
€ 152.063,00
PAIS 2019
TOTALE FONDI
€ 1.211.746,85
Si precisa che all’interno delle priorità sull’impego dei fondi per l’attuazione delle misura di contrasto al povertà RdC, possono essere
inclusi anche gli affitti di locali, gli arredi a specifica esclusiva destinazione, i costi di trasporto direttamente connessi a ciascuna azione,
eventuale personale amministrativo impiegato, ulteriori figure professionali per la presa in carico (educatori, mediatori, etc.), la loro
formazione professionale, in ogni caso laddove esclusivamente sostenuti per il funzionamento di ciascun specifico servizio.

Tabella 11.1. Obiettivi: risorse impegnate Fondi
Fondo

2022
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Al I Trim
PON Inclusione
Avviso 1 Pais
2019

Povertà 2018

Al II Trim

Al III Trim

Al IV Trim

100%

100%

Povertà 2019

100%

Povertà 2020

100%

Note:
Dati descrittivi del Contesto territoriale estrapolati dal “Rapporto statistico 2021 - Povertà ed esclusione sociale nell’ambito territoriale del
Plus Distretto di Sanluri” redatto dalla ditta Primaidea srl nell’ambito dell’affidamento del servizio di attuazione delle progettualità PON
Inclusione 2014-2020 Avviso 3 - 2016;

47

