Comune di Osini
Prov. di Nuoro

PROGRAMMA SOCIO-CULTURALE
TRIENNIO 2020-2022
a cura dell’Assessorato ai Servizi Socio Culturali Assessore Enrica Lobina
dell’Operatore Sociale Dott.ssa Alessia Mereu
allegato alla Delibera C.C. n. 35

del 23.12.2019

PROGRAMMA SOCIO CULTURALE TRIENNIO 2020-2022

Stato dell’Arte (Sintesi degli aspetti significativi della Programmazione Comunale Anno 2018)

Il benessere dell'individuo dal punto di vista fisico, psicologico, relazionale è uno degli obiettivi
principali che si è posta L’Amministrazione comunale di Osini negli interventi attuati nell’anno 2019
e previsti negli anni a venire, perseguendo specifiche finalità, quali prevenzione e rimozione delle
situazioni di bisogno e disagio individuale e familiare, intervenendo soprattutto al recupero dei
soggetti socialmente emarginati o affetti da limitazioni psicofisiche con l’impegno al loro inserimento
o reinserimento nell’ambiente familiare o comunitario di appartenenza;
Sono stati garantiti servizi essenziali e sono stati attuati nuovi servizi tenuto conto dei ulteriori
bisogni emersi. Sono stati attuati i seguenti interventi divisi per categorie e fasce di appartenenza:

In questo senso, e tenuto conto delle esigenze riscontrate dalla popolazione, il comune di Osini :

Nell’ anno 2019 ha realizzato i seguenti servizi:
Servizio Sociale professionale;
ANZIANI: Servizio di Assistenza Domiciliare; Servizio di Telesoccorso e Teleassistenza;
Cena Sociale con gli Emigrati di rientro; Animazione itinerante con Zampognari o Cori)
con visite ad anziani e malati e ospiti della comunità Alloggio;
MINORI E GIOVANI: Ludoteca al mare; Laboratorio esperienziale: L’architettura nuragica;
Attività socio-culturali,interventi di promozione culturale, interventi di aggregazione e socializzazione
in occasione delle principali festività; proiezione di film; Laboratorio creativo per la preparazione al
natale ( Minori e Anziani ); Servizio Assistenza Specialistica; Presa in carico minori;
ADULTI E FAMIGLIA: Contributi economici straordinari finalizzati all’accettazione e realizzazione di
un Progetto Personalizzato di reinserimento psico-sociale, attivo e/o formativo; Attivazione
Programma REIS e REI; Attività Culturali e di Socializzazione (Servizio Biblioteca); Interventi di
aggregazione e socializzazione Estate Insieme “Torneo Beach Volley”; Giornata al Parco acquatico
“Diverland” di Quartucciu; Conferenze educative curate da noto esperto sul tema dell’adolescenza e
rivolte a genitori ed educatori;
DISABILITA: Piani personalizzati Legge 162/98; Contributi straordinari in favore di persone sole e
malate;
SALUTE MENTALE: Progetti Terapeutici – Abilitativi personalizzati;
Leggi di Settore: Interventi a tutela di particolari categorie protette: Talassemici, Neoplasie ecc;

PROGRAMMAZIONE 2020-2022
DESCRIZIONE SERVIZI STORICI
1 - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
ATTIVITÀ INFORMATIVA A FAVORE DELL’UTENZA: informazioni inerenti le diverse
istituzioni presenti nel territorio , gli orari , i giorni di ricevimento, le loro finalità, nonché
informazioni riguardanti tutte le diverse opportunità.
COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO con Servizi socio – assistenziali e socio sanitari
appartenenti a Enti diversi, quali: UVT, Consultorio Familiare, Sert, Centro di Igiene Mentale,
Tribunale per i minori di Cagliari, Tribunale di Lanusei, Ufficio del Giudice Tutelare;
Tale collaborazione è stata finalizzata all’attuazione di interventi integrati su casi aventi
problematiche differenti;
2 – SERVIZI AREA ANZIANI
2.1 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ( SAD)
E' attivo già dal 1992 il Servizio di Assistenza Domiciliare gestito dal Plus attraverso convenzioni con
Cooperative Socio – Assistenziali, le quali hanno garantito, in maniera continuativa, il rispetto degli
standard di qualificazione e prestazione del personale stabiliti per legge.
I soggetti destinatari del servizio sono stati principalmente anziani che per particolari
contingenze o per non completa autosufficienza non erano in grado, anche temporaneamente, di
ottenere il pieno soddisfacimento delle esigenze personali e domestiche;

Sono stati realizzati inoltre, interventi di assistenza domiciliare a soggetti
familiare che economico, con particolari problematiche psico- fisiche.

privi di sostegno sia

Il servizio di assistenza domiciliare ha avuto come obiettivo principale quello di favorire l'autonomia
personale dell'utente nel proprio ambiente di vita e di ridurre i rischi di isolamento e di
emarginazione, nel rispetto delle sue capacità di autodeterminazione .
Il numero degli utenti ai quali è stato garantito il servizio è pari a 7 e la frequenza delle
prestazioni è stata modulata, a seconda dei casi, da giornaliera ( per i casi più gravi) a settimanale
e mensile (casi lievi), il tutto nel rispetto dell'autodeterminazione dell'utente, il quale ha costituito in
ogni fase la parte decisionale più attiva.
L'assistenza è stata, inoltre, sempre assicurata in maniera continuativa e là dove necessario, nei
casi di malati gravi, integrata dalle prestazioni dell’A.D.I. e dai Piani Personalizzati della Legge
162/98;
E’ proprio a queste fasce di popolazione che è diretto il Servizio di Assistenza Domiciliare. Il fine di
questa prestazione è quella di venire incontro a chi non è in grado di far fronte in modo autonomo
alle esigenze fondamentali dell’individuo, che possono essere di tipo igienico, sanitario, domestico, o
relazionale.
Il servizio è gestito dalla Cooperativa Sociale “L’Aquilone”.
Azioni principali: Prestazioni dirette alla cura della persona dal punto di vista igienico in generale.
Accompagnamento presso presidi medici e ospedalieri.

Obiettivi: Favorire l'autonomia personale dell'utente nel proprio ambiente di vita;

2.2 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
Legge 162/98.
La legge 162/98, concernente misure a sostegno di persone con handicap grave, prevede appositi
finanziamenti per la realizzazione di interventi finalizzati al sostegno della vita quotidiana e a
facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione sociale delle persone con gravi limitazioni
all’autonomia.
Obiettivo: favorire la permanenza a domicilio attraverso il conseguimento del massimo grado di
autonomia

della

persona

con

disabilità,

mediante

l’attuazione

di

interventi

socio-educativi

ed

assistenziali di soggetti affetti da grave disabilità a minori, adulti e anziani con certificazione di handicap
grave (Legge 104/92, art. 3, comma 3)

2.3 PROGETTO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA RIVOLTO AGLI ANZIANI E
DISABILI.
Tale servizio è attivo da oltre 6 anni. utilizzando apparecchiature elettronico - telematiche, fornisce
una risposta alle richieste di aiuto provenienti dai propri utenti e, grazie allo strumento delle
telefonate, rappresenta un efficace sostegno di carattere psicologico e sociale.
Si tratta di un servizio attivato a livello locale..
Il servizio disporrà di un presidio di 24 ore al giorno che, ricevuta la richiesta di intervento da parte
dell’utente, attiverà le risorse socio-sanitarie ritenute necessarie per il caso in questione:
ambulanza, medico, familiari, assistente domiciliare ecc.
Allo stato attuale usufruiscono del servizio 6 utenti;
Azioni principali: Prestazioni di Pronto intervento
Obiettivo: Prevenire situazioni di complessità, fornendo con una telefonata un intervento immediato di
soccorso.

3 – INTERVENTI AREA FASCE DEBOLI
CONTRIBUTI
ECONOMICI
STRAORDINARI
FINALIZZATI
REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PERSONALIZZATO.

ALL’ACCETTAZIONE

E

E’ stata prestata particolare attenzione per la prosecuzione delle iniziative avviate anni fa
finalizzate a dare significato attivo al ruolo delle persone bisognose e socialmente emarginate, o con
particolari problematiche psicofisiche. Dette persone, sentendosi impegnate, hanno acquisito la
consapevolezza di essere utili in seno al tessuto sociale della comunità. In tali attività sono state
inserite persone portatrici di queste problematiche, per tre delle quali questa esperienza è stata
fortemente riabilitativa con un vero e proprio risultato di inserimento e recupero sociale.
L’obiettivo principale è stato quello di favorire il recupero e l’inserimento sociale ed, in certi
casi, una valida alternativa al mero contributo economico. Si rivolge a persone che vivono in
condizioni di disagio ed emarginazione, a persone che percepiscono un reddito inferiore al minimo
vitale, a persone con particolari problematiche psicofisiche, tali da non consentire loro un’adeguata
vita sociale.
L’impiego di dette persone oltre a garantire un’attività utile alla collettività in cui esse operano,
è volta soprattutto al recupero attivo dei singoli che vivono le situazioni sopra descritte, poiché
sentendosi impegnati, acquistano la consapevolezza di essere utili alla comunità di cui fanno parte e
pertanto tale servizio acquista le sembianze di un intervento terapeutico volto a tentare la soluzione
di diversi aspetti della problematica di ogni singola persona. Gli inserimenti sono stati preceduti da
una relazione predisposta dall’Operatore Sociale, quest’ultimo ha avuto, inoltre, il compito di
coordinare il servizio in oggetto e verificarne l’efficacia, proponendo eventuali modifiche e
predisponendo eventuali nuove strategie.
Azioni Principali:Salvaguardia manutenzione riordino spazi verdi pubblici, aiuto agli anziani soli, cura
della propria persona.
Obiettivi: Prevenzione e rimozione delle cause che possono provocare situazioni di emarginazione nella
vita sociale.

4. MINORI: SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA
. Il servizio, in applicazione del quadro normativo nazionale e regionale che riconosce nella
scuola un contesto formativo adeguato anche per i ragazzi con disabilità, deve tendere a garantirne
il diritto allo studio e pertanto deve presupporre il perseguimento delle seguenti finalità:
· Agevolare la frequenza, l'integrazione e la permanenza degli studenti disabili nell’ambito
scolastico;
· Facilitare l’inserimento e la partecipazione attiva degli alunni disabili alle attività didattiche
svolte dal personale insegnante, supportandoli al raggiungimento degli obiettivi di integrazione e
autonomia personale, in attuazione dei programmi educativi concordati dagli insegnanti in
collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali;

5- INTERVENTI RIVOLTI A MINORI, ADOLESCENTI, ANZIANI E DISABILI: PROMOZIONE
ATTIVITÀ CULTURALI E DI SOCIALIZZAZIONE
Nella progettazione degli interventi, particolare rilevanza ha assunto inoltre la diffusione di
numerose iniziative culturali relative alla promozione ed aggregazione sociale a favore di tutta la
popolazione. Sono stati coinvolti tutti (minori, giovani, adulti, educatori, anziani e invalidi), con i
quali sono stati costituiti utili momenti di incontro in grado di rafforzare i rapporti tra le diverse fasce
dio età.
E’ stato avviato proprio un processo di collaborazione con la Parrocchia e la Biblioteca comunale
che, grazie alla partecipazione attiva delle persone, è più semplice ritrovare le risorse che la
Comunità già possiede e che hanno solo bisogno di essere integrate od orientate per affrontare e
risolvere le difficoltà.

AGGIORNAMENTO PROGRAMMA SOCIO CULTURALE TRIENNIO 2020-2022
Oltre agli interventi già descritti, si intendono inserire nuove attività:
Premesso che in base alle nuove direttive impartite dalle nuove normative, ci
troviamo di fronte ad una nuova fase delle politiche sociali in Sardegna, che introduce
nuove modalità d’intervento nell’affrontare nuovi disagi sociali e diversa sarà
l’organizzazione dei servizi alle persone orientati al perseguimento di alcuni obiettivi prioritari,
riferibili alla cura delle persone più deboli e fragili, in particolare per limitazioni psicofisiche, non
autosufficienza, sofferenza mentale, attraverso l’efficienza programmatoria di alcuni parametri di
valutazione quali:
- la concretizzazione ed efficacia degli interventi;
- la qualità degli interventi;
- la soddisfazione dell’utenza;
- il raggiungimento degli obiettivi;
AREA ADULTI E FAMIGLIA:
1. CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI FINALIZZATI ALL’ACCETTAZIONE E
REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PERSONALIZZATO CON L’OBIETTIVO DI LIMITARE,
ARGINARE E CERCARE DI SUPERARE LE PRINCIPALI
CAUSE CHE HANNO
DETERMINATO LO STATO DI BISOGNO.

Si prevede una prosecuzione dei progetti individualizzati di reinserimento psico-sociale, attivo e/o
formativo. Tale programma, che ha visto coinvolte persone svantaggiate, affetti da patologie
psichiatriche, ritardo, dipendenza o che si trovano in situazione di bisogno, povertà, indigenza,
debolezza ed emarginazione sociale, ha dato ottimi risultati ed è teso al miglioramento della qualità
della vita, all’acquisizione di un ruolo attivo nella società, e al recupero delle potenzialità residue se
promuovendone il loro inserimento.
La finalità generale del presente intervento consiste nell'attivare misure volte a garantire la qualità
della vita, a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio
individuale e familiare, derivanti da difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con
gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
Qualora il Progetto Personalizzato di aiuto preveda qualche attività di pubblica utilità la sua finalità
assistenziale è assolutamente prevalente, non sussistendo alcun elemento che possa ricondurre
sotto il profilo formale e sostanziale la eventuale prestazione ad un rapporto di lavoro, anche
meramente occasionale.
Obiettivi Gli obiettivi specifici che saranno oggetto di verifica sono variabili da soggetto a soggetto e
consistono nella piena accettazione di un Progetto Personale di aiuto predisposto dai Servizi Sociali)
Azioni: Cura della Persona, Salvaguardia manutenzione riordino spazi verdi pubblici, aiuto agli
anziani soli.

2. PROMOZIONE ATTIVITÀ CULTURALI E DI SOCIALIZZAZIONE RIVOLTE A TUTTE LE
FASCE DI ETA’- MINORI, ADOLESCENTI, ANZIANI E DISABILI
PROGRAMMA GENERALE DI PREVISIONE PER L’ ANNO 2020
 Gennaio-Dicembre – Proiezione mensile Film a tema presso la Sala Consiliare;
 Gennaio-Maggio “ Il Magico Mondo delle api” per le Scuole dell’Infanzia. Dal ciclo e le
abitudini della vita delle api al miele e le sue proprietà. Il progetto si strutturerà all’interno della
scuola dell’Infanzia dal Mese di fino al Mese di Maggio con n. 2 incontri mensili da 2 h. ciascuno
con Gita finale a Villagrande al centro di smielatura.
 Febbraio Laboratorio per adulti e bambini per i festeggiamenti del Carnevale;
 Febbraio accompagnamento presso lo Stadio “Sardegna Arena” a Cagliari;
 Luglio i bambini che hanno usufruito del Servizio Scuolabus parteciperanno al Servizio di
Ludoteca al mare;
 Luglio Accompagnamento presso il Parco acquatico “Diverland” di Quartucciu, con pullman
G.T. 56 posti. ( aperto a tutta la popolazione)
 Luglio (Torneo Beach Volley sulla sabbia Località Funtana Ursa ( collaborazione Associazioni
sportive locali, Associazione Popeye Gym, Proloco)
 Agosto “Tutti insieme per una sera” (2°Cena sociale con gli emigrati di rientro per le
vacanze) ( collaborazione Comunità La Residenza nei Tacchi );

 Ottobre-Dicembre Serie di Conferenze a tema educativo o presentazione di libri;
 Ottobre/Novembre/Dicembre – Laboratorio creativo per la preparazione al Natale. “Anziani
e Bambini….. insieme si può”, con il coinvolgimento della Comunità Alloggio “ La Residenza nei
Tacchi;
 Dicembre – Accompagnamento alla Parata di Babbo Natale;
 Dicembre – “Facciamo sentire il Natale anche ai più soli” ( Animazione itinerante con
Zampognari o Cori) con visite ad anziani e malati.
Azioni: promuovere e sostenere tutte le iniziative di socializzazione (iniziative sportive, educativo- e
culturali) anche mediante la concessione di contributi alle Società che operano nel settore;
Obiettivo: favorire tutte quelle attività tendenti alla socializzazione e alla salvaguardia della salute
della popolazione;

PIANO FINANZIARIO TRIENNIO 2020-2022
Per gli anni 2020-2021-2022 oltre a prefiggersi la realizzazione degli stessi obiettivi dell’anno 2019, si intendono
perfezionare e incrementare una serie di azioni e attività a beneficio e a tutela di tutta la popolazione.
Di seguito i principali servizi di seguito elencati:

PIANO SOCIO-CULTURALE
Contributi ad Associazioni per Progetti Sportivi, di socializzazione e Culturali

€. 8.000,00

Manifestazioni socio-culturali

€. 7.000,00

Servizio telesoccorso

€. 3.000,00

Prestazioni Professionali
Sicurezza sul Lavoro e visite Mediche

€. 2.000,00

Acquisto attrezzature e beni vari REIS

€. 2.500,00

Oneri Inail

€. 2.500,00

Servizio di Assistenza Domiciliare

€. 46.000,00

Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica
Contributi economici straordinari finalizzati all’accettazione e realizzazione
di un progetto personalizzato con la finalità di limitare, arginare e superare le principali
cause che hanno determinato lo stato di bisogno

€. 7.000,00

Servizio Sociale Professionale

€. 18.146,29

TOTALE

€. 96.146,29

FINANZIAMENTI a destinazione vincolata
–
€ 130.000,00
Piani Personalizzati L.162/98(Programma 2018 da
Progetti di cui si è chiesto
utilizzare nel 2019)
il FINANZIAMENTO RAS
–

REIS Contrasto alla povertà

€ 39.000,00

–

Leggi di Settore

€ 37.000,00

Neoplasie

€ 2.000,00

FINANZIAMENTI LEGGI DI SETTORE

€ 208.000,00

–
–
–
–
–

TOTALE
TOTALE PROGRAMMA

€ 311.746,29

 Tutte le Spese Programmate trovano Copertura Finanziaria nel Bilancio ai Corrispondenti Capitoli

