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> On. Michele Pais
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On. Michele Cossa

Gruppo Riformatori Sardi

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.1243/A sui Piani locali unitari dei servizi alla persona
(PLUS). Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.878 del 2 febbraio 2022 inviata

dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Con i migliori saluti

ridente
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Ufficio di Gabinetto
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Prot. Entrata del 02/02/2022

nr. 0001484
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Presidenza
Ufficio di Gabinetto

1 1392-1 1364/2021

Oggetto: Risposta Interrogazione

Con riferimento alla nota Prot. n. 0011392 del 02/Il/2021 si trasmette la risposta
all'interrogazione n. 1 243/A.

Cordiali saluti

D' ordine dell'Assessore

Il Capo di Gabinetto
Dott. Elia Pantaleoni

Via Roma 223 09123 Cagliari - tel +39 070 6067010 fax +39 070 60652]0
E mail: san.assessore@regione.sardegna.it l/ì
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1 2-02-00 - Direzione Generale delle Politiche Sociali

1 2-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato

dell'Igiene o Sanita' e dell'Assistenza Sociale

0W«o: Intenogazlono n. 12431A Riscontro.

Con la presente si comunica che sarà sottoposto all'esame della Consulta regionale dei Servizi Sociali.

nella seduta del 24 novembre p.v.. il Piano regionale dei servizi alla persona.

Sono passati ormai sedici anni da quando la Giunta regionale, con le delibere n. 4/21 doll 0 febbraio 2005e

n. 38/21de12 agosto 2005, ha approvato la proposta di Piano dei servizi sociali e altrettanti anni dalla

promulgazione della legge regionale n. 23 de123 dicembre 2005, che ha delineato il sistema integrato dei

servizi alla persona. Sistema integrato dei servizi alla persona definito come l'insieme delle attività di

programmazione. realizzazione e valutazione dei servizi e delle prestazioni sociali.

Questa Amministrazione ha quindi ritenuto imprescindibile procedere alla definizione di un nuovo Piano.

atto di programmazione attraverso il quale indirizzare e coordinare l'attività degli attori istituzionali

Comuni, Province, Regione - Q degli attori sociali - Persano e Famiglie, Soggetti sociali solidali -. chiamati

dalla L.R. 23/2005 a dare il proprio contributo alla definizione dello politiche di integrazione sociosanitaria.

coesione e inclusione sociale e alla concreta realizzazione delle azioni di prevenzione, riduzione ed

eliminazione delle condizioni di bisogno e disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di
reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

Attraverso la puntuale ricognizione dello stato dei bisogni. dell'offerta e della spesa sociale, unitamente alla

determinazione degli obiettivi generali e delle priorità di azione, il nuovo Piano dei servizi sociali si presenta

come lo strumento di programmazione regionale attraverso il quale i comuni dell'ambito e le Aziende del

sistema sanitario regionale prowedono alla programmazione o realizzazione del sistema integrato ed

all'attuazione locale dei livelli essenziali sociali e sociosanitari attraverso il Piano locale unitario dei servizi

Come è noto. l'ambito territoriale locale di programmazione coincide con l'ambito del distretto sanitario. e

successive modifiche e integrazioni. in modo da garantire l'unitarietà di gestione e l'integrazione dei servizi

sociali e sanitari entro territori omogenei.

Il Piano locale unitario dei servizi(PLUS) individua, a tutela dei diritti della popolazione ed in attuazione dei
livelli essenziali di assistenza:

(PLUS)
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a) il profilo sociale locale e le priorità di interventol

b) le modalità organizzative di erogazione e di accesso ai servizi. lo risorse finanziarie. strutturali e

professionali. la localizzazione territoriale degli uffici e dei servizi. su baso comunale o sovracomunalel

c) la definizione di un'eventuale organizzazione subdistrettuale, qualora necessaria;

d) la ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, della azienda sanitaria locale e degli altri soggetti

firmatari dell'accordo di cui al comma 4 dell'articolo 21 ;

e) le modalità per garantire l'integrazione gestionale. organizzativa e professionalel

f) gli strumenti e le forme di coordinamento con gli organi periferici dello Stato, con particolare riferimento

all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;

g) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà

sociale;

h) le iniziative di formazione e di aggiornamento professionale finalizzate a realizzare progetti di sviluppo

dei servizi;

i) gli indicatori di qualità e i criteri di monitoraggio e valutazione degli interventi.

Negli anni. i compiti dei PLUS sono andati via via accrescendosi ed il 'core' si è sbilanciato sul fronte

sociale. trascurando spesso quello sanitario. Ciò deriva da uno scollamento strutturale tra i distretti e gli

ambiti PLUS. ascrivibile principalmente ad un appiattimento dell'attività dei distretti sull'assistenza collettiva

Q distrettuale (veterinaria, medicina di baso, specialistica ambulatoriale, etc.).

Tale fenomeno si è accentuato in seguito all'affidamento agli ambiti PLUS della gestione delle politiche di

contrasto alla povertà e di una pluralità di interventi delegati con disposizioni regionali.

Gli operatori hanno spesso segnalato la difficoltà oggettiva di dare continuità alle attività. sia per l'eccesso

di competenze attribuite, sia per l'organizzazione che demanda al Comune capofila il compito di fare da

raccordo con gli altri Comuni dell'ambito. Essendo il Comune capofila sede dell'ufficio di piano. si

determina di fatto l'impossibilità di organizzare un ufficio strutturato. con una 'mission' indipendente da

quella del Comune stessol inoltre la mancanza di stabilità del personale determina di fatto l'impossibilità di

una programmazione di lungo periodo e di una gestione strutturata.

Il plano si prefigge quindi lo scopo di definire un percorso che consenta agli ambiti un maggiore grado di

stabilità e una maggiore integrazione con i distretti.

È inoltre in corso di predisposizione una bozza di disegno di legge in cui si dispone che la collocazione

degli uffici di piano, attualmonto operanti presso i Comuni capofila degli ambiti PLUS, e del relativo

oersonale sia trasferita nelle Città metropolitane / Province in cui ricadono i PLUS territorialmente afferenti
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La soluzione organizzativa si rende necessaria al fine di assicurare la stabilità degli uffici di piano e del

personale ivi operante. proprio al fine di superare le criticità legate al fatto che i PLUS sono privi di

personalità giuridica ed i Comuni capofila non dispongono della capacità assunzionale necessaria alla

stabile immissione in ruolo del personale all'uopo dedicato.

tale proposta normativa è finalizzata tra l'altro al perseguimento dell'obiettivo dell'art. 1, comma 797 e ss

della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021) che ha introdotto un livello essenziale delle

prestazioni di assistenza sociale definito da un assistente sociale ogni 5.000 abitanti o un ulteriore obiettiva

di servizio definito da un assistente sociale ogni 4.000 abitanti.

AI fine di potenziare il sistema dei servizi sociali e degli ulteriori servizi individuati dall'art. 7 comma l del

decreto 147/2017, la succitata legge ha previsto l'erogazione di un contributo economico, a favore degli

Ambiti Territoriali a valere sul Fondo Povertà. in ragione del numero di assistenti sociali impiegati nei

servizi territoriali 8 nella loro organizzazione e pianificazione in proporzione alla popolazione residente.

Le sommo di cui possono beneficiare gli Ambiti sono a copertura dei costi per gli assistenti sociali assunti

in organico a tempo indeterminato (8 non solo per nuove assunzioni) tra la soglia di accesso ai

finanziamenti di l assistente sociale ogni 6.500 abitanti e fino alla soglia dell'obiettivo di servizio di l

assistente sociale ogni 4.000 abitanti(con un contributo di 40.000 euro annui ad assistente sociale in

numero eccedente il rapporto di 1 :6500 fino al raggiungimento dol rapporto 1:5000 e di 20.000 euro annui

ad assistente sociale in numero eccedente il rapporto 1:5000 fino al raggiungimento del rapporto di l:

Alla luce dei dati trasmessi dagli Ambiti Territoriali alla data del 28 febbraio 2021, e pertanto in

conseguenza del numero di Assistenti Sociali previsti per l'anno 2021 . il Ministro del lavoro e delle politiche

sociali ha adottato il Decreto n. 144 del 25 giugno 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 ottobre 2021.

con il quale sono state prenotate le risorse in favore degli Ambiti Territoriali per l'annualità 2021

Per quanto riguarda la situazione della Regione Sardegna. dall'analisi dei dati forniti dagli Ambiti pubblicati

dal Ministero o dallo risorse prenotate con DM 144/2021, emerge che la maggior parte degli Ambiti

raggiungono il rapporto minimo di l assistente sociale a tempo indeterminato ogni 6500 abitanti.

necessario per poter accedere per l'anno in corso al contributo per il potenziamento, e diversi Ambiti hanno

altresì raggiunto il livello essenziale delle prestazioni di l assistente sociale ogni 5000 abitanti e l'obiettivo

di servizio di l assistente sociale ogni 4000 abitanti. Con decreto ministeriale, entro il 30 giugno 2022, sulla

base della valutazione operata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei prospetti riassuntivi che

verranno presentati dagli ambiti territoriali entro il 28 febbraio 2022, contenenti il numero effettivo di

4000)000
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assistenti sociali a tempo indeterminato in servizio nel 2021 a consuntivo. verranno riconosciuto. noi limiti

delle somme prenotate, lo somme liquidabili.

Qualora glì Ambiti Territoriali non confermino i dati previsionali dell'annualità 2021 . le risorse prenotate con

DM 144/2021 verranno rimodulato e in alcuni casi azzerate. Trattandosi di un contributo strutturale, tale

meccanismo si ripeterà anche per le annualità successive e con le medesime modalità.

Cordiali saluti
Il Direttore Generale

Francesca Piras

(firmato digitalmente)
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