AREA SERVIZI SOCIALI: Responsabile dott.ssa Cinzia Saba

RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE AI FINI DELL’EROGAZIONE
DELL’INDENNITA’ DI RISULTATO ANNO 2017 .
1. Misura SIA/REI Nazionale:

Nel corso del 2017 la misura SIA nazionale è stata trasformata nella misura REI pertanto
sino al mese di Dicembre si è provveduto ad utilizzare i criteri previsti per la prima misura per n. 6
utenti beneficiari e si è provveduto a dare attivazione alla nuova misura facendo transitare i 6
utenti beneficiari del Sia nel Rei e accogliendo le nuove istanze dei cittadini in possesso dei requisiti
Rei che nel mese di Dicembre 2017 sono state 4.
L'ufficio ha provveduto, non riuscendo il Plus distretto di Iglesias a garantire l'attivazione di uno
sportello per tutto il distretto di Iglesias, a raccogliere le domande, a verificare i requisiti, a
caricare le istanze nella piattaforma Inps.
Il distretto di Iglesias ha selezionato n.1 assistente sociale con il compito di progettare le attività che
i beneficiari della misura avrebbero dovuto necessariamente sottoscrivere entro 6 mesi dall'avvio
del beneficio.
Una cittadina di Musei è stata selezionata per la partecipazione ad un corso per l'ottenimento della
qualifica di OSS, il corso è stato pagato con le risorse del fondo PON; per un'altra cittadina con
l'utilizzo delle stesse risorse si è attivato un progetto educativo di sostegno familiare.
Per gli altri cittadini beneficiari della misura non è stato possibile attivare percorsi di sostegno di
tipo alternativo a quelli tradizionali per carenza dei fondi PON le cui risorse sono state suddivise
tra i vari Comuni del distretto di Iglesias.
2. ATTIVAZIONE MISURA REIS Regionale.
Nel 2017 si è attivata la misura regionale di contrasto alla povertà REIS. Nel mese di
settembre si è provveduto a bandire la misura per i cittadini interessati.
I beneficiari ammessi sono stati diciannove di cui nove esonerati da impegni progettuali per
gravi problemi di salute. La misura ha avuto una durata di 10 mesi.
L'Amministrazione ha deciso di impegnare gli utenti in maniera non inferiore a 3^ mesi e non
superiore a 6^mesi. Per gli utenti di genere femminile si è provveduto a programmare
l'inserimento in attività di pulizia di stabili comunali mediante il ricorso ad un'impresa sociale.
L'ufficio ha provveduto ad attivare la misura nel mese di Ottobre 2017.
Inoltre è stato necessario caricare i dati di ogni utente nella piattaforma SICARE messa a
disposizione dal Plus. Tale piattaforma ha la funzione non solo di verificare che la graduatoria
stilata dall'Ente sia corretta, ma ha anche lo scopo di essere utilizzata dal Plus per la
rendicontazione dei progetti "Pon".
Le somme utilizzate per le attività di lavoro dell'utenza ammontano ad € 46.049,25 di cui
14.883,00 Fondi Ente ed € 31.166,25 fondi Ras.
L'attivazione delle due misure entrambe sperimentali ha creato diverse difficoltà sia a livello
interpretativo sia in sede di determinazione del quantum del beneficio in quanto la seconda
misura era concatenata alla prima ed alcuni utenti beneficiavano della seconda misura a titolo
di integrazione.
Musei, lì 30.07.2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA
( dott.ssa Cinzia Saba)

Area Servizi sociali
Responsabile unità organizzativa: Dott.ssa Cinzia Saba
Obiettivi 2018:
1) "MISURA NAZIONALE DI CONTRASTO ALLE POVERTA- REI.'"
IL REI è una misura Nazionale di contrasto alla povertà disciplinata dal D.LGS n.147 del
15.09.2017 così titolato "disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla
poverta".
All'art. 7 si stabilisce:
- al comma 1) che il servizio sociale è competente per la presa in carico, inclusa la componente
sociale della valutazione multidimensionale ed il segretariato sociale per i servizi di informazione e
di accesso al Rei;
- al comma 6 ) che i comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, concorrono con risorse
proprie alla realizzazione dei servizi di cui al comma 1), nell'ambito delle risorse umane,
strumentali, e finanziarie disponibili.

Pertanto l'ufficio dovrà provvedere a:
- studiare la normativa;
-supportare gli utenti nella compilazione dell'Istanza;
-verificare ex ante il possesso dei requisiti prestabiliti dal decreto;
- trasmettere le domande on-line nella piattaforma INPS;
- Predisposizione dei progetti personalizzati;
- monitoraggio;
- inserimento nella piattaforma casellario dell'Assistenza Inps dei benefici assistenziali percepiti
dagli ammessi al beneficio;
- indicatore di risultato previsto:
n. di domande trasmesse all'Inps;
n. di progetti personalizzati.
rispetto della tempistica prevista nel dlgs sia per la trasmissione della domanda rei nella piattaforma
INPS ( 15 gg) e sia per la predisposizione del progetto personalizzato e/o Patto di servizio.
indicatore di tempo di realizzazione previsto:
anno 2018

2) Promozione e diffusione delle nuove tecnologie della comunicazione della Pubblica
Amministrazione per la fruizione dei servizi.
Tale obiettivo da realizzarsi in collaborazione con il Responsabile del Settore Segreteria, affari
generali e demografici prevede il coinvolgimento della scrivente al fini di individuare un tipologia
di utenza cosiddetta "Fragile", che spesso non riesce a procurarsi documenti fondamentali per aver
accesso alle istanze quali mod, 101, ISEE, certificazione di invalidità, ecc. , da coinvolgere per

illustrare in che modo ci si puo' interfacciare alla pubblica amministrazione utilizzando le principali
piattaforme messe a disposizione dalla Pubblica Amministrazione.
Tale esigenza è molto sentita soprattutto in una comunità, costituita soprattutto da anziani le cui
abilità nonchè conoscenze tecnologiche sono scarse, e che deve delegare a terzi la risoluzione di
problematiche di carattere pratico.
Musei, lì 30.07.2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA
( dott.ssa Cinzia Saba)

