Comune di Ghilarza
PROVINCIA DI ORISTANO
(C.A.P. 09074 - Centr. 0785/5610- Fax 0785/561069 - P.I. 00072080955)

SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE
Allegato alla Deliberazione C.C. n° 40 del 14.12.2015

Oggetto: Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ai sensi dell’art. 193 del
Decreto Lgs 18.8.2000, n. 267. Esercizio 2015.

Relazione sull’attività svolta alla data odierna:
AREA SOCIALE
A) anziani e disabili:
1) Il servizio di gestione della Casa di Riposo “A.Licheri” è stato affidato alla
Cooperativa ADA – Ghilarza; Sono stati realizzati degli inserimenti residenziali c/o
Casa di riposo o RSA;
2) Sono stati erogati mensilmente i contributo economici in favore di utenti in
condizioni di non autosufficienza al fine di sostenere le famiglie al pagamento del
servizio socio-assistenziale da rendere di norma presso il domicilio dell’utente con
l’obiettivo di consentire la permanenza dei soggetti interessati nel proprio
ambiente di vita, riducendo il ricorso a ricoveri in strutture residenziali;
3) E’ stato erogato un contributo economico in favore di un minore affetto da
Disabilità sensoriali (contributo ex ONMI);
4) Sono stati gestiti i servizi e gli interventi in favore di cittadini in possesso di
specifici requisiti, finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna: piani
personalizzati di sostegno in favore di persone con handicap grave ai sensi della L.
162/98; Contributo RAS per pagamento quote sociali per prestazioni sociosanitarie erogate in regime semiresidenziali e residenziali a favore di persone non
abbienti e non autosufficienti (Delibera G.R. n° 30/15 del 30/7/2013);
Provvidenze in favore degli infermi di mente e minorati psichici (L.R.20/97);
Programma sperimentale “Ritornare a casa” - (L.R. 4/2006) con quota del 20% a
carico del Bilancio Comunale; Abbattimento barriere architettoniche - (L. 13/89);
Servizio trasporto ( L.R. n° 12/85); Rientro emigrati (L.R. n° 7/91); Contributi ai
cittadini affetti da neoplasia maligna ( L.R. n° 9/04); Contributi ai cittadini
talassemici ( L.R. n° 27/83); Contributi ai cittadini nefropatici ( L.R. n° 11/85);
5) Sono stati realizzati diversi inserimenti lavorativi presso una cooperativa sociale di
tipo B di soggetti per i quali è stato predisposto, in collaborazione con il Centro di
Salute Mentale, il relativo piano d’intervento, quale alternativa all’erogazione del
mero contributo economico;
6) E’ stato garantito il servizio di trasporto agli utenti frequentanti il Centro diurno "Il
Grillo Parlante" gestito in maniera associata con i Comuni di Abbasanta e
Norbello;
B) Area famiglia minori e giovani
1) E’ stata trasferita la quota di compartecipazione per il funzionamento dell’asilo nido
erogato in favore dell’Unione dei Comuni;
2) Sono stati attivati gli interventi a favore di minori e nello specifico il Servizio Educativo
Territoriale e la Ludoteca: il servizio fino a marzo è stato gestito a livello intercomunale
(Abbasanta, Ghilarza, Norbello capofila) a decorrere da aprile lo stesso viene gestito dal
PLUS e affidato a ditta esterna. Altro servizio intercomunale gestito con i Comuni di

Abbasanta e Norbello è il servizio di ludoteca estiva. Altro servizio comunale è lo Spazio
giovani attualmente sospeso;
3) Si è provveduto al pagamento della retta per l’inserimento in strutture residenziali per
minori allontanati dalla famiglia con decreto del tribunale per i Minorenni di Cagliari;
4) E stato attivato il servizio di assistenza scolastica in favore di minori in possesso di
specifici requisiti;
C) Area povertà e disagio sociale:
1) E’ stato gestito il Programma sperimentale di povertà estreme finalizzato ad assicurare
un reddito alle famiglie e alle persone in condizioni di accertata povertà mediante
l’attivazione di servizi di pubblica utilità;
2) sono stati erogati contributi economici occasionali e straordinari non rientranti nel
precedente programma
3) E’ stata garantita la gestione del servizio CESIL "La bussola": Centro di Servizi per
l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati
AREA CULTURALE
A) Pubblica istruzione
1) E’ stato attivato e gestito il servizio mensa per le scuole dell’Infanzia;
2) E’ stato attivato e gestito il servizio di trasporto intercomunale per gli studenti della
scuola dell’obbligo
3) Sono in fase di erogazione i contributi a rimborso delle spese di viaggio agli studenti
pendolari;
4) Si è provveduto alla fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria;
5) Sono in fase di predisposizione gli atti relativi all’erogazione dei contributi per le borse
di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione (legge n° 62);
6) Sono stati erogati e sono in fase di erogazione i contributi per il funzionamento delle
Scuole;
7) Si è provveduto agli acquisti di gasolio ed al pagamento delle bollette per il
funzionamento delle Scuole;

B) Servizi turistici
1) Sono stati erogati dei contributi per manifestazioni varie di promozione turistica;
F) Settore Sportivo
1) Sono in fase di erogazione i contributi ordinari alle associazioni sportive ed è stato
erogato un contributo straordinario;
G) Biblioteche, archivi, musei e attivita' culturali
1) E’ stato garantito il regolare funzionamento del servizio di biblioteca (quotidiani,
materiale librario e audiovisivo) e dell’archivio storico;
2) E’ stata gestita la Scuola Civica di Musica intercomunale Guilcer - Barigadu;
3) Sono stati patrocinati e organizzati alcuni convegni e manifestazioni culturali;
4) Sono in fase di ripartizione i contributi per le associazioni culturali;

Tutto ciò premesso si attesta che la gestione di questo servizio è conforme secondo
quanto indicato nella relazione previsionale e Programmatica approvata con
Deliberazione C.C. n° 18 del 30/07/2015, esecutiva ai sensi di legge.

Il Responsabile del Settore
f.to Giovanna Fadda

