DELIBERAZIONE N. 67/8 DEL 16.12.2016

—————

Oggetto:

Protocollo d'Intesa tra Regione Sardegna e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali per la realizzazione dell'estensione ai territori regionali
della sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di
Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione).

L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale fa presente che la Regione Sardegna
anche nel 2016 ha aderito al Programma di Interventi Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione,
di seguito denominato P.I.P.P.I., avviato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per
prestare particolare attenzione al tema dei minori “fuori famiglia” attraverso interventi di analisi del
fenomeno degli allontanamenti dalla famiglia di origine e attraverso la promozione di progetti a
sostegno

dell’affidamento

familiare,

ma

soprattutto

per

sostenere

la

prevenzione

dell’allontanamento.
Infatti, il programma P.I.P.P.I, promosso in collaborazione con l’Università di Padova, è finalizzato
a innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie negligenti al fine di ridurre
significativamente il rischio di allontanamento dei bambini dal nucleo familiare d’origine o di
rendere l’allontanamento un’azione fortemente limitata nel tempo facilitando i processi di
riunificazione familiare.
È un programma che ha il suo punto di forza nella “rete”, nella quale si raccordano tutti i soggetti
del pubblico e del privato sociale che concorrono alla crescita e alla presa in carico dei bambini e
dei nuclei familiari multiproblematici in un’ottica di “comunità educante”.
Inoltre, in un momento in cui le risorse a disposizione del welfare familiare tendono a diminuire,
intervenendo attraverso un impianto progettuale condiviso e partecipato si possono utilizzare i
finanziamenti efficacemente rispondendo in maniera pertinente ai bisogni delle famiglie.
L’Assessore fa presente che il programma in argomento è stato avviato in applicazione del Decreto
Direttoriale n. 277/2016 che ha adottato le linee guida per la presentazione da parte di Regioni e
Province autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento
P.I.P.P.I.

1/3

DELIBERAZIONE N. 67/8
DEL 16.12.2016

La Regione Sardegna ha aderito al programma provvedendo ad avviare la procedura, secondo i
criteri e la tempistica fissati dal Ministero, per l'individuazione degli Ambiti Territoriali da coinvolgere
nella sperimentazione, che sono stati quattro; nello specifico l’Ambito Territoriale di Nuoro, di
Ghilarza - Bosa, di Anglona Coros Figulinas, di Area Ovest.
Pertanto con la proposta del Protocollo di intesa, che allegato alla presente deliberazione ne
costituisce parte integrante, tra Regione Sardegna e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
vengono definiti i rispettivi impegni, le modalità di realizzazione, gli importi assegnati a ciascun
ambito, le modalità di erogazione del finanziamento statale e il co-finanziamento regionale.
L’Assessore prosegue ricordando che con Decreto Direttoriale n. 364 del 2 dicembre 2016 è stato
approvato l’elenco degli Ambiti Territoriali ammessi al finanziamento statale e per la Regione
Sardegna gli Ambiti coinvolti nel programma P.I.P.P.I. e destinatari di finanziamento statale sono
Nuoro e il Distretto Ghilarza-Bosa, che consente in tal modo di consolidare la sperimentazione in
un territorio già aderente durante le sperimentazioni 2013–2014 e di inserire quale aderente un
territorio non compreso nelle precedenti sperimentazioni.
Per ciascun progetto è stato ipotizzato un costo complessivo di € 62.500 di cui € 50.000 quale
finanziamento statale ed euro € 12.500 quale quota di co-finanziamento regionale pari al 20% del
costo ipotizzato di ciascun progetto.
Al riguardo l’Assessore, ravvisata la necessità di assicurare la partecipazione delle professionalità
degli ambiti coinvolti nel programma ad esperienze formative di alta specializzazione al fine di
rafforzarne le competenze sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza e sul lavoro di rete,
propone di destinare a ciascun ambito la quota percentuale del 20% del singolo finanziamento, pari
a € 12.500, per la copertura della spese sostenute dal personale di ciascun ambito territoriale, per
le trasferte strettamente connesse alle azioni progettuali.
Tutto ciò premesso l’Assessore propone:
-

di approvare la proposta di Protocollo d’intesa, allegato alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere tra la Regione Sardegna e il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la realizzazione della sperimentazione del modello
di intervento P.I.P.P.I.;

-

di destinare a ciascun ambito la quota percentuale del 20% del singolo finanziamento pari
a € 12.500 per la copertura delle spese, sostenute dal personale di ciascun Ambito
Territoriale, per le trasferte strettamente connesse alle azioni progettuali;
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di incaricare la Direzione generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene e

-

Sanità e dell’Assistenza Sociale alla firma del Protocollo di intesa col Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali e di provvedere all’assegnazione delle suddette risorse
direttamente.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Igiene e
Sanità e dell'Assistenza Sociale, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale
delle Politiche sociali
DELIBERA
-

di approvare la proposta di Protocollo d’intesa, allegato alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere tra la Regione Sardegna e il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la realizzazione della sperimentazione del modello
di intervento P.I.P.P.I.;

-

di destinare a ciascun ambito la quota percentuale del 20% del singolo finanziamento pari
a € 12.500 per la copertura della spese, sostenute dal personale di ciascun Ambito
Territoriale, per le trasferte strettamente connesse alle azioni progettuali;

-

di incaricare la Direzione generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene e
Sanità e dell’Assistenza Sociale alla firma del Protocollo di intesa col Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali e di provvedere all’assegnazione delle suddette risorse
direttamente agli Enti Gestori degli Ambiti territoriali coinvolti nel programma ministeriale,
per un importo non superiore a € 25.000 che sarà coperto con le risorse del Fondo
Nazionale Politiche Sociali del 2015;
La spesa graverà sulla Missione 12 – Programma 07 della Direzione generale delle
Politiche Sociali del Bilancio regionale 2016, nel rispetto dei principi della contabilità
finanziaria potenziata.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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