Allegato alla Delib.G.R. n. 13/62 del 15.4.2022

REGIONE
SARDEGNA

PIANO OPERATIVO
INTERVENTI REGIONALI
PROGRAMMATI A VALERE
DELL’INTESA

58 /CU

E DI ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO
Supporto tecnico scientifico di

1. ANAGRAFICA
Assessorato di riferimento

Assessorato dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza
Sociale

Ufficio di riferimento

Servizio Politiche per la Famiglia e l'Inclusione
Sociale

Indirizzo

Via Roma, 253 Cagliari

Nome e cognome del
responsabile

Dott. Giovanni Deiana

Telefono

0706065292

Cellulare
e-mail

giodeiana@regione.sardegna.it

Altri contatti
Nome e cognome

Dott.ssa Maria Antonina Sias

Telefono

0706065442

Cellulare
e-mail

msias@regione.sardegna.it

2. PROGRAMMAZIONE

FINANZIARIA

2.1. Programmazione generale delle risorse finanziarie
Fonte di finanziamento

Importo totale delle risorse finanziarie stanziate dalle
diverse fonti, a cui la Regione intende attingere per la
programmazione delle attività

CU/2021

Importo delle risorse finanziarie programmato dalla
Regione per la realizzazione delle attività

759.253,17

759.253,17

759.253,17

759.253,17

Altri fondi naziona
Fondi regionali
Altro

Totale

2.2. Programmazione di dettaglio delle risorse finanziarie, rispetto alle tipologie di azioni
MACRO AREA
Attività per lo sviluppo dei
centri per le famiglie

TIPOLOGIE DI AZIONI
DA FINANZIARE
Strutturazione e/o consolidamento di
Centri per le famiglie e delle relative attività

RISORSE FINANZIARIE
Fonte di
finanziamento
CU/2021
Altri fondi naziona
Fondi regionali
Altro

Subtotale

Importo
programmato
625.000,00

Modalità di allocazione
Altra modalità;

TIPOLOGIE DI AZIONI
DA FINANZIARE

MACRO AREA

Altro

RISORSE FINANZIARIE
Fonte di
finanziamento
CU/2021
Altri fondi naziona
Fondi regionali
Altro

Subtotale
TOTALE
CU/2021

Attività per lo sviluppo dei
consultori familiari
nell’ambito delle specifiche
competenze sociali

Altri fondi naziona
Strutturazione e/o consolidamento dei
Consultori familiari e dei relativi servizi
sociali

Fondi regionali
Altro

Subtotale
Altro

CU/2021
Altri fondi naziona
Fondi regionali
Altro

Subtotale

Importo
programmato

Modalità di allocazione

MACRO AREA

TIPOLOGIE DI AZIONI
DA FINANZIARE

RISORSE FINANZIARIE
Fonte di
finanziamento

Importo
programmato

Modalità di allocazione

TOTALE
CU/2021

Attività a favore delle
famiglie e delle
responsabilità genitoriali

Altri fondi naziona
Sostegno finanziario alle famiglie in
difficoltà

Fondi regionali
Altro

26.000.000,00
3.000.000,00

Atto di riparto;
Avviso di finanziamento;

Subtotale
CU/2021

30.000,00

Altra modalità;

104.253,17

Altra modalità;

Altri fondi naziona
Sportello di ascolto, consulenza e supporto
psico-pedagogico per le famiglie

Fondi regionali
Altro

Subtotale
CU/2021
Interventi e percorsi
formativo/laboratoriali di empowerment
e/o supporto alla genitorialità

Altri fondi naziona
Fondi regionali
Altro

MACRO AREA

TIPOLOGIE DI AZIONI
DA FINANZIARE

RISORSE FINANZIARIE
Fonte di
finanziamento

Importo
programmato

Modalità di allocazione

Subtotale
CU/2021
Altri fondi naziona
Interventi specifici a favore delle famiglie
numerose (con 3 figli o più)

Fondi regionali
Altro

Subtotale
CU/2021
Altri fondi naziona
Servizi di counselling e di mediazione
familiare

Fondi regionali
Altro

Subtotale
CU/2021
Servizi informativi e azioni specifiche a
favore delle famiglie immigrate

Altri fondi naziona
Fondi regionali
Altro

120.000,00

Atto di riparto;

TIPOLOGIE DI AZIONI
DA FINANZIARE

MACRO AREA

RISORSE FINANZIARIE
Fonte di
finanziamento

Importo
programmato

Modalità di allocazione

Subtotale
Altro

CU/2021
Altri fondi naziona
Fondi regionali
Altro

Subtotale
TOTALE
CU/2021
Altri fondi naziona

Attività a favore della
natalità
Bonus per i nuovi nati

Fondi regionali
Altro

Subtotale
Sostegno servizi per la prima infanzia

CU/2021
Altri fondi naziona
Fondi regionali

ND
5.500.000,00

Atto di riparto;

TIPOLOGIE DI AZIONI
DA FINANZIARE

MACRO AREA

RISORSE FINANZIARIE
Fonte di
finanziamento
Altro

Subtotale
CU/2021
Altri fondi naziona
Congedo per il padre lavoratore

Fondi regionali
Altro

Subtotale
Altro

CU/2021
Altri fondi naziona
Fondi regionali
Altro

Subtotale
TOTALE

Importo
programmato
11.150.391,67

Modalità di allocazione
Avviso di finanziamento;

TIPOLOGIE DI AZIONI
DA FINANZIARE

MACRO AREA
Altro

Altro

RISORSE FINANZIARIE
Fonte di
finanziamento
CU/2021
Altri fondi naziona
Fondi regionali
Altro

Subtotale
TOTALE
Altro

Altro

CU/2021
Altri fondi naziona
Fondi regionali
Altro

Subtotale
TOTALE

TOTALI
* Indicare le modalità adottate dalla Regione per l’attribuzione delle risorse al territorio

Importo
programmato

Modalità di allocazione

2.4. Enti locali da ammettere a finanziamento, entità delle risorse e tempi di attuazione
Macro Area

Tipologia e numero di EE.LL da
coinvolgere a valere sulle risorse di
cui al § precedente

Entità delle risorse da finalizzare
per ciascun EE.LL

N. 25 Comuni/PLUS

€25.000,00

Tempi di attuazione
Inizio
attività

Fine
attività

Totale mesi
12

Attività per lo sviluppo dei centri
per le famiglie

Data inizio
attività

Data fine
attività

01/01/21

31/12/21

Totale mesi
N. 2 PLUS

€55.000,00

12

Attività per lo sviluppo dei
consultori familiari

Data inizio
attività

Data fine
attività

01/01/21

31/12/21

Macro Area

Attività a favore delle famiglie e
delle responsabilità genitoriali

Tipologia e numero di EE.LL da
coinvolgere a valere sulle risorse di
cui al § precedente
N. 1 Comune (Alghero)
N. 2 Comuni (Città Metropolitana
di Cagliari, Sassari)
N. 377Comuni (€26.000.000,00)
N. 511 beneficiari (€3.000.000,00
N. 377 Comuni (€5.500.000,00 )
N. 377 Comuni (11.150.391,67)
N. 1 Provincia (Provincia
Autonoma di Trento)

N. 20 imprese della Regione
Sardegna

Attività a favore della natalità

Entità delle risorse da finalizzare
per ciascun EE.LL
€30.000,00
€60.000,00
€118.000,00 circa
€5.000,00 circa
€40.000,00 circa
€45.000,00 circa
€ 30.000,00

€3.500,00 circa

Tempi di attuazione
Inizio
Fine
attività
attività
Totale mesi
12

Data inizio
attività

Data fine
attività

01/01/21

31/12/21

Totale mesi
12

Data inizio
attività

Data fine
attività

01/01/21

31/12/21

3. PROGRAMMAZIONE INTERVENTI
3.1.

Consolidamento azioni ed interventi volti al supporto delle famiglie

3.1.1 Descrizione degli obiettivi generali (Descrivere sinteticamente l’iniziativa rispetto al contesto socio economico e alla emergenza Covid19, alla programmazione
regionale, ai fabbisogni e feedback derivanti da monitoraggi e valutazioni relativi alle precedenti iniziative finanziate dalle Intese, agli eventuali interventi o progetti o programmi già
in essere che possono contribuire in modo sinergico. Il testo deve essere ricompreso nel perimetro del riquadro: circa 3000 caratteri)
In un contesto economico di recessione, in cui la scelta di creare una famiglia e di diventare genitori è condizionata da fattori esterni
quali la sfiducia nei confronti delle istituzioni, il tasso di disoccupazione, l'assenza di supporti concreti a favore delle famiglie che
coniughino l'accesso al mondo del lavoro con i servizi per la prima infanzia, si è ritenuto necessario programmare una politica
unitaria di presa in carico globale della famiglia a partire dal momento della scelta della genitorialità.
In quest'ottica, le azioni di programma devono incentivare la possibilità che i vari componenti delle famiglie operino scelte
autonome, supportate e sostenute da interventi volti a favorire l’autonomia sociale in tutte le sue accezioni.
In un siffatto contesto appare naturale considerare il ruolo della famiglia quale fulcro di una politica sociale basata sull'integrazione,
la crescita e lo sviluppo dell'essere umano in ogni fase del percorso di vita.
La Regione Sardegna con il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2019 ha individuato tra i pilastri fondamentali della
programmazione la promozione e sostegno della famiglia quale soggetto fondamentale per la formazione e la cura delle persone e
quale ambito di riferimento unitario per ogni intervento, con la programmazione di interventi e servizi sul proprio territorio, anche in
conseguenza dell'emergenza Covid 19.

3.1.2. Descrizione dell’obiettivo specifico (Descrivere lo scopo precipuo dell’intervento, indicare se si tratta di un nuovo intervento o della prosecuzione di iniziativ e già attivate
sul territorio. Se si tratta di un nuovo intervento, descrivere l’eventuale innovatività rispetto alle misure nazionali. Indicare i destinatari finali e il beneficio tangibile che si prevede essi
ricevano dall’attuazione dell’iniziativa, anche tenendo conto di precedenti valutazioni d’impatto. Il testo deve essere ricompreso nel perimetro del riquadro: circa 3000 caratteri)
In continuità con la programmazione delle annualità precedenti, l'obiettivo specifico è quello di consolidare e potenziare le attività di supporto alle famiglie
attraverso interventi e azioni riferiti al sostegno ed all'accompagnamento della genitorialità.
Le politiche per la famiglia si sviluppano in una logica di filiera nei seguenti macro interventi:


supporto alla scelta della genitorialità;



realizzazione di un pacchetto di strumenti mirati all'accesso ai servizi, con particolare riferimento alle necessità legate alla prima infanzia, nell'ambito del più
ampio sistema di interventi destinati alle famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità economica e sociale, anche tramite l'abbattimento della retta per la
frequenza dei figli nei nidi e micro nidi pubblici o privati in convenzione con i Comuni (programma "Nidi gratis");



diffusione dei servizi educativi innovativi.

Gli strumenti principali individuati per lo sviluppo capillare delle politiche del territorio regionale sono: i Centri per la famiglia, per il supporto alla famiglia in tutte le
sue accezioni; il network dei Comuni amici della famiglia con il coordinamento del Comune di Alghero; la rete territoriale dei servizi per la famiglia.
I Centri forniscono informazioni, consulenza e servizi, per sostenere le famiglie, sia nella formulazione del proprio fabbisogno sia nella ricerca della risposta più
adeguata, attraverso la rete dei servizi territoriali. Inoltre, avranno a regime la funzione di accompagnamento della genitorialità vulnerabile, identificando obiettivi
trasversali, le relative azioni da mettere in campo per la realizzazione dell’obiettivo e consolidando le sinergie con il mondo educativo da sempre coinvolto nella
promozione della genitorialità positiva. I Centri dovranno sostenere interventi e azioni in favore della natalità attraverso attività rivolte a singoli, coppie che stanno
maturando l’intenzione di divenire genitori, genitori, a gruppi o reti di famiglie e alla comunità locale.

3.1.3. Descrizione delle attività (Descrivere sinteticamente le azioni e le attività legate al perseguimento dell’iniziativa. Se l’iniziativa è a gestione diretta, cioè realizzata dalla Regione,
descrivere le attività necessarie per il raggiungimento dei risultati, di cui al punto successivo. Se l’iniziativa è a gestione indiretta, cioè la Regione finanzia iniziative svolte dagli enti
locali, descrivere le azioni/attività messe in campo dalla Regione e le attività che si prevede i territori realizzino per il perseguimento dei risultati, di cui al punto successivo. Il testo
deve essere ricompreso nel perimetro del riquadro: circa 3000 caratteri)

Le attività e le azioni per il perseguimento dell’iniziativa saranno realizzate come di seguito:

1. Finanziamento di n. 25 Centri per la famiglia, di cui N. 23 operativi e N. 2 da avviare;
2. Potenziamento dell’attività dei consultori familiari tramite la sensibilizzazione nel campo delle politiche per la famiglia in tutte le loro accezioni;
3. Valorizzazione e promozione della cultura dell’affido familiare da parte dei Centri e dei Consultori.
4. Potenziamento della Rete territoriale composta dai Centri e da tutti gli operatori/attori istituzionali che nel territorio svolgono attività di
consulenza in tema di politiche familiari e promozione del “Network nazionale dei Comuni amici family friendly” in collaborazione con il Comune
di Alghero.
5. Diffusione dell’approccio Family friendly nelle imprese del territorio regionale allo scopo di potenziare le politiche di conciliazione vita lavoro.
6. Promozione di un Master in gestione delle politiche per il benessere familiare nella Regione Autonoma della Sardegna da proporre agli
operatori istituzionali e non della Regione Sardegna , agli operatori delle organizzazioni del Terzo settore operanti anch’essi nella regione.

3.1.4. Descrizione dei risultati attesi (Descrivere sinteticamente i risultati o output previsti dall’iniziativa a gestione diretta o indiretta, in termini di servizi/prestazioni chesi
prevede vengano erogati ai destinatari finali. Il testo deve essere ricompreso nel perimetro del riquadro: circa 3000 caratteri)

I risultati attesi riguardano:



Attivazione di N. 25 centri per la famiglia entro il 31 dicembre 2021.



Potenziamento della rete dei Centri per la famiglia e della rete dei consultori, con la formalizzazione della rete entro il mese di giugno 2022;



Adesione di almeno il 40% dei Comuni della Sardegna al "Network italiano dei Comuni amici della famiglia”.



Accesso da parte di circa N. 20 imprese della Sardegna alla certificazione Family Audit, avvalendosi dei consulenti e valutatori che hanno
recentemente concluso il percorso formativo con il conseguimento del titolo.



Realizzazione di un Master in gestione delle politiche per il benessere familiare nella Regione Autonoma della Sardegna da proporre agli
operatori istituzionali e non della Regione Sardegna , agli operatori delle organizzazioni del Terzo settore operanti anch’essi nella
regione.

3.1.5 Descrizione degli impatti previsti (A partire dai risultati, descrivere sinteticamente l’impatto sociale previsto sui destinatari finali, cioè sulle famiglie, in termini di
miglioramento del loro benessere. Il testo deve essere ricompreso nel perimetro

L’impatto degli interventi programmati è quello di garantire:



promozione della natalità;



conciliazione vita lavoro;



promozione del benessere della famiglia;



accompagnamento della genitorialità vulnerabile;



integrazione e raccordo delle diverse misure di intervento per la promozione del benessere delle famiglie.

3.1.5. Quadro logico di coerenza
Obiettivo specifico e destinatari
Consolidamento e potenziamento delle attività a supporto della
famiglia, tramite l'implementazione della Rete dei Centri per la
famiglia

Attività
Sostegno dell'operatività dei Centri
per la famiglia

Risultati attesi
Operatività N.25 centri

Precondizioni* e criticità attuative
Definizione e formalizzazione della rete dei Centri per la famiglia.
Difficoltà legate alle criticità derivanti dall'emergenza sanitaria da
Covid - 19 che hanno di fatto rallentato l'integrazione della rete dei
servizi consultoriali con la rete dei servizi sociali.

Indicatori di Risultato

Impatto atteso

Indicatori di
Impatto

N. 25

100%

100%

Rimodulazione del Piano operativo
di cui alla convenzione 2020
RAS-ANCI Sardegna a valere sui

Supporto alla rete dei
consultori familiari

N. 1

100%

100%

Promozione dell'adesione di
almeno il 40% di Comuni sardi al
Network italiano dei Comuni amici

Adesione al Network italiano
dei Comuni amici della
famiglia

40%

100%

100%

Predisposizione di un bando a
favore delle imprese della
Sardegna per abbattere i costi di

Acquisizione della
certificazione Family Audit

N. 20

100%

100%

Cofinanziamento regionale pari al
20%

E' rappresentato dalla
valorizzazione di risorse
umane, beni e servizi messi a

REIS (Reddito di inclusione
sociale)

Erogazione del bonus

Sine Limes (Concessione di buoni
servizio per servizi a favore di
persone con limitata autonomia)

100%

100%

N. 377

100%

100%

Erogazione di Buoni servizio

N. 511

100%

100%

Mediazione Familiare
(Finanziamento a favore della
Città Metropolitana di Cagliari e

Erogazione del servizio a
favore delle famiglie

N. 2

100%

100%

Nidi gratis (Abbattimento retta
frequenza nidi d’infanzia)

Erogazione del Bonus

N. 377

100%

100%

Master in gestione delle politiche
per il benessere familiare nella
regione Autonoma della Sardegna

Erogazione
deldel
Bonus
Realizzazione
master

N. 377
Erogazione del Bonus 100%
N.25

Erogazione
N. 377
del Bonus
100%

* Tra le precondizioni è ritenuta prioritaria l’implementazione di un sistema in grado di monitorare le iniziative finanziate, valutarne i risultati e gli impatti sociali sui destinatari finali.

Erogazione
100% N. 377
del

3.1.6. Cronoprogramma delle attività (Per ogni attività specificare il nome e la durata)
ATTIVITA’
Prosecuzione e avvio dell'attività dei Centri per la
Rimodulazione del Piano operativo di cui alla
Promozione dell'adesione di almeno il 40% di Comuni
Predisposizione di un bando a favore delle imprese
Cofinanziamento regionale pari al 20%
Master in gestione delle politiche per il benessere
familiare nella regione Autonoma della Sardegna

1

2

3

4

5

TEMPO DI ATTUAZIONE (in mesi)
6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18

3.2.

Titolo dell'intervento

3.2.1 Descrizione degli obiettivi generali (Descrivere sinteticamente l’iniziativa rispetto al contesto socio economico e alla emergenza Covid19, alla programmazione
regionale, ai fabbisogni e feedback derivanti da monitoraggi e valutazioni relativi alle precedenti iniziative finanziate dalle Intese, agli eventuali interventi o progetti o programmi già
in essere che possono contribuire in modo sinergico. Il testo deve essere ricompreso nel perimetro del riquadro: circa 3000 caratteri)

3.2.2. Descrizione dell’obiettivo specifico (Descrivere lo scopo precipuo dell’intervento, indicare se si tratta di un nuovo intervento o della prosecuzione di iniziativ e già
attivate sul territorio. Se si tratta di un nuovo intervento, descrivere l’eventuale innovatività rispetto alle misure nazionali. Indicare i destinatari finali e il beneficio tangibile che si
prevede essi ricevano dall’attuazione dell’iniziativa, anche tenendo conto di precedenti valutazioni d’impatto. Il testo deve essere ricompreso nel perimetro del riquadro: circa 3000
caratteri)

3.2.3. Descrizione delle attività (Descrivere sinteticamente le azioni e le attività legate al perseguimento dell’iniziativa. Se l’iniziativa è a gestione diretta, cioè realizzata dalla
Regione, descrivere le attività necessarie per il raggiungimento dei risultati, di cui al punto successivo. Se l’iniziativa è a gestione indiretta, cioè la Regione finanzia iniziative svolte
dagli enti locali, descrivere le azioni/attività messe in campo dalla Regione e le attività che si prevede i territori realizzino per il perseguimento dei risultati, di cui al punto successivo.
Il testo deve essere ricompreso nel perimetro del riquadro: circa 3000 caratteri)

3.2.4. Descrizione dei risultati attesi (Descrivere sinteticamente i risultati o output previsti dall’iniziativa a gestione diretta o indiretta, in termini di servizi/prestazioni che
si prevede vengano erogati ai destinatari finali. Il testo deve essere ricompreso nel perimetro del riquadro: circa 3000 caratteri)

3.2.5. Descrizione degli impatti previsti (A partire dai risultati, descrivere sinteticamente l’impatto sociale previsto sui destinatari finali, cioè sulle famiglie, in termini di
miglioramento del loro benessere. Il testo deve essere ricompreso nel perimetro del riquadro: circa 3000 caratteri)

3.2.6. Quadro logico di coerenza
Obiettivo specifico e destinatari

Attività

Risultati attesi

Precondizioni* e criticità attuative

Indicatori di Risultato

Impatto atteso

Indicatori di
Impatto

* Tra le precondizioni è ritenuta prioritaria l’implementazione di un sistema in grado di monitorare le iniziative finanziate, valutarne i risultati e gli impatti sociali sui destinatari finali.

3.2.7. Cronoprogramma delle attività (Per ogni attività specificare il nome e la durata)
ATTIVITA’

1

2

3

4

5

TEMPO DI ATTUAZIONE (in mesi)
6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18

3.3.

Titolo dell'intervento

3.3.1 Descrizione degli obiettivi generali (Descrivere sinteticamente l’iniziativa rispetto al contesto socio economico e alla emergenza Covid19, alla programmazione
regionale, ai fabbisogni e feedback derivanti da monitoraggi e valutazioni relativi alle precedenti iniziative finanziate dalle Intese, agli eventuali interventi o progetti o programmi già
in essere che possono contribuire in modo sinergico. Il testo deve essere ricompreso nel perimetro del riquadro: circa 3000 caratteri)

3.3.2. Descrizione dell’obiettivo specifico (Descrivere lo scopo precipuo dell’intervento, indicare se si tratta di un nuovo intervento o della prosecuzione di iniziative già
attivate sul territorio. Se si tratta di un nuovo intervento, descrivere l’eventuale innovatività rispetto alle misure nazionali. Indicare i destinatari finali e il beneficio tangibile che si
prevede essi ricevano dall’attuazione dell’iniziativa, anche tenendo conto di precedenti valutazioni d’impatto. Il testo deve essere ricompreso nel perimetro del riquadro: circa 3000
caratteri)

3.3.3. Descrizione delle attività (Descrivere sinteticamente le azioni e le attività legate al perseguimento dell’iniziativa. Se l’iniziativa è a gestione diretta, cioè realizzata dalla
Regione, descrivere le attività necessarie per il raggiungimento dei risultati, di cui al punto successivo. Se l’iniziativa è a gestione indiretta, cioè la Regione finanzia iniziative svolte
dagli enti locali, descrivere le azioni/attività messe in campo dalla Regione e le attività che si prevede i territori realizzino per il perseguimento dei risultati, di cui al punto successivo.
Il testo deve essere ricompreso nel perimetro del riquadro: circa 3000 caratteri)

3.3.4. Descrizione dei risultati attesi (Descrivere sinteticamente i risultati o output previsti dall’iniziativa a gestione diretta o indiretta, in termini di servizi/prestazioni che
si prevede vengano erogati ai destinatari finali. Il testo deve essere ricompreso nel perimetro del riquadro: circa 3000 caratteri)

3.3.5. Descrizione degli impatti previsti (A partire dai risultati, descrivere sinteticamente l’impatto sociale previsto sui destinatari finali, cioè sulle famiglie, in termini di
miglioramento del loro benessere. Il testo deve essere ricompreso nel perimetro del riquadro: circa 3000 caratteri)

3.3.6. Quadro logico di coerenza
Obiettivo specifico e destinatari

Attività

Risultati attesi

Precondizioni* e criticità attuative

Indicatori di Risultato

Impatto atteso

Indicatori di
Impatto

* Tra le precondizioni è ritenuta prioritaria l’implementazione di un sistema in grado di monitorare le iniziative finanziate, valutarne i risultati e gli impatti sociali sui destinatari finali.

3.3.7. Cronoprogramma delle attività (Per ogni attività specificare il nome e la durata)
ATTIVITA’

1

2

3

4

5

TEMPO DI ATTUAZIONE (in mesi)
6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18

