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PROTOCOLLO D’INTESA FRA IL COMUNE DI OSILO   

E L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI   
 

PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ DELLE 
PERSONE CON DISABILITÀ” - ANNUALITÀ 2019 

 
 

Il giorno 28 Aprile 2021, presso la AOU di Sassari – con sede legale in viale San 
Pietro 10 a Sassari 

TRA 
Il Comune di Osilo, nella sua veste di Ente capofila del PLUS Anglona.Coros-

Figulinas, qui rappresentato dal Sindaco Pro Tempore del Comune di Osilo – Sig. 
Giovanni Ligios, nato a Sassari il 16/12/1975 il quale dichiara di agire in questo 
atto esclusivamente in nome e per conto e nell’interesse dell’amministrazione 
che rappresenta (Codice Fiscale del Comune di Osilo: 80005910908); 

E  
- La AOU di Sassari, qui rappresentata dal Commissario Straordinario f.f. della 

AOU di Sassari – Dott.  Antonio Lorenzo Spano, nato a Sassari in data 
23/05/1978, il quale dichiara di agire in questo atto esclusivamente in nome e 
per conto e nell’interesse dell’amministrazione che rappresenta (Codice 
Fiscale 02268260904); 

 
PREMESSO 

 
1. che la L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla 

persona. Abrogazione della L.R. n. 4 del 1988, riordino delle funzioni socio 
assistenziali”, all’art. 20 individua nel Piano Locale Unitario dei Servizi 
(PLUS) lo strumento di programmazione locale del sistema integrato dei 
servizi alla persona; 

 
2. che ai sensi della suddetta L.R. n. 23/2005 sono stati costituiti gli ambiti PLUS 

per la programmazione e la gestione associata dei servizi alla persona; 
 
3. che con il verbale n. 1 del 09.02.2017, la Conferenza di Servizi, in attuazione di 

quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 69/27 del 
23.12.2016, ha prorogato lo stesso Accordo di Programma fino al 31.12.2017 o 
comunque fino all’approvazione delle nuove Linee Guida regionali; 

 
4. che il Comune di Osilo, nella sua veste di Ente capofila del PLUS, gestisce in 

forma associata numerosi servizi che riguardano tutti i 23 Comuni dell’Ambito; 
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5. che lo stesso Comune di Osilo, nella sua veste di Ente capofila del PLUS, è 

risultato beneficiario di un contributo di € 100.000,00 da parte del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, per la “Sperimentazione del modello di 
intervento in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle 
persone con disabilità” – Annualità 2019; 

 
6. che in particolare, il progetto finanziato prevede l’inserimento occupazionale e/o 

il sostegno alla domiciliarità (Abitare assistito e/o interventi di Co-housing), e 
attività laboratoriali mirati al raggiungimento di una maggiore autonomia e 
indipendenza di persone con disturbo psichico; 

 
7. che l’art. 32 della richiamata L.R. 23/2005, nel disciplinare l’”Integrazione 

sociosanitaria”, al comma 2, lett. b), prevede la stipula, fra i comuni 
associati e le aziende sanitarie locali, di “protocolli operativi per la valutazione 
multiprofessionale dei bisogni e l'individuazione dell'operatore responsabile 
dell'attuazione del progetto assistenziale”; 

 
CONSIDERATO  

 
- che nel predetto Progetto sono previste azioni che coinvolgono l'Equipe 

multiprofessionale del PLUS Anglona-Coros-Figulinas, il Dipartimento di 
Salute Mentale del Nord Sardegna ed il Servizio Riabilitazione Residenze e 
Semiresidenze; 

 
- che tali azioni comprendono interventi di valutazione formale, congiunta e 

condivisa dei potenziali utenti del progetto, compilazione di schede personali, 
elaborazione di progetti personalizzati, monitoraggio sulla attuazione degli 
stessi con eventuali modifiche, integrazioni o riformulazioni; 

  
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

Le Parti convengono e stipulano quanto segue: 
 

Art. 1 - Oggetto dell’intesa 
Con il presente protocollo d’intesa si stabilisce che per l'attuazione del “Progetto di 
vita indipendente- Annualità 2019” nell'ambito territoriale del PLUS Anglona-Coros-
Figulinas, venga strutturata una collaborazione tra PLUS, l’AOU di Sassari – in 
particolare la S.C. di Psichiatrica. 
 

Art. 2 - Finalità e obiettivi 
Finalità del presente Protocollo è garantire la gestione integrata del Progetto, volta a 
favorire la valutazione multidimensionale e la presa in carico della persona che 
presenta un disturbo psichico, al fine di dare risposte integrate ai suoi bisogni di 
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inserimento socio-lavorativo e di sperimentazione di nuove soluzioni per quanto 
riguarda l’Abitare. 
  

Art. 3 - Organizzazione 
Ai fini dell’attuazione del progetto, viene costituito un Gruppo di lavoro con compiti di 
regia della gestione integrata delle attività, e di raccordo fra la parte sociale e la parte 
sanitaria. 
Detto Gruppo di regia è composto da: 

1. Rappresentante dell'Ufficio di Piano del PLUS; 
2. Rappresentante della Clinica Psichiatrica di San Camillo. 

Al Gruppo di Regia è attribuita una funzione progettuale di indirizzo politico e 
strategico. 
 

Art. 4 - Professionalità coinvolte nell’esercizio delle attività progettuali  
Per quanto riguarda la parte amministrativa, il Progetto sarà coordinato da: 

 Coordinatore Ufficio di Piano; 
 Personale amministrativo Ufficio di Piano. 

Per quanto riguarda la gestione professionale sociale sarà necessario interagire con: 
 Operatori sociali dei Comuni associati; 
 Operatore/i del Servizio di Assistenza Educativa; 
 Operatore/i del Servizio di Assistenza Psicologica; 

Per quanto riguarda la gestione professionale socio-sanitaria sarà necessario 
interagire con il Dipartimento di Salute Mentale – Area Nord Sardegna, in particolare 
con: 

 Psichiatri di riferimento degli utenti presi in carico; 
 Operatori del DSM.D – Area Nord Sardegna 

 
Art.5 – Macroaree di intervento previste nel progetto – Annualità 2019 

1. ASSISTENZA PERSONALE 
La finalità di queste tipologie di intervento da attivarsi anche nel contesto 
domiciliare, mirano al ben-essere della persona nel proprio ambiente, a vantaggio 
di un recupero ed una rieducazione ambientale e personale. Verranno definiti 
degli obiettivi a breve, medio e lungo termine affinché la persona abbia la 
possibilità di ricollocarsi adeguatamente nel contesto sociale di appartenenza 
ABITARE IN AUTONOMIA 
L’obiettivo è di consentire ai partecipanti di gestire autonomamente i propri spazi, 
programmare le spese di vita quotidiana, sapersi orientare in modo autonomo 
rispetto alle necessità personali e familiari o sociali (anche cohousing); 

2. INCLUSIONE SOCIALE E RELAZIONALE – INSERIMENTO OCCUPAZIONALE 
Si procederà all’affidamento del servizio di assistenza educativa che dovrà 
occuparsi dell'intera azione relativa agli inserimenti occupazionali: dovrà seguire 
il gruppo dei soggetti beneficiari di progetti personalizzati. I protagonisti saranno 
il soggetto beneficiario e la sua famiglia, I'eventuale azienda ospitante, 
l'educatore, ed il referente sanitario del DSM di riferimento. Oltre questo, si dovrà 
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sollecitare una riflessione con i referenti sociali e sanitari di riferimento, al fine di 
prevedere degli esiti dopo il periodo di inserimento, al fine di pianificare un 
percorso a lungo termine che possibilmente sfoci in una collocazione più stabile 
e duratura 

3. PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ DI TEMPO LIBERO 
Tutti i partecipanti al progetto (sia “Abitare” che agli inserimenti occupazionali) 
avranno l’obiettivo di partecipare alle iniziative culturali, sportive, sociali promosse 
dai comuni di residenza o da istituzioni di proprio interesse, nonché alle attività 
laboratoriali finalizzate a rinforzare alcune competenze quotidiane e di ricerca 
attiva del lavoro. Verrà proposta l’adesione e/o partecipazione ai programmi di 
maggiore aggregazione, al fine di rendere sempre più efficace il senso di 
appartenenza alla comunità locale. 

4. AZIONI DI SISTEMA  
Viene prevista l’attivazione di alcuni momenti in/formativi nel territorio rivolti 
principalmente ai partecipanti al progetto e ai familiari, sul tema della disabilità, 
collocabilità lavoro e sostegno psicologico.  

 
Art. 6 - Obiettivi 

Il presente Protocollo, attraverso le attività del Gruppo di lavoro, si propone di:  
1)  Indirizzare e supervisionare le azioni del Progetto e raccordarle con quelle dei 

Comuni dell’Ambito PLUS Anglona-Coros-Figulinas e dei Centri di Salute 
Mentale; 

2) Individuare i criteri per la scelta dei destinatari del progetto, d’intesa fra i Servizi 
Sociali dei Comuni dell'ambito e i Centri di Salute Mentale; 

3)  Svolgere le attività contenute nel Progetto attraverso il coinvolgimento delle 
professionalità previste;  

4)  Effettuare dei momenti di confronto e condivisione periodica in itinere, a 
vantaggio del buon esito del progetto. 

 
Art. 7 – Azioni  

Come previsto dal Progetto, la collaborazione si estrinseca: 
- nella individuazione e nella valutazione congiunta delle persone da inserire nel 

progetto; 
- nella gestione condivisa del progetto Personalizzato; 
- nel monitoraggio dell’inserimento lavorativo per quanto riguarda l’aspetto 

sanitario; 
- nelle visite psichiatriche periodiche e nell’eventuale sostegno farmacologico; 
- nella individuazione congiunta di soluzioni idonee, nei casi di sperimentazione di 

soluzioni indipendenti per quanto riguarda l’abitare e/o cohousing; 
- nella valutazione condivisa in itinere e finale del progetto di Vita indipendente e di 

inclusione sociale. 
Poiché le attività si dovranno realizzare durante l’orario ordinario di lavoro, non potrà 
essere previsto alcun riconoscimento economico per gli operatori sociali e sanitari 
assegnati per lo svolgimento delle sopra indicate azioni/attività. 
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Art. 8 - Efficacia e durata 

Il presente Protocollo di Intesa ha efficacia per tutta la durata del progetto di Vita 
Indipendente e Inclusione nella società di persone con disabilità - Annualità 2019. 
Alla sua scadenza, le parti potranno concordare apposito rinnovo per le successive 
annualità: tale rinnovo non è tacito ma è da intendersi efficace previa comunicazione 
sottoscritta tra le parti. 
Il Protocollo d’Intesa può essere risolto, prima della scadenza anche su richiesta di 
una delle parti, fatte salve le attività già eseguite, di comune accordo attraverso atto 
scritto. 
 
Sottoscrivono il presente Protocollo di Intesa 
 
Per l’AOU Sassari:              _________________________________ 
Il Commissario Straordinario f.f. 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 
Per il Comune di Osilo            _________________________________ 
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