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Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14 Legge 241/1990 ss. mm. e ii. 
 

Il Sub Commissario della Provincia di Nuoro – Zona omogenea Ogliastra 

Il Sindaco del Comune di Tortolì – Ente Capofila del Plus Ogliastra 

A: 

* ATS Sardegna Azienda Tutela Salute -  ASSL Lanusei; 

* Al Presidente dell’Unione dei Comuni d’Ogliastra, Dott. Uda Robertino (Sindaco Loceri) e  

 p. c. ai Sig.ri Sindaci di:      

Arzana, Bari Sardo, Elini, Lanusei, Ilbono  

 

* Al Presidente dell’Unione dei Comuni della Valle dei Tacchi, Ing. Gian Luigi Serra (Sindaco 

di Ulassai) e p. c. ai Sig.ri Sindaci di:    

Cardedu, Gairo, Jerzu, Osini, Perdasdefogu, Ussassai 

  

Ai Signori Sindaci dei Comuni di: 

Baunei, Girasole, Lotzorai, Seui, Talana, Triei, Tertenia, Urzulei, Ussassai, Villagrande 

Strisaili  

          Loro Sede 

 

Premesso che:  

* il Decreto Legislativo 147/2017 “Reddito di inclusione” ha previsto che sia compito dei 

Comuni, insieme a tutte le istituzioni competenti, pubbliche e private, prendersi cura dei nuclei 

beneficiari del REI (Reddito di inclusione sociale) attraverso la definizione di percorsi di 

inclusione multi disciplinari (sociali, sanitari, di istruzione, di formazione lavorativa). 

 

La Regione Sardegna, al fine di ampliare la platea dei beneficiari REI, ha introdotto con la 

legge regionale n. 18 del 2017 il REIS. 

 

Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la Legge di Stabilità 2016 – Legge 

28/12/2015 n. 208, art. 1, comma 386, è stato istituito il Fondo per la lotta alla povertà e 

all’esclusione sociale. Tale fondo è destinato a garantire il graduale raggiungimento di livelli 

essenziali di prestazioni riferiti ai servizi per l’accesso al REI, per la valutazione del bisogno, 

per la progettazione personalizzata, inclusiva dei sostegni che si affiancano al REI.  

 

Con il Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014/2020, la 

Regione Sardegna, con lo scopo di sostenere interventi specifici di politica attiva volti a ridurre 

il rischio di povertà ed esclusione sociale delle fasce più deboli della popolazione a forte 

rischio di emarginazione sociale e lavorativa, attraverso l’Assessorato del Lavoro, in attuazione 
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della Legge n. 18/2017 (REIS -Agiudu torrau) ha attivato il catalogo CA.R.P.E.DI.E.M. , 

attraverso il quale le Equipe Multidisciplinari, costituite a livello di Ambiti Territoriali PLUS, 

procedono dopo: l’individuazione dei destinatari, alla definizione dei bisogni, alla 

progettazione del piano personalizzato di inclusione attiva (condizione necessaria per il 

mantenimento del beneficio economico) e all’individuazione puntuale dei servizi/strumenti 

finalizzati al contrasto alla povertà,  vengono supportate nella scelta degli interventi che più si 

adattano a soddisfare le esigenze delle persone prese in carico.  

 

Al fine di ottimizzare l’utilizzo di queste risorse in favore dei Comuni dell’Ambito è stata 

predisposta dall’Ufficio di Piano una bozza di documento titolato: 

 

 a) Linee guida per la definizione dei progetti di inclusione, in favore delle famiglie 

beneficiarie del REI, a valere sui fondi dell’Avviso 3- Pon Inclusione e sulla quota servizi 

Fondo Povertà e selezione dei destinatari degli interventi previsti dal Catalogo 

CA.R.P.E.D.I.EM; 

 

Preso atto altresì che l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) ha diramato l’Avviso per 

l’adesione al Progetto Home Care Premium 2019 (avanti per sintesi HCP 2019) rivolto agli 

Ambiti Territoriali Sociali. 

In breve, il progetto rappresenta una serie di interventi e prestazioni finalizzate alla cura, a 

domicilio, di persone non autosufficienti che si concretizzano: 

 - da parte dell’INPS attraverso l’erogazione di contributi economici mensili (cosiddette 

prestazioni prevalenti) in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d’età e minori 

disabili in condizione di non autosufficienza, finalizzati al rimborso di spese sostenute per 

l’assunzione di una assistente domiciliare. 

- altresì, l’Istituto assicura dei servizi di assistenza alla persona (cosiddette prestazioni 

integrative), chiedendo allo scopo la collaborazione degli Ambiti Territoriali (PLUS) che 

vorranno convenzionarsi.  

Dato atto che l’adesione al progetto HCP 2019 - che rappresenta un continuum rispetto alla 

versione di HCP 2017 – deve essere proposta e dovrà pervenire a decorrere dalle ore 12:00 del 

18 Aprile ed entro le ore 12:00 del 9 maggio 2019. 

Considerato che al fine di dichiarare l’adesione al progetto si rende necessario indicare questa 

volontà attraverso il sito istituzionale www.inps.it al quale si accede attraverso modalità che 

prevedono l’uso di un PIN che consente l’accesso ai servizi telematizzati on line dell’Istituto.        

Ritenuto pertanto stabilire di aderire o meno al Progetto e, nel primo caso, delegare il Sindaco 

del Comune di Tortolì – ente capofila -  all’invio della proposta di adesione attraverso la 

procedura presente sulla pagina web dell’INPS.   

     

Attesa l’esigenza di procedere all’esame e discussione degli argomenti su enunciati ed, 

eventualmente procedere alla loro approvazione affinché l’Ufficio di Piano provveda in merito. 

 

Ritenuto convocare per le ore 11:00 del 30 Aprile  2019 la Conferenza di Servizi per trattare 

gli argomenti come da ordine del giorno che segue, 

 

I sottoscritti sub Commissario della Provincia Ogliastra Zona omogenea Ogliastra e Sindaco 

del Comune di Tortolì, di congiuntamente 

  

CONVOCANO 

 

http://www.inps.it/


Presso la sala delle riunioni dell’Amministrazione Provinciale Ogliastra, via Mameli s.n. di 

Tortolì, per il giorno 30 Aprile 2019 alle ore 11:00 le Amministrazioni di seguito elencate, per 

trattare i seguenti punti all’ordine del giorno:  

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convocazione.  

  

1) Esame documento Linee guida per la definizione dei progetti di inclusione, in favore 

delle famiglie beneficiarie del REI, a valere sui fondi dell’Avviso 3- Pon Inclusione e sulla 

quota servizi Fondo Povertà e selezione dei destinatari degli interventi previsti dal 

Catalogo CA.R.P.E.D.I.EM; 

 

2) Adesione al Progetto Home Care Premium 2019 e delega al Sindaco del Comune di 

Tortoli – ente capofila -  per l’invio della proposta di adesione attraverso il sito 

istituzionale www.inps.it 

 

Dispongono che comunicazione del presente provvedimento venga notificata agli interessati 

per via telematica e pubblicata sul sito del Plus Ogliastra www.plusogliastra.it .  

 

Da incarico all’Ufficio di Piano del Plus Ogliastra affinché provveda alla notifica del presente 

O. di G.  

Il sub Commissario Straordinario                Il Sindaco   

      Provincia Nuoro              Comune di Tortolì 
           Antonio B. Mereu                                                                                                                   Massimo Cannas   
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