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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 tutte queste risorse, con la partecipazione degli Operatori 

Sociali dei Comuni dell’Ambito, sono state preparate due bozze di documenti: 

 

 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; 

 

b) Accordo di Programma per la definizione dei ruoli, funzioni e compiti di ciascun ente 

aderente, finalizzato alla strutturazione dell’Equipe multidisciplinare a cui concorreranno 

più amministrazioni pubbliche. 

 

Preso atto che questo Ambito Territoriale può beneficiare, attraverso la predisposizione di uno 

specifico progetto, dei finanziamenti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali destinati 

ad interventi in materia di vita indipendente ed inclusione nella società per l’anno 2018, anche 

in continuità con analoghe progettazioni finanziate già dal 2014, per € 100.000 annuali. 

Dato atto della necessità di condividere con la Conferenze l’ipotesi progettuale che l’Ufficio di 

Piano deve elaborare ed inviare entro il 21 Febbraio 2019 così come richiesto nella nota della   

Regione Sardegna n. 965 del 5 febbraio u.s.;   

 

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 18 Febbraio 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 

 

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

Tortolì, per il giorno 18 Febbraio 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; 

 



2) Accordo di Programma per la definizione dei ruoli, funzioni e compiti di ciascun ente 

aderente, finalizzato alla strutturazione dell’Equipe multidisciplinare a cui concorreranno 

più amministrazioni pubbliche. 

 

3) Presentazione del progetto sperimentale di Vita Indipendente ed inclusione nella società 

delle persone con disabilità – Annualità 2018 

 

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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