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Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato il Bilancio di Fine mandato, attraverso il quale abbiamo cercato di 

comunicarvi  i risultati conseguiti al termine del mandato amministrativo.  

Come qualcuno avrà notato, in quel documento non è stata esposta, se non con qualche rimando, l’attività 

profusa dall’Amministrazione nel settore sociale. Come voi ben sapete, il tema sociale è a me assai caro, sia 

perché più di ogni altro settore è indissolubilmente connesso al benessere dei miei concittadini, sia perché    

l’impegno per la mia città ha preso inizio proprio con la delega ai servizi sociali nella precedente 

amministrazione, di cui ero assessore. 

Abbiamo fatto la scelta di non inserire il settore sociale nel Bilancio di Fine Mandato, perché riteniamo che 

debba avere un posto un po’ speciale e, contemporaneamente, per non appesantire troppo il documento già 

pubblicato. 

L’azione amministrativa nel settore sociale, in un periodo di tempo di cospicua riduzione dei trasferimenti da 

parte dello Stato e della Regione, è stata finalizzata al mantenimento degli standard qualitativi dei servizi ed 

alla risoluzione dei problemi reali e quotidiani dei cittadini che, in un contesto economico recessivo,  si sono 

acuiti anche a  causa della perdita e riduzione del lavoro.  

Numerosi sono stati gli interventi messi in atto, al fine di garantire a tutti i concittadini il più alto livello di 

benessere, sotto il vincolo di risorse sempre minori. Molti interventi sono stati “trasversali”, in quanto 

abbiamo migliorato la quantità e qualità delle strutture utilizzate per l’erogazione dei servizi, si pensi agli 

importanti interventi di riqualificazione delle scuole dell’infanzia, all’apertura del Centro Giovani e del Centro 

anziani. Abbiamo cercato di contribuire al benessere, soprattutto, fornendo a tutti la massima disponibilità 

personale, mia e dei miei assessori, per l’ascolto di chiunque ritenesse importante condividere con noi, 

paure, attese e speranze.  Abbiamo provato a fare tutto quanto fosse nelle nostre forze e capacità.  

Vi lascio alla lettura di queste pagine, nelle quale abbiamo cercato, sinteticamente, di raccontarVi quanto 

fatto nel settore sociale in questi cinque anni. 

Vi ringrazio e vi auguro buona lettura. 

    

 

 

 

 

Maria Barbara Pusceddu 

  

Carissimi Concittadini 
A cura del Sindaco Maria Barbara Pusceddu 



L’amministrazione comunale si è costantemente 

impegnata per il mantenimento della qualità dei 

servizi e per fornire risposte ai bisogni di 

assistenza, cura e sicurezza della popolazione. 

Saper leggere i bisogni e trovare risposte 

adeguate, in una congiuntura di crisi economica e 

di razionalizzazione dei trasferimenti da parte 

dello Stato e della Regione è stata una priorità per 

l’azione amministrativa. 

 

 

Le politiche sociali, nel corso dell’ultimo decennio, 

sono state oggetto di una profonda revisione che 

ha investito sia le strutture deputate alla fornitura 

dei servizi, sia le risorse a disposizione per 

l’erogazione degli stessi. In questo contesto di 

riordino, il Comune di Sinnai ha fornito un 

importante contributo, attraverso l’adesione al 

sistema di governance sovra comunale del Plus- 

Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona -  

Quartu Parteolla, per la gestione associata dei 

servizi con i Comuni del territorio e, soprattutto, 

con l’impulso e l’impegno profuso che ha visto la 

nascita della Fondazione di Partecipazione 

Polisolidale, per l’erogazione dei servizi in ambito 

socio assistenziale.  Tale progetto è stato 

realizzato dalle Amministrazioni Comunali 

di Sinnai, Maracalagonis e Burcei, con la 

partecipazione del partner privato Consorzio 

“Progetto Sociale”, selezionato con procedura ad 

evidenza pubblica, per la programmazione e 

gestione dei servizi alla persona. L’organizzazione, 

fondata sul modello di parternariato pubblico-

privato, è risultata la più adeguata allo scopo, 

perché coniuga efficienza ed efficacia dell’azione, 

con le garanzie di programmazione, di controllo, di 

verifica e di vigilanza in capo alla pubblica 

amministrazione. Nell’ambito dello scenario sopra 

menzionato, l’azione Amministrativa Comunale è 

stata orientata, per l’intero quinquennio di 

mandato, alla risoluzione delle emergenze sociali, 

alla tutela delle fasce di popolazione con difficoltà 

economiche, al supporto agli anziani, ai disabili ed 

a tutte le situazioni di disagio sociale ed 

economico. Nello svolgimento dell’attività si è 

cercato di dare risposte concrete ai bisogni e alle 

necessità quotidiane, mettendo al centro il 

benessere dei cittadini. 

 

Sulla base di tale presupposto, l’amministrazione, 

pur in presenza di continui tagli ai trasferimenti, 

ha mantenuto l’ampia gamma di servizi alla 

persona che riguardano numerose aree di 

intervento.  

Di seguito si forniscono con, l’utilizzo di specifiche 

tabelle, i dati relativi ai servizi erogati: 
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GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI 

MEDIANTE LA FONDAZIONE POLISOLIDALE FONDAZIONE DI 

PARTECIPAZIONE ONLUS 

Asilo Nido Comunale  

Anno 2011 2014 

Capacità Ricettiva Asilo Nido 62 62 

N. domande pervenute 100 80 

N. domande soddisfatte 90 80 

Costo totale del Servizio 405.849,80 409.082,39 

Incassi da contribuzione utenti 104.056,59 109.981,16 

Tariffa media applicata 137,88 179,42 

Comunità di Accoglienza per Anziani “Casa Puggioni” 

Anno 2011 2014 

Capacità Ricettiva  16+2 16+2 

N. domande pervenute 21 23 

N. domande soddisfatte 21 23 

Costo totale del Servizio 260.000,00 305.000,00 

Incassi da contribuzione utenti  243.909,82 299.585 

Tariffa media applicata 1.107,50 1.284,21 

Centri di Aggregazione Sociale per Minori 

Anno 2011 2014 

Capacità Ricettiva  50 50 

N. domande pervenute 50 53 

N. domande soddisfatte 50 53 

Costo totale del Servizio 93.000,00 97.100,58 

Frequenza Media 26 30 

Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili 

Anno 2011 2014 

N. domande pervenute 27 24 

N. domande soddisfatte 27 24 

Costo totale del Servizio  124.458,84 112.606,73 

Incassi da contribuzione utenti 14.400,00 11.751,69 

Servizi Educativi Domiciliari, Territoriali e Scolastici  

Anno 2011 2014 

N. domande pervenute 70 60 

N. domande soddisfatte 70 60 

Costo totale del Servizio 316.735,83 271.283,75 

 

L’Amministrazione Comunale, 

congiuntamente a quelle del Comune di 

Burcei  e del Comune di Maracalagonis, 
realizza le attività programmate con il PLUS 

per il tramite dell’ente di gestione associata 

interistituzionale Fondazione Polisolidale 

ONLUS, costituita dai tre Comuni e dai soci 

privati “Consorzio Progetto Sociale Onlus” e 

Cooperativa Sociale Ker. La Fondazione 

svolge i servizi di assistenza  nelle seguenti 

aree: 

-Area infanzia e famiglia; 

-Area minori; 

-Area anziani e non autosufficienti; 

-Area disabilità; 

-Area povertà ed inserimenti lavorativi; 

-Area servizio sociale professionale e 

segretariato. 

Sono inoltre servizi realizzati dalla 

Fondazione e sostenuti dal Comune di 

Sinnai: 

 

• Il Servizio Sociale Professionale fornito 

dalle Assistenti sociali che istruiscono gli 

interventi sociali per le fasce più deboli; 

• Il Gruppo di Convivenza per persone con 

disagio psichico, c/o la sede di  

Maracalagonis; 

• Investimenti per le strutture: Asilo Nido, 

Centro di aggregazione sociale, Comunità 

per anziani.  

La fondazione ha, inoltre, avviato progetti 

innovativi con le amministrazioni comunali 

ed altri Enti, così come nel seguito: 

 

• Progetto per la rete dei Consultori 

famigliari; 

• Progetto sperimentale di intervento sulle 

povertà (in avvio); 

• Progetto sperimentale per gli alunni 

disabili (in avvio); 

• Progetto Giovani in Movimento, presso il 

Centro giovanile  di via Ninasuni;  

• Progetto Home Care Premium INPS. 

 

 



Nella tabella sopraesposta si evidenziano il 

numero dei servizi erogati, le contribuzioni 

degli utenti ed i costi complessivi, con il 

confronto dei dati dell’anno 2011 con quelli 

dell’anno 2014 in quanto, al momento della 

redazione del seguente documento, non 

sono disponibili i dati di Bilancio definitivi  e 

relativi all’anno 2015 il cui dato accertato è 

proposto nella tabella a lato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Comune ha, inoltre, promosso ulteriori progetti  ed azioni di sostegno al disagio; in particolare, si ricorda: 

 

 

- Progetto “A scuola dai genitori per i 

genitori” all’interno dei progetti 

sperimentali per la riorganizzazione della 

Rete dei consultori familiari e per il 

potenziamento degli interventi Sociali a 

favore delle famiglie – Distretto 

sociosanitario Asl n° 8.  Il progetto co-

finanziato dal Comune e dalla Regione ha 

l’obiettivo di supportare e coinvolgere le 

famiglie e le reti informali di sostegno e 

appoggio genitoriale, offrendo risorse e 

consulenza  per tutte le famiglie alle prese 

con il compito impegnativo e difficile di 

allevare ed educare figli minorenni. 

 

                                                             

 

 

 

 

 

Asilo nido 2015 

utenti serviti in un anno solare circa 90 

Investimento totale sul Servizio compresa 

contribuzione utenza 
415.243,34 

Contribuzione utenti media 153,36 

Comunità alloggio Casa Puggioni 

Utenti serviti 19 

Costo totale del Servizio interamente a 

carico degli utenti 
310.350,00 

Tariffa media applicata 1.343,51 

Centri di Aggregazione sociale Giovani e Anziani 

Utenti presenti nel corso di un anno 110 

Costo totale del Servizio 110.187,04 

Assistena domiciliare Anziani e Disabili 

Utenti serviti 23 

Costo totale del Servizio 97.974,71 

Servizi Educativi Domiciliari, Territoriali e Scolastici 

Utenti serviti 64 

Costo totale del Servizio 270.748,40 

 



 

L’amministrazione Comunale di Sinnai , durante il 

periodo di mandato, ha mantenuto invariate le 

tariffe dei servizi a contribuzione individuale per 

fasce di reddito (asilo nido, assistenza domiciliare). 

 

Le azioni poste in essere a sostegno delle situazioni di difficoltà economica sono riassunte nelle tabelle che 

seguono.  

 

2012 2013 2014 2015 

Rimborsi affitti LEGGE 431/1998 Annualità 

2011. Fondo Nazionale per il sostegno 

all’accesso alle abitazioni in locazione.  

86.471,58 58.865,06 46.491,56 55.496,41 

 

                       

Programma Regionale per la realizzazione di 

interventi di contrasto delle povertà estreme 

(art. 3 della L.R. 1/2009) 2011/2012 

 

 

2012/2013 2013/2014 

2014 in 

corso* 

Importi liquidati 210.027,86 215.041,70 281.494,04 97.536,82 

Domande presentate  212 293 293 47 

Domande evase 206 271 271 39 

*Il dato del 2014 è parziale in quanto al momento sono in liquidazione le domande presentate nell’anno 2016 

sull’annualità 2014. 

 

Durante l’anno 2013, attraverso i fondi disponibili per l’anno 2012, è stato avviato un progetto sperimentale 

per l’assunzione, con contributo per l’inserimento lavorativo di soggetti in condizioni di accertata povertà , di 

cui all’ art. 3 - Linea 3 della L.R. 1/2009,  di n° 26 disoccupati che hanno, così, potuto inserirsi nel modo del 

lavoro attraverso la sottoscrizione di un regolare contratto di lavoro per 6 mesi, con alcune aziende locali.  

 

L’amministrazione ha, inoltre, erogato il sostegno economico per le disabilità accertate e rientranti nelle leggi 

regionali di settore e, durante il periodo di tempo compreso tra il 2011 ed il 2014, ha assegnato e liquidato 

più di 3.350.000,00 euro ai cittadini affetti da diverse  patologie, quali: talassemia, emofilia, infermità 

mentale, neoplasia, disabilità motoria e trapiantati. 
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