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DELIBERAZIONE N. 4/22 DEL 27.1.2015 

————— 

Oggetto: Adesione alla sperimentazione nel territorio regionale del modello di intervento 

P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) di 

cui al Protocollo di Intesa tra Regione Sardegna e il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali. D.M. n. 234/2014. Finanziamento statale di € 100.000 e 

cofinanziamento regionale di € 25.000.  

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che la Regione Sardegna ha 

aderito nel 2013 al Programma di Interventi Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione, di seguito 

denominato P.I.P.P.I., per il biennio 2014/2015, avviato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali in collaborazione con l’Università di Padova per promuovere linee di azione innovative nel 

campo dell’accompagnamento della genitorialità vulnerabile.  

Il programma pone l’attenzione sul tema della prevenzione dell’allontanamento dei minori dal 

nucleo familiare e persegue la finalità di innovare le pratiche di intervento nei confronti delle 

famiglie negligenti al fine di ridurre il rischio di allontanamento dei bambini dal nucleo familiare 

d’origine o di rendere l’allontanamento un’azione fortemente limitata nel tempo facilitando i 

processi di riunificazione familiare.  

È un programma che ha come obiettivo primario quello di aumentare la sicurezza dei bambini, 

migliorare la qualità del loro sviluppo e trova il suo punto di forza nella “rete”, dove si raccordano 

tutti i soggetti del pubblico e del privato sociale che concorrono alla crescita e alla presa in carico 

dei bambini e dei nuclei familiari multiproblematici, in un’ottica di “comunità educante”. 

L’Assessore fa presente che con il Decreto Ministeriale n. 205 del 25 dicembre 2013 

l’implementazione del programma nella Regione Sardegna è stata finanziata con riferimento a soli 

due ambiti territoriali: l’ambito territoriale di Nuoro, con ente gestore il Comune di Nuoro, e l’ambito 

territoriale della Città di Cagliari, con ente gestore il Comune di Cagliari, per i quali è stata prevista 

l’inclusione di 20 famiglie target, con figli da zero a undici anni, prese in carico da circa dieci equipe 

multidisciplinari, accompagnate nel percorso da quatto coaches. 
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L’Assessore rappresenta che, visti i risultati positivi raggiunti dalle precedenti fasi della 

sperimentazione del Programma in argomento, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 

ritenuto opportuno riproporre anche per il biennio 2015/2016 la sperimentazione. 

Con il provvedimento del 6 ottobre 2014 la Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali 

ha adottato le linee guida per la presentazione da parte di Regioni e Province autonome di 

proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. ed è stato definito il 

numero massimo di ambiti territoriali finanziabili per regione, stimati per la Sardegna in numero di 

due in ragione della popolazione residente di età da zero a undici anni. 

La Regione Sardegna, nel rispetto dei criteri e della tempistica fissati dal Ministero per 

l'individuazione degli Ambiti Territoriali da coinvolgere nella sperimentazione, ha acquisito e inviato 

altri quattro ambiti a presentare proposte progettuali così da estendere la sperimentazione sul 

territorio regionale. Successivamente con il Decreto Ministeriale n. 234 del 24 novembre 2014 è 

stato approvato l’elenco degli ambiti territoriali ammessi al finanziamento statale. Nello specifico 

per la Regione Sardegna gli ambiti coinvolti nel programma P.I.P.P.I., destinatari del finanziamento 

statale, sono stati due: l’ambito territoriale di Sassari, con ente gestore il Comune di Sassari, e 

l’ambito territoriale di Olbia, con ente gestore il Comune di Olbia. 

Gli ambiti PLUS di Sassari e Olbia saranno impegnati nella fase di pre-implementazione (gennaio 

2015 - aprile 2015) nella definizione delle condizioni organizzative e tecniche necessarie 

all’implementazione del programma (individuazione referenti, equipe multidisciplinare, coaches e 

gruppi territoriali) e nella partecipazione alle attività formative programmate dal Ministero. Nella 

fase vera e propria dell’implementazione (maggio 2015 - maggio 2016) le 10 famiglie target 

individuate, in base ad uno specifico assessment, verranno coinvolte in attività di gruppo ed 

educative domiciliari anche in raccordo con le istituzioni scolastiche. Nella post implementazione 

(giugno 2016) la raccolta dati, curata dagli ambiti attraverso la piattaforma informatica Moodle, 

consentirà l’analisi delle attività svolte e la redazione di un rapporto finale di attività. 

L’Assessore riferisce che il 15 dicembre 2014 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa tra la 

Regione Sardegna e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, col quale sono stati definiti i 

rispettivi impegni, le modalità di realizzazione, gli importi assegnati a ciascun ambito e le modalità 

di erogazione del finanziamento. 

L’Assessore rappresenta che per la sperimentazione del Programma P.I.P.P.I. a ciascun ambito 

territoriale viene riconosciuto un finanziamento di € 62.500, di cui € 50.000 quale quota statale, ed 

euro € 12.500 quale quota di co-finanziamento regionale. 
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Al riguardo l’Assessore, ravvisato che nell’architettura generale del programma la struttura della 

formazione e dell’accompagnamento dei gruppi territoriali (GT), del coach e delle equipe 

multidisciplinari (EEMM) riveste significativa importanza e valenza, ritiene necessario assicurare la 

partecipazione dei soggetti coinvolti dagli ambiti territoriali alle suddetta formazione. A tal fine 

propone, considerati i rilevanti costi per i trasferimenti nell’ambito delle attività proprie del progetto, 

di prevedere che ciascun ambito possa destinare il cofinanziamento regionale, pari a € 12.500, 

anche alla copertura della spese di trasferta sostenute dai soggetti coinvolti di ciascun ambito 

territoriale per le trasferte strettamente connesse alle azioni progettuali. 

Tutto ciò premesso l’Assessore propone, nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto tra la 

Regione Sardegna - Direzione generale delle Politiche Sociali, e il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali - Direzione generale per l’Inclusione e le Politiche sociali, per la realizzazione della 

sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I.: 

− di destinare a ciascun ambito territoriale una quota regionale pari a € 12.500 destinata alla 

copertura della spese strettamente connesse alle azioni progettuali, tra le quali anche le spese 

di trasferta; 

− di demandare alla Direzione generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale la definizione di intese per la gestione del progetto e 

l’assegnazione delle risorse statali e regionali direttamente agli enti gestori degli ambiti 

territoriali coinvolti nel programma ministeriale per l’importo complessivo di € 125.000. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale 

delle Politiche Sociali 

DELIBERA 

− di destinare a ciascun ambito territoriale di Sassari e di Olbia un finanziamento regionale di € 

12.500 per la copertura delle spese strettamente connesse alle azioni progettuali, comprese 

quelle di trasferta, sostenute dai soggetti coinvolti nella realizzazione del programma finalizzato 

alla sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I per il biennio 2015/2016, di cui al 

Protocollo d’intesa sottoscritto tra la Regione Sardegna - Direzione generale delle Politiche 

Sociali e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per l’Inclusione e 

le Politiche sociali; 
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− di demandare alla Direzione generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale la definizione di intese con i singoli ambiti per la gestione del 

programma di intervento e l’assegnazione delle risorse statali e regionali agli enti gestori dei 

suddetti ambiti territoriali di Sassari e Olbia coinvolti nel programma ministeriale per un importo 

di € 62.500 per ambito, di cui € 50.000 quale quota statale e € 12.500 quale quota regionale. 

La quote di finanziamento regionale, per un importo complessivo pari a € 25.000, saranno coperte 

finanziariamente con le risorse del Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona 

del bilancio 2015. 

La spesa graverà sull’UPB S03.05.005 e UPB S03.05.007 della Direzione generale delle Politiche 

Sociali del bilancio regionale 2015. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


