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IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

Dr. Salvatorino Chelo 
 
 

La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva: 

 
���� dopo il decimo  giorno dalla 
sua pubblicazione 
 
 è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva per 
ragioni d’urgenza. 
 
 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

        (Dr. Salvatorino Chelo) 

 
L’anno duemiladieci  addì 22  (ventidue) del mese di Settembre   

Alle ore 10:00, presso la sede dell’ospedale “G.A. Mastino” di 

Bosa, a seguito di convocazione nei modi legge  si è riunita la 

Giunta Comunale: 

 
 

Eseguito l’appello risultano Presenti Assenti 
Manca Antioco Giuseppe X  
Pes Giuseppe X  
Dettori Salvatore X  
Obinu Antonio X  
Pes Francesco X  

 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Salvatorino 
Chelo 
 
 
 
Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco, 
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta. 
 



 
Comune di Scano di Montiferro- Provincia Oristano 

 Delibera Giunta Comunale N. 131 Del 22/09/2010  
Oggetto: PROGETTI OBIETTIVO 2004 L.R. 20/1997  “INSERIMENTO LAVORATIVO 

PERSONE AFFETTE DA RITARDO MENTALE”  - RIMODULAZION E DEL 
PROGETTO E INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

� RICHIAMATA  la delibera di C.C. n. 55 del 19.12.2003 con la quale veniva approvato il 
Progetto Obiettivo intercomunale Tutela della salute mentale ai sensi della L.R. 20/97; 

 
� VISTA la nota dell’Assessorato Igiene e Sanità e Assistenza Sociale n. 6017/7 del 16.02.2005,  

con la quale viene comunicata la concessione del finanziamento per l’annualità 2004 per il 
progetto cui in oggetto pari a euro 14.400,00; 

 
� RICHIAMATA  la propria Determinazione  n. 32 del 23.03.2005 con la quale viene assunto 

l’impegno di spesa pari a euro 18.000,00 di cui 3.600,00 a carico del bilancio comunale; 
 

� VISTA  la nota dell’Assessorato Igiene e Sanità e Assistenza Sociale n. 4533 del 16.04.2008,  
con la quale vengono invitati i Comuni che non hanno avviato i progetti finanziati di cui alla 
legge regionale n. 20/1997 alla loro riprogrammazione attraverso  nuovi programmi di spesa; 

 
� ATTESO CHE  è intendimento dell’Amministrazione Comunale incrementare il proprio 

apporto finanziario con fondi del bilancio comunale pari a euro 7.666,00, previsto nei 
cap.1576 e 1574 del bilancio 2010, cap. 3361/2008 e 3363/2008 per la manutenzione  e 
sistemazione del verde pubblico; 

 

� VISTA la proposta di rimodulazione del progetto di inserimento lavorativo per persone affette 
da ritardo mentale  predisposto dal servizio sociale comunale stante il mutato quadro 
economico, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

 
� ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 

49 T.U.E.L. nr. 267/2000; 
 

 
Con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 

 
La premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

1. Di approvare la rimodulazione del Progetto Obiettivo“ Inserimento lavorativo persone affette 
da ritardo mentale” ai sensi della L.R. 20/97, annualità 2004,  redatta dal Servizio Sociale del   
Comune di Scano di Montiferro,  in base alle risorse assegnate dalla RAS e dal Bilancio 
Comunale per farne parte integrante e sostanziale. 

 



2. Di incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativa, per la produzione degli atti relativi 
all’attuazione del Progetto  Obiettivo di cui sopra, affidandogli le risorse economiche, pari ad  
€   25.666,00, da imputare sui cap. 1912 – 1576 – 1574 – 3361 – 3363; 

 
3. Di trasmettere copia del presente atto  al responsabile del Servizio Amministrativo  per la 

predisposizione degli atti di gestione e al Responsabile del Servizio finanziario  per la 
programmazione della spesa ; 

 
4. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del  D.Lgs. 267/00. 
       
 
Il  presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE 
(Antioco Giuseppe Manca) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dr. Salvatorino Chelo ) 
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RIMODULAZIONE PROGETTO OBIETTIVO    

 
INSERIMENTO LAVORATIVO 

 

PER PERSONE AFFETTE DA RITARDO MENTALE 

  

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 
    

 



Finalità.  

Finalità generale strategica del presente Progetto è quella di soddisfare i bisogni e rispondere alle 

domande espresse e latenti delle persone, in giovane età e affette da ritardo mentale e/o handicap.  

Il presente progetto si  propone di offrire la possibilità a Qs persone svantaggiate di costruirsi un 

percorso di vita positivo attraverso il lavoro. 

  

Destinatari. 

I Servizi previsti nel presente Progetto Obiettivo a favore di n. 4 persone in giovane età, affetti da 

ritardo mentale   della comunità scanese verranno tradotti in interventi mirati a rispondere a specifici 

bisogni degli stessi. 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO  

 

� MOTIVAZIONE  

Favorire il desiderio di aderire ad un progetto non solo in termini ideali, ma nella concretezza di un 

impegno con tempi, regole, finalità e flessibilità nello svolgere mansioni diverse; 

 

� SOCIALIZZAZIONE 

Riveste particolare interesse nell‘ambito del percorso complessivo in quanto la tipologia d’utenza è 

caratterizzata da condizioni di disagio, solitudine, carenza di comunicazioni. L’intervento prevede 

perciò di giungere alla riscoperta di appartenere al tessuto sociale, del piacere di gestire gli incarichi e 

le aspettative. 

 

� ORIENTAMENTO  

Scoperta delle attitudini professionali e delle aspettative sia del gruppo che individuali. 

 

� COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

Coinvolgimento dei parenti degli utenti attraverso la promozione di incontri mirati alla discussione 

 

La realizzazione del progetto verrà affidato ad una cooperativa sociale di tipo b.  

Il personale minimo sarà costituito da un educatore e da un tecnico del verde. 

Personale. 



Il tecnico del verde saprà indicare le modalità di cura delle aree verdi indicando agli operatori il 

periodo di messa a dimora delle piante, le regole di utilizzo degli arnesi. 

Fornirà indicazioni di tipo teorico in merito alla tipologia delle piante, al tipo di clima a loro adatto e 

così via. 

Collaboreranno alla realizzazione del progetto il servizio sociale comunale, i medici  di base, gli 

operatori del CIM di Ghilarza. 

 

 

La durata del   progetto è di quattro mesi.  

Gli operatori con gli utenti svolgeranno le attività di tutela del verde pubblico del paese nell’arco di 5 

giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, 4 ore al giorno per un totale di 20 ore settimanali. Il 

compenso, che si configura come retribuzione premio o incentivo, è quantificato forfetariamente in € 

400,00 mensili.  

Si lavorerà preferibilmente durante le ore mattutine ma talvolta si potranno concentrare le attività 

durante le prime ore pomeridiane. 

infortuni su se stessi e verso terzi nell’espletamento del servizio. 

La cooperativa affidataria del progetto provvederà alla manutenzione e sistemazione del verde 

pubblico all’interno del paese secondo le modalità indicate nel contratto d’appalto.   

 

PIANO DI SPESA 

 

Entrate:  

� Fondi RAS – Assessorato alla Sanità - P.O. Inserimento lavorativo  L.R. 20/97    

Anno 2004                                                                   Euro 14.400,00 

� Fondi Bilancio Comunale                                           Euro    

� Totale                                                                          Euro   

 

L’educatore si occuperà di osservare ogni singolo utente e di raccogliere tutte le informazioni 

necessarie per stilare un progetto individuale che rappresenterà il punto di partenza del piano di 

intervento. Particolare attenzione sarà prestata alle mutazioni che col tempo noterà relativamente a 

attitudine al lavoro, al comportamento e al carattere. 

ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’ . 

Il Comune provvederà alla copertura assicurativa dei soggetti interessati per eventuali  



Uscite 

• Retribuzione utenti: €. 400,00 X 4 mesi X n. 4 utenti                                     €. 6.400,00 

• Retribuzione tecnico del verde: €. 15,00 orarie X 340 ore =                          €.  5.100,00 

• Retribuzione educatore: €. €. 18,60 orarie X 255 ore =                            €.  4.743,00 

• Copertura assicurativa:                                                                               €.  700,00 

• Spese per materiali ed attrezzature                   €.  1.723,00 

• Spese per manutenzione e sistemazione verde pubblico                                €   7.000,00 

  

TOTALE ………………………………………………………… ......................   €.  25.666,00 

 

                                                                                            L’ASSISTENTE SOCIALE 
        Migali Giovanni Michele 
 

 
 


