
Laboratorio Tematico Sardegna +Sociale
Incontro di Partenariato Regionale FESR 2021-2027

L’Obiettivo di Policy Sardegna +Sociale nella Programmazione FESR 2021-2027
Francesca Piras, Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione Generale delle
Politiche Sociali



La strategia su cui si fonda il progetto di sviluppo delle politiche sociali si basa 
essenzialmente su quattro pilastri che costituiscono di fatto le fondamenta del
ciclo di vita della persona e la accompagnano nel soddisfacimento dei bisogni 
dal momento del concepimento e della creazione della famiglia fino alla fine 
della vita con un progetto strutturato in cui

Enti locali                          Terzo settore                                  Soggetti sociali 

sono considerati parte attiva, ponendo massima attenzione allo sviluppo del 
benessere sociale della comunità, anche finanziando programmi di sostegno per 
la fragilità sociale, l'accessibilità ai servizi e la tutela dei diritti delle persone con 
disabilità.

Le strategie del PRS – L’identità sociale

I pilastri
➢ Politiche per la 

famiglia
➢ Interventi di 

inclusione sociale
➢ Interventi pr la 

disabilità e la non 
autosufficienza

➢ Interventi per gli 
anziani



Alcuni interventi programmati sono stati rivisti in seguito all'emergenza Covid – 19 che ha fatto 
emergere nuove esigenze sia per la gestione della pandemia che per garantire un dell'approccio 
coerente con il nuovo quadro socio - economico:

• interventi a favore delle strutture per la prima infanzia, finalizzati al loro mantenimento;

• programmazione e gestione dei finanziamenti erogati con la L.R. n. 15/2020 ai Comuni, al fine 
di supportare anche nell’anno 2021 le famiglie tramite l’erogazione del REIS, in maniera 
complementare al reddito di cittadinanza e sulla base delle nuove condizioni di povertà 
emerse in seguito all’emergenza Covid – 19;

• contrasto al disagio giovanile derivante dall’isolamento conseguente all’emergenza Covid – 19; 

• supporto a minori e anziani ospitati in strutture la cui condizione è divenuta più critica a 
seguito dell’emergenza Covid – 19;

Le strategie del PRS, il riallineamento dopo la pandemia 



• interventi di contrasto all’emergenza COVID – 19 con il supporto degli enti del terzo settore;

• proseguimento delle attività di mappatura e avvio dell’accreditamento delle strutture sociali, al 
fine di garantire percorsi di qualità che consentano di fronteggiare in maniera più efficace i 
rischi connessi all’emergenza COVID – 19;

• reperimento e programmazione di risorse da destinare alle famiglie che si trovano in condizioni 
di isolamento derivante dall’emergenza COVID – 19 e necessitano di cure domiciliari (es. servizi 
di pulizia, mensa, spesa, etc.).

Le strategie del PRS, il riallineamento dopo la pandemia



Gli attori del sistema integrato sono:

Le azioni di sistema 

Attori sociali 

Persone e famiglie

Soggetti sociali 
solidali

Organizzazioni di 
volontariato

Le persone e le famiglie sono soggetti attivi del sistema integrato, in forma diretta ed 
attraverso associazioni ed enti di rappresentanza, nella programmazione, realizzazione e 
valutazione concertata degli interventi.

Partecipano alla programmazione, realizzazione e valutazione del sistema integrato 
regionale per: a) lo sviluppo del sistema locale dei servizi; b) l'integrazione delle politiche 
sociali; c) lo sviluppo locale di attività socio-economiche in grado di produrre incremento 
di capitale sociale, valorizzazione delle risorse locali, inclusione dei soggetti deboli. 

Gli enti locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato al fine di 
promuovere interventi integrativi e complementari rispetto ai livelli essenziali delle 
prestazioni, sulla base delle disposizioni previste dal Codice del terzo settore.



➢ Politiche per la famiglia, conciliazione vita lavoro

I 4 pilastri

➢ Interventi di inclusione sociale

➢ Interventi per la disabilità e la non autosufficienza

➢ Interventi per gli anziani



Politiche per la famiglia, conciliazione vita lavoro

Politiche 
trasversali

Destinatari Interventi in essere Ulteriore fabbisogno 
riscontrato

Ulteriore fabbisogno 
da rilevare

Politiche per la famiglia

Minori 0-3 anni
Nidi gratis
Finanziamenti FSC per sostegno alle 
strutture (COVID)

Infrastrutturazione spazi pubblici e privati per 
l'accoglienza delle donne con bambini (spazi 
per relax, allattamento, etc.)

Adolescenti Fondo Nazionale delle Politiche Sociali
Infrastrutture informatiche a supporto delle 
politiche di contrasto al disagio giovanile

Interventi di inclusione 
sociale

Donne vittima di violenza e i loro 
figli

Finanziamenti per il funzionamento
Fondi DPO programmati annualmente
Redito di libertà

Riconversione spazi per la gestione di percorsi 
educativi (per i minori figli delle vittime), 
formativi (per le vittime), del tempo libero 
(bibllioteche, cineteche, ludoteche, etc.)

Donne vittima di violenza
Fondi DPO
Fondi regionali RDL Alloggi

Persone con reddito al di sotto 
della soglia minima di povertà

REIS Alloggi



Politiche per la famiglia, conciliazione vita lavoro

Politiche 
trasversali

Destinatari Interventi in essere Ulteriore fabbisogno 
riscontrato

Ulteriore fabbisogno 
da rilevare

Interventi per la disabilità e 
la non autosufficienza

Disabili non autosufficienti che 
vivono nel proprio domicilio

Ritornare a casa
Attrezzature domotiche che garantiscano ai 
beneficiari un contesto di vita indipendente 

Disabili non autosufficienti 

Ritornare a casa
Piani personalizzati L162/98
Vita indipendente
Leggi di settore
Includis

Infrastrutture per la gestione del tempo libero

Disabili non autosufficienti che 
dopo il compimento dei 18 anni 
sono privi di un proprio domicilio

Includis Abitare assistito

Interventi per gli anziani
Anziani ricoverati in strutture 
sociali

Convenzioni con i comuni (DPGR n. 
4/2008)

Potenziamento spazi per la gestione del tempo 
libero e dell'integrazione all'interno delle 
strutture


