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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, sottopone all’approvazione del Responsabile del 

Settore Politiche Sociali la seguente proposta di determinazione, attestando la regolarità del procedimento e 

che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa: 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 6 del 1/04/2021, con il quale la responsabilità del Settore 
Politiche Sociali è stata attribuita alla Dr.ssa Ignazia Podda; 

DATO ATTO che conformemente a quanto stabilito negli artt. 4 e 5 della L. n. 241/’90 e ss.mm.ii. con 
determinazione del Responsabile del Settore Politiche Sociali n. 127 del 03/02/2021 è stato individuato quale 
Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Simonetta Onali; 
 

RICHIAMATE: 

• La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26/02/2021, con il quale è stato approvato, ai 
sensi dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il 
triennio 2021/2023; 

• La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26/02/2021, esecutiva ai termini di legge, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023; 

• La deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 14/09/2020 avente ad oggetto: “Approvazione 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022, Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della 
Performance annualità 2020” nelle more dell’approvazione del Piano esecutivo di gestione 
provvisorio per l’esercizio 2021; 

• La deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 15/05/2020 di modifica degli articoli 7 e 8 del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Struttura e Organizzazione dotazione 
organica) e dell’appendice All. B) Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance;  

• La deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 27/01/2021 avente ad oggetto: “Riorganizzazione 
struttura organizzativa dell’Ente” con la quale sono stati approvati l’organigramma ed il 
Funzionigramma dell’Ente e dai quali emerge che l’Ente è strutturato in 5 SETTORI tra cui il II 
SETTORE delle Politiche Sociali;  

 

PREMESSO che con decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

reddito di cittadinanza e di pensioni” convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è stata 
istituita la misura denominata “Reddito di cittadinanza” (Rdc); 

VISTO in particolare, l’art. 4, del citato decreto, 

> al comma 1, condiziona l’erogazione del beneficio alla dichiarazione di immediata disponibilità al 
lavoro e all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo 
e all’inclusione sociale;  

> al comma 2, definisce le modalità di tale adesione individuando i beneficiari tenuti agli obblighi, 
coloro che devono essere convocati dai Centri per l’impiego per la sottoscrizione dei Patti per il 
lavoro e coloro che devono essere convocati dai servizi dei Comuni competenti in materia di 
contrasto alla povertà per la sottoscrizione dei Patti per l’inclusione sociale;  

> al comma 15, stabilisce che il beneficiario è tenuto ad offrire nell’ambito del Patto per il lavoro e del 
Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei 
comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela 
dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un 
numero di ore compatibile con le altre attività e comunque non inferiore al numero di 8 ore 
settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il 
consenso di entrambe le parti. Stabilisce altresì che i Comuni comunicano le informazioni sui 
progetti ad una apposita sezione della Piattaforma per il coordinamento dei comuni istituita; 



VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2019, n. 108 in materia di 
sistema informativo del Reddito di cittadinanza, in attuazione dell’articolo 6, comma 1, del citato decreto-
legge n. 4/2019; 

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 149 del 22 ottobre 2019 “Definizione, 

forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (P.U.C.)”, pubblicato in 
G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2020; 

VISTA la Legge Regionale n. 18 del 2 agosto 2016 “Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il 
reddito di inclusione sociale – Agiudu Torrau” che istituisce il Reddito di inclusione Sociale quale misura 
idonea a promuovere e finanziare azioni integrate di lotta alla povertà; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 48/22 del 29/11/2019 di approvazione definitiva della 
DGR n. 42/37 del 22/10/2019 e delle allegate Linee Guida per il biennio 2019/2020, concernenti le modalità 
di attuazione della L.R. n. 18/2016; 

VISTO in particolare l’art. 4 delle Linee Guida regionali sopra citate, che specificano: 

> l’inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della legge, infatti, “il REIS consiste in 
un patto tra la regione e il beneficiario, esteso all’intero nucleo familiare, che prevede la 
partecipazione ad un percorso finalizzato all’emancipazione dell’individuo affinché egli sia in 
seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso e dalla propria famiglia un’esistenza dignitosa 
e un’autosufficienza economica”. 

> lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l’erogazione del 
sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti dal paragrafo 5 delle presenti Linee Guida) ed è 
definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.  

> coerentemente con gli obiettivi della legge, il progetto di inclusione attiva deve essere avviato 
contestualmente alla concessione del sussidio economico. Pena la sospensione dell’erogazione del 
REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non 
rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l’impiego e dai servizi sociali comunali 
se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l’adempimento del dovere di istruzione-
formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare. 

> La durata dei progetti di inclusione non corrisponde necessariamente a quella dell’erogazione del 
sussidio monetario, che è stabilita in dodici (12) mesi.  

> La Giunta regionale, anche per gli anni 2019 e 2020, al fine di assicurare l’efficienza del 
procedimento di concessione del REIS, prevede le seguenti possibilità opzionali o complementari 
per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari: 

1. Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d’integrazione con altri enti, i 
progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale. 

2. Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi come, ad 
esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all’équipe 
multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS.  

In questa seconda ipotesi, si ritiene opportuno prevedere una stringente programmazione degli 
interventi combinati tra tutte le istituzioni coinvolte nell'equipe multidisciplinare, anche per il tramite 
di protocolli che prevedano percorsi codificati di presa in carico. È ammesso il coinvolgimento, ove 
specifiche esigenze lo rendano necessario, di organizzazioni non profit, con modalità rispettose della 
normativa vigente in materia.  

> Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, è l’ASPAL a definire il percorso di inclusione. 

> L’inserimento dei destinatari REIS in progetti d’inclusione attiva sarà assicurato anche 
dall’amministrazione regionale attraverso interventi quali, ad esempio, quelli promossi a valere sulle 
risorse del PO FSE 2014 –2020 (es. quelli finanziati con il programma LavoRAS). 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 09/04/2020 avente per oggetto: “D.L. n. 4 
del 28/01/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 28/03/2019 "Disposizioni urgenti in 
materia di Reddito di Cittadinanza e di Pensioni" – D.G.R. n 48/22 del 29.11.2019 approvazione definitiva 



delle linee guida per il biennio 2019-2020. L.R. 2 agosto 2016, n 18. indirizzi per l'attivazione dei PUC e dei 
progetti di inclusione sociale”; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 19/03/2021 avente per oggetto: 
“D.L. n. 4 del 28/01/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28/03/2019 -Disposizioni 
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni -   D.G.R. n 48/22 del 29.11.2019 Approvazione 
definitiva delle Linee Guida per il biennio 2019-2020. L.R. 2 Agosto 2016, n 18.  Approvazione PUC e 
Progetti di inclusione sociale REIS; 

VISTE le schede dei Progetti di Utilità Collettiva (PUC), predisposte dal Settore Politiche Sociali, aventi 
validità anche quali Progetti di inclusione attiva per l’inserimento dei beneficiari REIS, approvate con la 
sopra citata deliberazione e di seguito elencate: 

 
1. “In-Si -Eme Inclusione e Sicurezza” …. 
2. “Mara Accogliente” 

3. “La Scuola a Pranzo” 
4. “Manutenzione Spazi e Verde Pubblico” 

 
VISTA la graduatoria definitiva dei beneficiari del REIS di cui alla "LEGGE REGIONALE N. 18/2016 - 
"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE 
SOCIALE - "AGIUDU TORRAU"– ANNO 2019 approvata con Determinazione del Responsabile del 
Settore Politiche Sociali n. 786 in data 24/07/2020; 
 
PRESO ATTO della situazione emersa in fase istruttoria, nonché nella valutazione dei n. 17 nuclei 
beneficiari da parte dell’Assistente sociale, con specifico riferimento alle loro esigenze ed alle preferenze 
espresse; 
 
VISTE le schede di presa in carico dei beneficiari del REIS sottoscritte dall’Assistente Sociale incaricata e 
dagli utenti interessati per accettazione del patto per l’inclusione sociale da attivare;  
 
PRESO ATTO che  

> si rende necessario attivare, in ragione del livello di integrazione richiesta, e compatibilmente con le 
risorse finanziarie assegnate, i seguenti interventi:  
n. 5 soggetti nel progetto di inclusione attiva “In-Si -Eme Inclusione e Sicurezza”; 
n. 6 soggetti nel progetto di inclusione attiva “Mara Accogliente” 
n. 3 soggetti nel progetto di inclusione attiva “La Scuola a Pranzo” 
n. 3 soggetti nel progetto di inclusione attiva “Manutenzione Spazi e Verde Pubblico” 
oltre ai soggetti da inserire in misure gratuite di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione 
all’attività delle associazioni sociali e culturali del territorio  
 

> l’organizzazione delle attività dei progetti interni, in linea con gli obiettivi del singolo progetto verrà 
concordata con gli uffici comunali competenti, con la Scuola e con gli Enti interessati; 

> l’attività prestata non può essere considerata lavorativa a nessun effetto di legge, ovvero non 
determina l’instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro che possa vincolare l’Amministrazione 
comunale. Pertanto dette prestazioni non costituiscono rapporto di lavoro subordinato né di carattere 
pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, in quanto 
trattasi di prestazione di natura sociale e volontaria volta all’inclusione sociale del cittadino. I 
cittadini che prestano tali attività sono assicurati per responsabilità civile verso terzi e presso 
l’INAIL per gli infortuni (art. 35 della L:R. del 5.1.2005 n. 20); 

 
ATTESO CHE i Responsabili e i Supervisori individuati nei progetti interni hanno i seguenti obblighi e 
responsabilità 

• Favorire l’inserimento del beneficiario nelle attività previste dal progetto; 
• informare e formare il beneficiario sui regolamenti aziendali e sulle norme in materia di 

igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
• garantire la qualità e la trasparenza del percorso previsto dal progetto; 
• accompagnare e supervisionare il percorso del beneficiario, confrontandosi periodicamente con 

il tutor del soggetto promotore; 



• custodire e aggiornare la documentazione relativa al percorso del progetto (registri presenze o 
altri, schede, ecc.); 

• richiamare il beneficiario, dopo un’assenza ingiustificata; se a seguito di un ulteriore richiamo 
per analogo evento, si verifica un nuovo episodio di assenza ingiustificata verrà inviata 
comunicazione all’interessato della necessità che l’assenza sia giustificata entro un congruo 
termine, pena la segnalazione agli Enti competenti e la sospensione del beneficio economico. 

 
PRESO ATTO che al fine dell’attivazione dei progetti di inclusione è necessario sostenere delle spese 
correlate alle seguenti voci:  
- Fornitura di materiale e attrezzature. 
- Fornitura di DPI 
- Oneri assicurativi RCT/RCO 
- Assicurazione obbligatoria INAIL 
- Visite mediche ex D. Lgs 81/2008 (se previste dalla normativa)  
- Formazione di base sulla sicurezza (se previste dalla normativa)  
Oltre che spese per formazione, tirocini, servizi educativi e di assistenza domiciliare ecc.  
 
ACCERTATO CHE 

-  gli oneri assicurativi RCT/RCO anche per i soggetti beneficiari REIS coinvolti nelle attività dei progetti 
interni e di volontariato sono ricompresi nella polizza n. 177447886 stipulata dal Comune di Maracalagonis 

con la Compagnia Assicurativa UNIPOLSAI che ha validità fino al 11/11/2021; 
- la formazione di base sulla sicurezza rientra nel contratto di servizio vigente stipulato con l’Ing. Ventura 
Franco, il quale effettuerà la formazione necessaria ai soggetti interessati senza ulteriori costi; 
- le visite mediche ex D. Lgs 81/2008 potranno essere effettuate dal Dott. Carlo Usala medico del lavoro e 
legale rappresentante della EMI s.a.s. (p. Iva 01606340923) attualmente incaricato dell’espletamento del 
Servizio di Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente ex art.2 co. 2 lett. h del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81” 
il quale ha formulato apposita offerta in data 19 marzo u.s. per le visite di idoneità dei beneficiari Reis e per 
il quale è necessario assumere idoneo impegno di copertura delle spese; 
 
ACCERTATO ALTRESI’ CHE è necessario attivare in favore dei soggetti coinvolti nei progetti idonea 
copertura assicurativa presso l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) 
contro gli infortuni e le malattie professionali nel rispetto dei premi previsti dalla normativa vigente in 
materia di oneri assicurativi per i soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito che 
siano coinvolti in attività di volontariato ai fini di utilità sociali; 
 

VERIFICATO che a seguito degli impegni assunti con Determinazione del Responsabile del Settore 
Politiche sociali n. 1304 del 23/11/2020 sul capitolo 10491.3.2019 impegno numero D1348.1.2019 sono 
disponibili €. 20.000,00 destinati a tutte le spese correlate ai progetti personalizzati dei beneficiari del REIS; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 
VISTI: 

• Il D.Lgs. n. 267/2000; 
• Il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria 

(all. 4/2); 
• Il D.Lgs. n. 165/2001; 
• Lo statuto comunale; 
• Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
• Il regolamento comunale di contabilità; 

 

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE 

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI PROCEDERE ad attivare i seguenti progetti interni: 

> progetto di inclusione attiva “In-Si -Eme Inclusione e Sicurezza” n. 5 soggetti; 
> progetto di inclusione attiva “Mara Accogliente” n. 6 soggetti; 



> progetto di inclusione attiva “La Scuola a Pranzo” n. 3 soggetti; 
> progetto di inclusione attiva “Manutenzione Spazi e Verde Pubblico” n. 3 soggetti; 

 
in favore dei nuclei beneficiari come risultanti nell’allegato elenco che fa parte integrante e sostanziale del 
presente atto, che per ragioni connesse alla tutela della riservatezza dei beneficiari, si procederà alla 
pubblicazione dello stesso omettendo tutti i dati anagrafici dei richiedenti  
 
DI TRASMETTERE alla Compagnia Assicurativa UNIPOLSAI l’elenco dei soggetti beneficiari REIS 
coinvolti nelle attività dei progetti interni e di volontariato al fine di dare copertura agli oneri assicurativi 
RCT/RCO ricompresi nella polizza n. 177447886 stipulata dal Comune di Maracalagonis e che ha validità 
per il periodo fino al 11/11/2021 sufficiente a garantire il periodo relativo alle attività dei progetti; 
 
DI TRASMETTERE all’Ufficio Personale del Comune l’elenco dei soggetti beneficiari REIS coinvolti 
nelle attività dei progetti interni e di volontariato al fine di attivare le procedure necessarie presso l’Istituto 
Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), contro gli infortuni e le malattie 
professionali per dare idonea copertura assicurativa a tutti i soggetti coinvolti nel rispetto di quanto previsto 
dalla normativa vigente in materia di oneri assicurativi per i soggetti beneficiari di forme di integrazione e 
sostegno del reddito che siano coinvolti in attività di volontariato ai fini di utilità sociali;  
 
DI COMUNICARE all’Ing. Ventura Franco l’elenco dei soggetti beneficiari REIS coinvolti nelle attività 
dei progetti interni e di volontariato al fine di organizzare la formazione di base sulla sicurezza senza 
ulteriori costi aggiuntivi rispetto a quelli dell’attuale contratto in essere; 
 

DI IMPEGNARE le somme necessarie ad effettuare le visite mediche ex D. Lgs 81/2008 ai soggetti 
beneficiari REIS coinvolti nelle attività dei progetti interni e di volontariato, in favore del Dott. Carlo Usala 
medico del lavoro e legale rappresentante della EMI s.a.s. (p. Iva 01606340923) attualmente incaricato 
dell’espletamento del Servizio di Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente ex art.2 co. 2 lett. h del d.lgs. 

9 aprile 2008, n. 81” calcolate sulla base dei prezzi offerti nel preventivo formulato in data 19/03/2021 
secondo il prospetto sotto indicato: 

Eserc. Finanz.  2021  

Cap./Art. 10491.3.2019 Descrizion

e 

REIS - INTERVENTI PER REDDITO DI INCLUSIONE 
SOCIALE F.DI RAS (E 285.9) 

Titolo/Missione

/Programma 
1/12/5 PdC finanziario U.1.03.01.02.999 

Centro di costo 5 Compet. 

Econ. 
2021 Spesa non ricorr. __________ 

SIOPE 1210 CIG N. Z7831390B8 CUP- NO 

Imp. n. D1348.1.2019 Importo EURO 2.000,00 Frazionabile in 12 NO 

Eserc. Finanz. 2021  

Creditore EMI Sanità Srl Via Marche 6/10 P. Iva 01606340923 

Causale Visite mediche di base soggetti beneficiari REIS D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

Modalità 

finan. 

Fondi RAS  

 
DI IMPEGNARE altresì in favore dell’Economo comunale le somme occorrenti ad effettuare gli acquisti di 
modico valore per materiali e attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività previste dai progetti 
interni secondo il prospetto sottoelencato: 
 

Eserc. Finanz.  2021  

Cap./Art. 10491.3.2019 Descrizion

e 

REIS - INTERVENTI PER REDDITO DI INCLUSIONE 
SOCIALE F.DI RAS (E 285.9) 

Titolo/Missione

/Programma 
1/12/5 PdC finanziario U.1.03.01.02.999 



Centro di costo 5 Compet. 

Econ. 
2021 Spesa non ricorr. __________ 

SIOPE 1210 CIG  CUP- NO 

Imp. n. D1348.1.2019 Importo EURO 500,00 Frazionabile in 12 NO 

Eserc. Finanz. 2021  

Creditore Economo Comunale Pinna Stefania 

Causale Acquisti di materiale e attrezzature di modico valore per le attività dei progetti interni. 

Modalità 

finan. 
Fondi RAS  

 
DI TRASMETTERE la presente determinazione unitamente ai progetti interni, alle modalità attuative e ai 
registri delle presenze ai Responsabili dei settori interessati affinché possano attivarsi per l’avvio delle 
attività e favorire l’inserimento dei beneficiari nelle attività previste dal progetto tendo conto degli obblighi e 
delle responsabilità a proprio carico; 
 

DI ATTESTARE che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione 
di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013; 
 
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Settore Economico-Finanziario, Risorse Umane e 
Amministrazione Generale, per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

DI DARE ATTO che la presente determinazione: 
• E’ esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria a cura del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, Risorse Umane e 
Amministrazione Generale; 

• Va inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso il Settore Economico-
Finanziario, Risorse Umane e Amministrazione Generale; 

• Viene trasmessa all’Albo Pretorio on line dell’Ente ai fini della pubblicità e trasparenza. 
 

DI RENDERE DISPONIBILE il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server dell’Ente 
ai sensi dell’art. 53 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 54 del 22/05/2019. 

                                                                                                               Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                                Dott.ssa Simonetta Onali 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

ESAMINATO il documento istruttorio che precede e predisposto dal Responsabile del Procedimento;  

RICHIAMATA la normativa vigente in materia; 

DATO ATTO dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;  

DETERMINA 

DI APPROVARE la superiore proposta di determinazione facendone propri motivazione e dispositivo, i quali 
si intendono integralmente riportati e trascritti;  

DI DICHIARARE l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della 
legge 241/90.  

DI ATTESTARE la regolarità tecnica, dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli 
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

                          Il Responsabile del Settore 

                             Dott.ssa Ignazia Podda 
                                                                                                                                                                                               (Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs 82/2005) 
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