SERVIZI EROGATI AD EVIDENZA ESTERNA SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2014
TIPOLOGIA SERVIZIO

COSTI SOSTENUTI PER
TEMPI MEDI DI EROGAZIONE
L'EROGAZIONE DEL
ANNO 2014
SERVIZIO

Asili nido comunali

30 giorni

1.247.052,47

PLUS - Potenziamento dei
Punti Unici di Accesso
Territoriali (PUAT)

30 giorni

66.119,56

5.467,42 aumento costi

PLUS - Servizio trasporto
disabili (Mobilità Sociale)

immediato dal momento della
comunicazione della ASL

166.986,07

2.568,06 aumento costi

33.105,00

5.467,42 costo invariato

293.614,39

16.214,54 aumento costi

PLUS - (Servizio per le
emergenze sociali) SPES
PLUS - Centro per
l'Autonomia

30 giorni
30 giorni dal momento della
definizione del progetto
terapeutico

PLUS - Centro Antiviolenza
e Casa di Accoglienza per
donne e minori vittime di
violenza
immediato
PLUS - Progetti per povertà
estreme e servizi di prima
accoglienza
immediato

PLUS - Progetto Home Care
Premium INPS
PLUS -Potenziamento Rete
Pubblica Assistenti Familiari
e Sportello Mediazione
immediato

COSTI DEL PERSONALE PER
L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

ANDAMENTO NEL
TEMPO

€ 629.371,95 diminuzione costi

153.728,32

2.568,06 diminuzione costi

83.818,40

16.214,54 diminuzione costi

155.599,27

2.568,06 diminuzione costi

31.182,70

2.568,06 diminuzione costi

Servizio Civile Nazionale
CESIL per inserimento e
reinserimento lavorativo
dei soggetti svantaggiati

diversi secondo la previsione
normativa

immediato

750,00

9.377,23 diminuzione costi

84,32

733,93

/

Servizio Informacittà

30 giorni

294.755,87

2.568,06

Servizio SAD (Servizio
Assistenza Domiciliare)

30 giorni

580.594,37

9.075,76 aumento costi

458.044,20

20.809,65 diminuzione costi

Inserimento soggetti
presso strutture sociali
residenziali (Case protette,
Case di riposo e Comunità
di accoglienza)
30 giorni
Inserimento soggetti non
autosufficienti presso
Strutture RSA (Residenza
Sanitaria assistita)
immediato
Inserimento soggetti
disabili presso strutture
semi-residenziali (Centri di
Aggregazione Sociale)

30 giorni

34.815,62

10.069,72 aumento costi

206.325,49

6.193,56 aumento costi

Servizio trasporto disabili
presso Centri di accoglienza immediato

39.376,00

4.291,08

Centro Sociale Anziani

immediato

8.210,77

733,93

Assistenza educativa in
ambito scolastico

30 giorni

191.968,86

/

7.823,49 diminuzione costi

Servizio educativo
territoriale

30 giorni

Servizio di aggregazione
sociale (ludoteche)
max 30 giorni
Concessione contributi alle
famiglie affidatarie di
minori
30 giorni

52.166,45

3.191,20 diminuzione costi

619.826,20

20.497,50 aumento costi

7.750,00

2.568,06 aumento costi

Piani Personalizzati di
sostegno a favore dei
disabili gravi - L.162/1998 - 30 giorni

2.586.666,34

87.238,40 aumento costi

Programma sperimentale
"Ritornare a casa" -

30 giorni

1.282.047,20

21.284,98 aumento costi

Interventi in favore dei
sofferenti mentali L.20/1997

30 giorni

219.070,60

9.281,75 diminuzione costi

60 giorni per rimborso dialisi e

assegno mensile; a cadenza
semestrale per il rimborso spese
Provvidenze in favore dei
di viaggio per controlli effettuati
nefropatici - LL.RR.n.11/85 presso presidi ospedalieri ubicati
e n.43/93
fuori dal comune di residenza
Provvidenze in favore dei
cittadini affetti da neoplasie
- L.R.n.9/2004 art.1, lett.f e
s.m.i. di cui alla
L.R.n.1/2006 art.9, comma
9.
max 30 giorni

152.021,70

97.561,59

5.678,42 aumento costi

5.678,42 diminuzione costi

Provvidenze in favore dei
talassemici, emofolici ed
emolinfopatici maligni LL.RR.27/83 - L.R.6/92 e
31/97

A cadenza semestrale sia per
l'assegno mensile che per il rimborso
spese di viaggio per controlli
effettuati presso presidi ospedalieri
ubicati fuori dal comune di residenza

231.659,55

A cadenza semestrale per l'assegno
mensile che per il rimborso spese di
Provvidenze in favore dei viaggio per controlli effettuati presso
trapiantati di fegato, cuore presidi ospedalieri ubicati fuori dal
e pancreas - L.R.n.12/2011 comune di residenza

6.350,06

5.678,42 diminuzione costi

64.655,34

283,92 costo invariato

Rimborso spese trasporto
disabili - L.R.n.12/85, art.92 max 30 giorni
Contributi per il
superamento delle barriere
architettoniche negli edifici
privati - Legge 9 gennaio
1989, n.13
entro il 31 marzo di ciascun anno

5.678,42 aumento costi

114.483,80

10.567,66 aumento costi

30 giorni

154.069,13

5.871,43 aumento costi

Assegnazione alloggi di
E.R.P. - Legge 6 aprile 1989,
n.13
30 giorni

7.558,20

Sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione Legge n.431/1998

12.400,64 diminuzione costi

Provvidenze economiche a
favore degli emigrati che
rientrano in Sardegna L.R.7/1991 art.20
30 giorni
Interventi economici a
favore di individui e nuclei
familiari in condizioni di
disagio economico (Sussidio
povertà)
max 120 giorni

3.661,33

1.761,28 aumento costi

667.903,54

35.011,48 aumento costi

Entro 60 gg. eventualmente

Rilascio autorizzazioni al
prorogabili in caso di necessità e
funzionamento di strutture procedimenti particolarmente
complessi
sociali - L.R.n.23/2005
Servizio di autenticazione
firme a domicilio - D.P.R. n.
445/2000
max 10 giorni
Interventi economici in
favore di famiglie numerose
BONUS FAMIGLIA
30 giorni
Assegno di maternità Art.66 L.23.12.1988 n.448
modificato dall'art.50 L.
max 10 giorni
n.144/99 Assegno per il nucleo
familiare - Art.65
L.23.12.1988, n.448
modificato dall'art.50 L.
cadenza semestrale
n.144/99

33.500,00

19.004,47

/

1.761,28

/

1.834,82 diminuzione costi

/

851,76

/

/

567,84

/

Interventi economici in
favore di associazioni di
volontariato
Rimborso spese libri di
testo alunni scuole
elementari

Entro 30 giorni dalla
presentazione del rendiconto
spese sostenute + pezze
giustificative
30 giorni

5.000,00
65.332,98

283,94 aumento costi
3.690,94

Affidamento familiare e
adozioni - Legge 184/1983

120 giorni eventualmente
prorogabili

15.416,34

/

Tutele, curatele
amministrazioni di sostegno
- Legge 9 gennaio 2004, n.6
Interventi di promozione e
sostegno a favore dello
sport

entro i tempi indicati nel
provvedimento del Giudice
Tutelare

37.675,22

/

30 giorni

Teatro "A. Garau" e Sala
Conferenze "Sancti Antoni" 30 giorni

95.452,42

16.036,91 diminuzione costi

102.966,27

25.290,73 diminuzione costi

Servizio mensa scolastica

scuola infanzia, primaria e
secondaria di 2° grado
dalla data di avvio dell'anno scolastico
Servizio di trasporto
scolastico scuola
dell'infanzia e primaria città dalla data di avvio dell'anno
scolastico
e frazioni

743.740,92

6.115,91 aumento costi

472.996,80

9.173,87 diminuzione costi

Interventi a sostegno delle
spese per l'istruzione
famiglie e studenti

30 giorni

352.420,50

Scuola Civica di Musica

30 giorni

91.830,09

25.164,57 aumento costi

3.057,96 aumento costi

Centro Giovani

immediato

11.330,10

3.057,96

/

Civico Museo

30 giorni

576.688,81

Iniziative tempo libero
(organizzazione
manifestazioni,spettacoli,
concessione contributi..)

30 giorni

249.336,61

22.661,07 riduzione costi

ISTAR (Istituto Storico
Arborense)

60 giorni

76.582,60

3.237,30 costi invariati

Pinacoteca

immediato

22.294,17

10.060,54 diminuzione costi

Servizio Biblioteca e
Mediateca città e frazioni

immediato; 7 giorni in media per
il prestito interbibliotecario (ILL)

221.748,55

191.802,73 diminuzione costi

15 giorni

12.095,11

170.578,55 diminuzione costi

nascita, morte, permessi di
seppellimento,
autorizzazioni varie,
annotazioni, celebrazioni
matrimoni e altre attività
legate al funzionamento del
servizio
15 giorni

11.566,24

130.227,96 diminuzione costi

8.289,96 aumento costi

Servizio Anagrafe (iscrizioni,
cancellazioni, variazioni
rilascio certificazioni e
documenti vari )

Servizio Stato Civile (atti

Leva

15 giorni

2.263,71

Attività di valorizzazione
Archivio Storico
(consultazione e iniziative)

15 giorni

6.500,00

Servizio gestione e
valorizzazione Archivio

30 giorni

41.888,74

13.470,22 diminuzione costi

Segreteria e Affari
Generali

30 giorni

114.361,16

111.113,01 diminuzione costi

Altre attività legate al
funzionamento e al
supporto organi Istituzionali 30 giorni

28.096,53

27.778,25 diminuzione costi

Servizio Elettorale

251.455,39

1.000,00 diminuzione costi

11.786,00 costo invariato

82.421,93 aumento costi

URP

immediato

1.019,87

83.424,13

/

Protocollo

immediato

1.019,87

206.798,57

/

Messi e Centralino

immediato

1.019,87

170.859,76

/

