
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   117   del   08.07.2021

Approvazione ed istituzione Progetti Utili alla Collettività - PUC - di 
cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in 
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di luglio, in Sestu, nella sede comunale, 
alle ore 12:40, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

AARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

ABULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

Totale presenti n.  4 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

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"; 

• che, in particolare, l'articolo 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,  ossia 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 otto 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; 

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 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 del 2019; 

Visto il  decreto del  Ministero del  lavoro e delle politiche sociali  n.  149 del  22.10.2019
pubblicato in  Gazzetta Ufficiale n.5 dell'8.1.2020 che disciplina forme,  caratteristiche e
modalità attuative dei Progetti di Utilità Collettiva (PUC) a titolarità comunale e l'Allegato I
al predetto Decreto; 

Preso atto che:

• il  principio cardine dei PUC è che le attività previste nell'ambito dei progetti  non
sono in alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato, parasubordinato o
autonomo;

• il  progetto  prevede l'organizzazione  di  attività  da parte  dei  Comuni  e  degli  altri
soggetti individuati dalla normativa, non sostitutive di quelle ordinarie e riguardanti
sia nuove attività che potenziamento di quelle esistenti;

• i progetti devono partire dai bisogni della collettività, devono prevedere occasioni di
"empowerment",  tenendo conto  delle  competenze  individuali,  e  possono  essere
attuati negli ambiti culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei
beni comuni;

• le  attività  previste  dai  progetti  possono avere  differenti  durate,  a  seconda delle



caratteristiche e degli obiettivi dei progetti stessi;

• ogni cittadino beneficiario del Reddito di Cittadinanza tenuto agli obblighi è tenuto
ad un impegno di almeno otto ore settimanali e fino ad un massimo di sedici ore
settimanali, a seguito di accordo tra le parti;

• nei progetti a titolarità comunale, i Comuni, singoli  o associati, sono responsabili
dell'approvazione, attuazione,  coordinamento e monitoraggio degli  stessi,  con le
modalità individuate nel citato decreto 22 ottobre 2019;

Tenuto conto che l'INAIL con la circolare n. 10 del 27/03/20 ha disciplinato le procedure
per l'attivazione della copertura assicurativa in capo ai beneficiari di reddito di cittadinanza
coinvolti in progetti di pubblica utilità stabilendo:

• il versamento di un premio unico giornaliero pari ad € 0,90 oltre l'addizionale del
1%;

• l'utilizzo della piattaforma GEPI per comunicare all'INAIL i dati dei percettori per i
quali è necessaria la copertura assicurativa, attraverso la quale verrà restituito il
certificato di assicurazione;

• la comunicazione a carico dell'ufficio, entro la fine di ciascun trimestre dell'anno,
delle giornate di effettiva attività prestata nell'ambito del PUC;

• il rimborso dell'onere connesso con la copertura assicurativa da parte del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Preso atto altresì della nota prot. interno n. 17904 del 04/06/2021 del Responsabile del
Personale di individuazione dei costi relativi alla sorveglianza sanitaria e alla formazione in
materia di sicurezza;

Viste le schede di Progetti di Utilità Collettiva (PUC), allegate alla presente per farne parte
integrante e sostanziale e così riepilogate: 

Codice progetto: 01 – Sestu Sicura – Occhi Vigili;

Codice progetto: 02 – Aiutiamo il nostro comune;

Codice progetto: 03 – Manutenzione e cura spazi pubblici comunali;

Codice progetto:  04 – Monitoraggio  del  territorio  per  contrastare  l'abbandono di
rifiuti; 

Codice  progetto:  05  –  “Diamoci  una  mano”  supporto  ai  bisogni  della  persona
anziana;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla Responsabile del
Settore Servizi sociali ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL; 

DELIBERA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di prendere atto del decreto-legge 28 gennaio 20219, n. 4, recante "Disposizioni urgenti in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo  2019,  n.  26,  con il  quale  è stata  istituita  la  misura denominata  "Reddito  di
Cittadinanza";



Di prendere atto del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 149 del
22.10.2019  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  n.  5  del  08.01.2020  che  disciplina  forme,
caratteristiche  e  modalità  attuative  dei  Progetti  di  Utilità  Collettiva  (PUC)  a  titolarità
comunale e l'Allegato 1 al predetto Decreto;

Di  approvare  le  schede  di  Progetti  di  Utilità  Collettiva  (PUC)  ricadenti  nelle  aree  di
intervento previste nell'Allegato I al D.M. n. 149/2019, art. 3, che formano parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento ed in particolare: 

Codice progetto: 01 – Sestu Sicura – Occhi Vigili;

Codice progetto: 02 – Aiutiamo il nostro comune;

Codice progetto: 03 – Manutenzione e cura spazi pubblici comunali;

Codice progetto: 04 – Monitoraggio del territorio per contrastare l'abbandono di rifiuti; 

Codice progetto: 05 – “Diamoci una mano” supporto ai bisogni della persona anziana;

Di istituire i progetti di utilità collettiva (PUC) Reddito di Cittadinanza di cui al precedente
punto 4) da inserire nella piattaforma GEPI, al fine di costituire il "Catalogo dei PUC" del
Comune di Sestu a disposizione degli operatori sociali accreditati e, altresì, degli operatori
del Centro Per l'impiego di Assemini;

Di  dare atto  che i  costi  riportati  nei  progetti  sono puramente indicativi  e suscettibili  di
variazioni;

Di dare atto che gli adempimenti conseguenti e successivi per l’attivazione dei suddetti
progetti sono di competenza del Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona PLUS – 21,
al quale il Comune di Sestu aderisce;

Di  dichiarare,  con  votazione  unanime,  il  presente  provvedimento  immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di avviare i
progetti. 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO SANDRA LICHERI

Data   06/07/2021

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARCO MARCELLO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
12/07/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 27/07/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 12/07/2021 al 27/07/2021 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
08/07/2021 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 12.07.2021
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 117 del 08/07/2021
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SCHEDA PROGETTO PUC - REDDITO DI CITTADINANZA

TITOLO SESTU SICURA – OCCHI VIGILI

SOGGETTO PROMOTORE Comune di Sestu - Ci!à Metroplitana di Cagliari

AMBITO SOCIALE

LUOGO DI SVOLGIMENTO SESTU – PROSSIMITA’ DELLE SCUOLE

DURATA DEL PROGETTO 13 MESI

RESPONSABILE E SUPERVISORE DEL PROGETTO

NOME E COGNOME Usai Andrea

RUOLO Responsabile Se!ore 5 – Polizia Locale

TELEFONO 0702360458

MAIL/PEC andrea.usai@comune.sestu.ca.it

DESCRIZIONE ATTIVITA'

I beneficiari saranno impegna: nella vigilanza e controllo all’entrata e all’uscita della scuola

FINALITA' E OBIETTIVI

NUMERO,  ABILITA' E COMPETENZE DELLE PERSONE COINVOLTE

MATERIALI E STRUMENTI DI USO PERSONALE E COLLETTIVO

TEMPISTICHE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Il  proge!o, a!raverso la vicinanza e l’impegno prestato dal beneficiario, punta a fornire un 
supporto all’a>vità di vigilanza durante l’orario di entrata ed uscita delle scuole di Sestu.

I beneficiari verranno seleziona: e colloca: in base alle predisposizioni e competenze personali 
emerse in fase di valutazione preliminare con l’Assistente Sociale e il Comandante della Polizia 
Locale o suo sos:tuto. E’ richiesta assenza di carichi penden:, puntualità, ordine, cordialità e 
disciplina. Saranno sos:tui: al termine del loro beneficio con altri ci!adini. Numero previsto: 10.

Materiali di :po personale: gilet a alta visibilità con logo, cappellini con logo, fischie>, giacche 
impermeabili, penna, block notes. Materiali di uso colle>vo: pale!e segnale:che

I percorsi da a>vare prevedono un impegno non inferiore a n. 10 ore fino ad un massimo di n.16 
ore se>manali da svilupparsi sia su uno o più giorni a se>mana sia su uno o più periodi del mese; 
le eventuali ore se>manali perse devono essere recuperate nel mese di riferimento o in 
alterna:va nel mese successivo, fa!e salve le assenze opportunamente gius:ficate e 
documentate. L’orario di svolgimento del percorso sarà modulato in base alle esigenze delle 
a>vità da realizzare; fermo restando che l’orario giornaliero previsto non può in alcun modo 
superare le n. 10 ore. L’a>vazione è preordinata a un corso di formazione sulle istruzioni minime 
di comportamento e condo!a.

Comune di Sestu 
Cià Metropolitana di Cagliari

Codice proge!o:
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PIANO DEI COSTI

Sogge!o promotore Comune di Sestu - Ci!à Metroplitana di Cagliari

Ambito SOCIALE

Titolo SESTU SICURA – OCCHI VIGILI

PIANO DEI COSTI

TIPOLOGIA N. SPECIFICHE COSTI

15 Gilet alta visibilità con logo       225,00 € 

15 Fischie!o       225,00 € 

15 Capellino       300,00 € 

15 Scaccia acqua – giacche impermeabili       300,00 € 

15 Penne         15,00 € 

15 Block notes         30,00 € 

  

  

  

  

  

  

  

  

15 Pale!e segnale:che       300,00 € 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FORMAZIONE DI BASE SICUREZZA 1 FORMAZIONE DI BASE SICUREZZA       256,00 € 

FORMAZIONE SPECIFICA 1 RISCHIO MEDIO       640,00 € 

COSTI STIMATI PER INAIL/RCT
10 COSTI PER BENEFICIARIO STIMATI PER INAIL                  - € 

10 COSTI PER BENEFICIARIO STIMATI PER RCT                  - € 

VISITE MEDICHE EX LGS 81/08 10 VISITE MEDICHE EX LGS 81/08    1.200,00 € 

Totale costo s�mato    3.491,00 € 

MATERIALE E STRUMENTI DI 
USO PERSONALE E DOTAZIONE 

ANTINFORTUNISTICA

MATERIALE E STRUMENTI DI 
USO COLLETTIVO

Codice proge!o:
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SCHEDA PROGETTO PUC - REDDITO DI CITTADINANZA

TITOLO AIUTIAMO IL NOSTRO COMUNE

SOGGETTO PROMOTORE Comune di Sestu - Ci�à Metroplitana di Cagliari

AMBITO AMBIENTALE

LUOGO DI SVOLGIMENTO Palazzo Municipale – Ufficio Ambiente e Servizi tecnologici

DURATA DEL PROGETTO Periodo di percezione del sussidio da parte del ci�adino o max 18 mesi

RESPONSABILE E SUPERVISORE DEL PROGETTO

NOME E COGNOME Boscu Tommaso

RUOLO Responsabile Se�ore 6 - Edilizia pubblica, infrastru�ure, strade, ambiente e servizi tecnologici

TELEFONO 0702360295

MAIL/PEC

DESCRIZIONE ATTIVITA'

FINALITA' E OBIETTIVI

NUMERO,  ABILITA' E COMPETENZE DELLE PERSONE COINVOLTE

MATERIALI E STRUMENTI DI USO PERSONALE E COLLETTIVO

Materiali e strumen; di uso personale: postazione informa;ca (notebook)

TEMPISTICHE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

02

tommaso.boscu@comune.sestu.ca.it

I beneficiari saranno impegna; nelle seguen; aCvità:
Supporto amministra;vo al personale dell’Ufficio Ambiente e Servizi Tecnologici, principalmente nelle 
seguen; aCvità:
- ges;one, oCmizzazione e liquidazione fa�ure delle utenze (ele�riche, idriche e telefoniche) degli stabili di 
proprietà comunale;
- procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture (adempimen; amministra;vi);
- monitoraggi.

Il presente proge�o, a�raverso la vicinanza e l’impegno prestato dal beneficiario, consente lo sviluppo delle 
competenze e l’acquisizione di nuove conoscenze mediante esperienze forma;ve sul campo e punta a 
migliorare la performance del nostro Comune nella ges;one degli adempimen; amministra;vi dell’Ufficio 
Ambiente e Servizi Tecnologici.
Il supporto ai servizi già presen; andrà a produrre un valore aggiunto per tu�a la comunità aumentando la 
qualità dei servizi stessi.

Numero previsto: 1
Le persone coinvolte nel presente proge�o dovranno essere in possesso di diploma di scuola media 
superiore di secondo grado.
Saranno sos;tui; al termine del loro beneficio con altri ci�adini.

I percorsi da aCvare prevedono un impegno non inferiore a n. 8 ore fino ad un massimo di n. 16 ore 
seCmanali da svilupparsi sia su uno o più giorni a seCmana sia su uno o più periodi del mese; le eventuali 
ore seCmanali perse devono essere recuperate nel mese di riferimento o in alterna;va nel mese successivo, 
fa�e salve le assenze opportunamente gius;ficate e documentate.
L’orario di svolgimento del percorso sarà modulato in base alle esigenze delle aCvità da realizzare; fermo 
restando che l’orario giornaliero previsto non può in alcun modo superare le n. 8 ore.

Comune di Sestu 
Cià Metropolitana di Cagliari

Codice proge�o:

Codice proge�o:

 



PIANO DEI COSTI

Sogge�o promotore Comune di Sestu - Ci�à Metroplitana di Cagliari

Ambito AMBIENTALE

Titolo AIUTIAMO IL NOSTRO COMUNE

PIANO DEI COSTI

TIPOLOGIA N. SPECIFICHE COSTI

1 Notebook          700,00 € 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FORMAZIONE DI BASE SICUREZZA 1 FORMAZIONE DI BASE SICUREZZA            55,00 € 

FORMAZIONE SPECIFICA 1 RISCHIO MEDIO          100,00 € 

COSTI STIMATI PER INAIL/RCT
1 COSTI PER BENEFICIARIO STIMATI PER INAIL                     - € 

1 COSTI PER BENEFICIARIO STIMATI PER RCT                     - € 

VISITE MEDICHE EX LGS 81/08 1 VISITE MEDICHE EX LGS 81/08 – impiega;          100,00 € 

Totale costo s�mato          955,00 € 

MATERIALE E STRUMENTI DI USO 
PERSONALE E DOTAZIONE 

ANTINFORTUNISTICA

MATERIALE E STRUMENTI DI USO 
COLLETTIVO
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SCHEDA PROGETTO PUC - REDDITO DI CITTADINANZA

TITOLO MANUTENZIONE E CURA SPAZI PUBBLICI COMUNALI

SOGGETTO PROMOTORE Comune di Sestu - Ci à Metroplitana di Cagliari

AMBITO AMBIENTALE

LUOGO DI SVOLGIMENTO Territorio comunale

DURATA DEL PROGETTO Periodo di percezione del sussidio da parte del ci adino o max 18 mesi

RESPONSABILE E SUPERVISORE DEL PROGETTO

NOME E COGNOME Boscu Tommaso

RUOLO Responsabile Se ore 6 - Edilizia pubblica, infrastru ure, strade, ambiente e servizi tecnologici

TELEFONO 0702360295

MAIL/PEC

DESCRIZIONE ATTIVITA'

FINALITA' E OBIETTIVI

NUMERO,  ABILITA' E COMPETENZE DELLE PERSONE COINVOLTE

MATERIALI E STRUMENTI DI USO PERSONALE E COLLETTIVO

TEMPISTICHE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

tommaso.boscu@comune.sestu.ca.it

I beneficiari saranno impiega< nelle seguen< a=vità, a supporto del personale già impegnato nei vari servizi 
di:
Manutenzione e cura di aree verdi comunali;
Manutenzione e pulizia giochi per bambini;
Manutenzione, pulizia e mantenimento arredo urbano (riparazione, verniciatura ecc.); 
Diserbamento stradale urbano (centro urbano, periferie, ingressi al paese);
Piccola manutenzione immobili comunali (facchinaggio, etc.).

Il presente proge o, a raverso la vicinanza e l’impegno prestato dal beneficiario, consente lo sviluppo delle 
competenze e dell’acquisizione di nuove conoscenze mediante esperienze forma<ve sul campo e punta a 
migliorare il decoro urbano a raverso a=vità che rendano più accoglien<, ospitali e decorosi gli spazi urbani, 
gli immobili pubblici, gli spazi comuni, le aree a verde pubblico.
Il supporto ai servizi già presen< andrà a produrre un valore aggiunto per tu a la comunità aumentando la 
qualità dei servizi stessi e la sensibilizzazione dei ci adini nel rispe o dell’ambiente.

Lo svolgimento di questo proge o non richiede il possesso di <toli specifici, ma si tenterà di valorizzare le 
abilità e le competenze di coloro i quali hanno esperienza nelle piccole manutenzioni e nella cura del verde. I 
beneficiari verranno seleziona< e colloca< nelle diverse aree in base alle predisposizioni e competenze 
personali emerse in fase di valutazione preliminare con l’Assistente Sociale. Saranno sos<tui< al termine del 
loro beneficio con altri ci adini.
Numero previsto: 10

Fornitura di dotazioni an<-infortunis<che e presidi assegna< in base alle norma<ve sulla sicurezza e DPI.
Fornitura di materiali e strumen< necessari per l’a uazione del proge o.

I percorsi da a=vare prevedono un impegno non inferiore a n. 8 ore fino ad un massimo di n.16 ore 
se=manali da svilupparsi sia su uno o più giorni a se=mana sia su uno o più periodi del mese; le eventuali 
ore se=manali perse devono essere recuperate nel mese di riferimento o in alterna<va nel mese successivo, 
fa e salve le assenze opportunamente gius<ficate e documentate.
L’orario di svolgimento del percorso sarà modulato in base alle esigenze delle a=vità da realizzare; fermo 
restando che l’orario giornaliero previsto non può in alcun modo superare le n. 8 ore.

Comune di Sestu 
Cià Metropolitana di Cagliari

Codice proge o:
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PIANO DEI COSTI

Sogge o promotore Comune di Sestu - Ci à Metroplitana di Cagliari

Ambito AMBIENTALE

Titolo MANUTENZIONE E CURA SPAZI PUBBLICI COMUNALI

PIANO DEI COSTI

TIPOLOGIA N. SPECIFICHE COSTI

10 Guan< da lavoro - paia            15,00 € 

10 Scarpe  an<nfortunis<che - paia          200,00 € 

10 Occhiali di protezione            30,00 € 

10 Gilet alta visibilità            20,00 € 

10 Cappellini con visiera          100,00 € 

10 Casco an<nfortunis<co          180,00 € 

  

  

  

  

  

  

  

  

10 cuffie insonorizzan<            60,00 € 

10 Zappe          250,00 € 

10 Badili          130,00 € 

10 Rastrelli          180,00 € 

40 Transenne da can<ere in plas<ca      1.200,00 € 

10 Caldarella in plas<ca          250,00 € 

10 Visiere prote=ve per decespugliatore            80,00 € 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FORMAZIONE DI BASE SICUREZZA 1 FORMAZIONE DI BASE SICUREZZA          256,00 € 

FORMAZIONE SPECIFICA 1 RISCHIO MEDIO          640,00 € 

COSTI STIMATI PER INAIL/RCT
10 COSTI PER BENEFICIARIO STIMATI PER INAIL                     - € 

10 COSTI PER BENEFICIARIO STIMATI PER RCT                     - € 

VISITE MEDICHE EX LGS 81/08 10 VISITE MEDICHE EX LGS 81/08 – operai      1.600,00 € 

Totale costo s�mato      5.191,00 € 

MATERIALE E STRUMENTI DI USO 
PERSONALE E DOTAZIONE 

ANTINFORTUNISTICA

MATERIALE E STRUMENTI DI USO 
COLLETTIVO

Codice proge o:
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SCHEDA PROGETTO PUC - REDDITO DI CITTADINANZA

TITOLO Monitoraggio del territorio per contrastare l’abbandono di rifiu'

SOGGETTO PROMOTORE Comune di Sestu - Ci)à Metropolitana di Cagliari

AMBITO AMBIENTALE

LUOGO DI SVOLGIMENTO Territorio comunale

DURATA DEL PROGETTO Periodo di percezione del sussidio da parte del ci)adino o max 18 mesi

RESPONSABILE E SUPERVISORE DEL PROGETTO

NOME E COGNOME Boscu Tommaso

RUOLO Responsabile Se)ore 6 - Edilizia pubblica, infrastru)ure, strade, ambiente e servizi tecnologici

TELEFONO 0702360295

MAIL/PEC

DESCRIZIONE ATTIVITA'

FINALITA' E OBIETTIVI

NUMERO,  ABILITA' E COMPETENZE DELLE PERSONE COINVOLTE

MATERIALI E STRUMENTI DI USO PERSONALE E COLLETTIVO

Fornitura di dotazioni an'-infortunis'che e presidi assegna' in base alle norma've sulla sicurezza e DPI.

TEMPISTICHE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

tommaso.boscu@comune.sestu.ca.it

I beneficiari saranno impegna' nelle seguen' a@vità: 
Monitoraggio puntuale del territorio per la registrazione di fenomeni di abbandono e di sporcizia in genere.

Il presente proge)o, a)raverso la vicinanza e l’impegno prestato dai beneficiari, punta a migliorare la 
fruizione dei luoghi pubblici, creando e sviluppando nel ci)adino un senso di appartenenza alla comunità 
locale e da qui un impegno a@vo nel territorio. La cooperazione tra i ci)adini rappresenta un fa)ore 
importan'ssimo.
La disponibilità se@manale di un monte ore minimo di 160 ore di frequentazione del territorio da parte di 
ci)adini di Sestu, coordina' e guida' da un responsabile della Di)a appaltatrice del Servizio di Igiene Urbana 
e Ambientale o da un referente dell’Ufficio Ambiente del Comune, comporterà una grandiosa opportunità di 
rendere partecipi i ci)adini alle azioni di monitoraggio del territorio e per il Comune di avere un maggior 
controllo sul territorio, al fine di eliminare o almeno ridurre il fenomeno dell’abbandono dei rifiu'.

Lo svolgimento di questo proge)o non richiede il possesso di 'toli specifici. I beneficiari verranno seleziona' 
e colloca' in base alle predisposizioni e competenze personali emerse in fase di valutazione preliminare con 
l’Assistente Sociale. Saranno sos'tui' al termine del loro beneficio con altri ci)adini.
Numero previsto: 20.

Comune di Sestu 
Cià Metropolitana di Cagliari

Codice proge)o:
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PIANO DEI COSTI

Sogge)o promotore Comune di Sestu - Ci)à Metropolitana di Cagliari

Ambito AMBIENTALE

Titolo Monitoraggio del territorio per contrastare l’abbandono di rifiu'

PIANO DEI COSTI

TIPOLOGIA N. SPECIFICHE COSTI

20 Scarpe  an'nfortunis'che - paia          400,00 € 

20 Gilet alta visibilità            40,00 € 

20 Cappellini con visiera          200,00 € 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FORMAZIONE DI BASE SICUREZZA 1 FORMAZIONE DI BASE SICUREZZA          256,00 € 

FORMAZIONE SPECIFICA 1 RISCHIO MEDIO          640,00 € 

I percorsi da a@vare prevedono un impegno non inferiore a n. 8 ore fino ad un massimo di n. 16 ore 
se@manali da svilupparsi sia su uno o più giorni a se@mana sia su uno o più periodi del mese; le eventuali 
ore se@manali perse devono essere recuperate nel mese di riferimento o in alterna'va nel mese successivo, 
fa)e salve le assenze opportunamente gius'ficate e documentate.
L’orario di svolgimento del percorso sarà modulato in base alle esigenze delle a@vità da realizzare; fermo 
restando che l’orario giornaliero previsto non può in alcun modo superare le n. 8 ore.

MATERIALE E STRUMENTI DI USO 
PERSONALE E DOTAZIONE 

ANTINFORTUNISTICA

MATERIALE E STRUMENTI DI USO 
COLLETTIVO

Codice proge)o:



COSTI STIMATI PER INAIL/RCT
20 COSTI PER BENEFICIARIO STIMATI PER INAIL                     - € 

20 COSTI PER BENEFICIARIO STIMATI PER RCT                     - € 

VISITE MEDICHE EX LGS 81/08 20 VISITE MEDICHE EX LGS 81/08 – operai      3.200,00 € 

Totale costo s�mato      4.736,00 € 
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SCHEDA PROGETTO PUC - REDDITO DI CITTADINANZA

TITOLO

SOGGETTO PROMOTORE Comune di Sestu - Ci�à Metropolitana di Cagliari

AMBITO SOCIALE

LUOGO DI SVOLGIMENTO SESTU

DURATA DEL PROGETTO Pari al periodo di percezione del RDC  

RESPONSABILE E SUPERVISORE DEL PROGETTO

NOME E COGNOME Licheri Sandra

RUOLO Responsabile Se�ore 1 – Affari Generali, Organi Is0tuzionali, Appal0 e Contra1, Poli0che Sociali

TELEFONO 0702360213

MAIL/PEC sandra.licheri@comune.sestu.ca.it

DESCRIZIONE ATTIVITA'

FINALITA' E OBIETTIVI

NUMERO,  ABILITA' E COMPETENZE DELLE PERSONE COINVOLTE

MATERIALI E STRUMENTI DI USO PERSONALE E COLLETTIVO

TEMPISTICHE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

"DIAMOCI UNA MANO" Supporto ai bisogni della persona 
anziana  

L’INTERVENTO MIRA A FORNIRE ASSISTENZA A FAVORE DI ANZIANI NON COMPLETAMENTE AUTONOMI E NON 
IN CARICO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE DI  UNA SERIE DI SERVIZI 
ALLA PERSONA RESI NEL DOMICILIO DELL’UTENTE E NON SOLO. IN PARTICOLARE, IL BENEFICIARIO  
DELL'INTERVENTO SI POTRA' OCCUPARE DEL SUPPORTO ALL'ANZIANO NELLA PREPARAZIONE DEI PASTI, 
DELLO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DOMESTICI FINALIZZATI ALLA CURA DEGLI AMBIENTI DI VITA DELL'ANZIANO, 
DEL SUPPORTO NELLA CURA DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA BIANCHERIA, DELLA ORGANIZZAZIONE DI VISITE E 
INCONTRI DI AMICI E PARENTI PRESSO L'ABITAZIONE DELL’ANZIANO E VICEVERSA E DELL' 
ACCOMPAGNAMENTO DELLO STESSO IN OCCASIONE DI VISITE MEDICHE. SI FORNIRANNO, INOLTRE, SERVIZI 
DI RITIRO FARMACI, ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E IL SUPPORTO PER IL DISBRIGO DI PRATICHE 
AMMINISTRATIVE.

Il presente progetto, attraverso la vicinanza e l’impegno prestato dal beneficiario, punta a 
fornire attività ausiliarie a potenziamento dei servizi sociali domiciliari a favore degli 
anziani di Sestu. L’obiettivo è quello di accrescere le competenze dei beneficiari nel 
campo dei servizi alle persone che presentano delle fragilità (fisiche, psichiche), 
sviluppando e consolidando nel contempo il senso di solidarietà nei confronti delle 
persone più deboli e fragili della nostra comunità.

I beneficiari verranno selezionati e collocati in base alle predisposizioni e competenze 
personali emerse in fase di valutazione preliminare con l’Assistente Sociale. 
Numero previsto: 10

Materiali di tipo personale: dispositivi sicurezza personale.
Materiali di uso collettivo: Materiali forniti dal Comune.

Comune di Sestu 
Cià Metropolitana di Cagliari

Codice proge�o:
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PIANO DEI COSTI

Sogge�o promotore Comune di Sestu - Ci�à Metropolitana di Cagliari

Ambito SOCIALE

Titolo "DIAMOCI UNA MANO" Supporto ai bisogni della persona anziana

PIANO DEI COSTI

TIPOLOGIA N. SPECIFICHE COSTI

100 Guan0 da lavoro - paia       150,00 € 

10 Scarpe  an0nfortunis0che - paia       200,00 € 

10 Occhiali di protezione         30,00 € 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

I percorsi da attivare prevedono un impegno non inferiore a n.8 ore fino ad un massimo di 
n.12 ore settimanali da svilupparsi sia su uno o più giorni a settimana sia su uno o più 
periodi del mese; le eventuali ore settimanali perse devono essere recuperate nel mese di 
riferimento o in alternativa nel mese successivo, fatte salve le assenze opportunamente 
giustificate e documentate.
L’orario di svolgimento del percorso sarà modulato in base alle esigenze delle attività da 
realizzare; fermo restando che l’orario giornaliero previsto non può in alcun modo 
superare le n. 4 ore.

MATERIALE E STRUMENTI DI 
USO PERSONALE E DOTAZIONE 

ANTINFORTUNISTICA

MATERIALE E STRUMENTI DI 
USO COLLETTIVO

Codice proge�o:



  

  

  

  

FORMAZIONE DI BASE SICUREZZA 1 FORMAZIONE DI BASE SICUREZZA       256,00 € 

FORMAZIONE SPECIFICA 1 RISCHIO MEDIO       640,00 € 

COSTI STIMATI PER INAIL/RCT
10 COSTI PER BENEFICIARIO STIMATI PER INAIL                -   € 

10 COSTI PER BENEFICIARIO STIMATI PER RCT            5,00 € 

VISITE MEDICHE EX LGS 81/08 10 VISITE MEDICHE EX LGS 81/08    1.558,10 € 

Totale costo s�mato    2.839,10 € 




