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PREMESSA
In attuazione dell’art.76 dello Statuto, prima che si apra ufficialmente il confronto elettorale in
vista delle amministrative, riteniamo doveroso presentare al Consiglio Comunale un
resoconto dell’attività svolta, almeno relativamente agli impegni più significativi e rilevanti.
Il resoconto esposto è frutto di un impegno collegiale, giunta e consiglio, maggioranza ed
opposizione, vi hanno, ognuno con proprie responsabilità, concorso.
Siamo particolarmente orgogliosi di avere lavorato con spirito unitario, non abbiamo sofferto,
nella maggioranza, né crisi politiche, né le solite contrapposizioni sterili e dannose tipiche di
una certa politica .
La legislatura è coincisa con uno dei momenti più difficili della storia del nostro paese e la
politica degli enti locali è stata investita in pieno dalla crisi.
Per questo ci siamo impegnati al massimo e abbiamo evitato lamentazioni improduttive,
denunce rivolte sempre a responsabilità di altri, abbiamo evitato di fare proclami. Ci siamo
assunti le nostre responsabilità e consapevoli che il nostro lavoro ha certamente limiti e
insufficienze, siamo soddisfatti per i risultati conseguiti.
La città è immersa nelle difficoltà, ma in questi anni abbiamo lavorato per aprire prospettive
di rinascita per costruire un futuro migliore.
Nella presentazione del rendiconto ci avvarremo di un approccio metodologico che eviti
valutazioni e considerazioni politiche e nelle informazioni ci limitiamo a riferire dati e fatti
verificabili, non opinabili o auspicabili.
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AZIENDA COMUNE
Risanamento Finanziario
Si è compiuto ogni sforzo per rendere più efficiente la macchina comunale, in primo luogo
garantendo il risanamento finanziario per il passato e consolidando ed aumentando le entrate
rispetto ad un futuro che si prospetta poco rassicurante per tutti gli enti locali e quindi per i cittadini.
Nel 2011 il taglio dei trasferimenti al comune di Ozieri è pari a circa 400.000 euro, nel 2012
aumenterà di ulteriori 500.000 euro.
Un taglio di risorse di tale dimensione richiede per il 2012 una revisione radicale delle politiche di
bilancio, con una attenzione particolare alla politica delle entrate che abbiamo già iniziato ad
impostare nel 2011 lungo le seguenti direttrici:
Risparmio energetico e valorizzazione delle energie alternative
Il nuovo impianto di illuminazione di San Nicola garantisce un risparmio nei consumi pari al 40%.
Gli impianti fotovoltaici realizzati (Locali PS, Scuole materne, Scuola media, Piscina, Palazzetto
dello sport di S. Leonardo) hanno garantito le prime entrate che nell’anno 2012 saranno
incrementate con la realizzazione dei nuovi impianti (Palazzetto dello sport di San Nicola, Fiera San
Nicola) i cui lavori sono in fase di completamento.
Revisione delle royalties delle società che gestiscono l’impianto di Coldianu
La ricontrattazione ha permesso nel 2011 un introito aggiuntivo di circa 150.000 euro
Valorizzazione del patrimonio comunale
L’affitto dei locali della fiera di S. Nicola, dei campetti di S. Gavino, la vendita dei primi reliquati
(50.000 euro), permettono un introito adeguato, che incrementeremo nel 2012 con i canoni per
l’affitto del frigomacello ormai ristrutturato ed operante ed il completamento e l’apertura del canile di
Chilivani.
Riorganizzazione dei servizi a livello intercomunale
La gestione unitaria già avviata del sistema rifiuti urbani, del Nucleo di valutazione, del Suap, delle
autorizzazioni paesaggistiche, del Piano di protezione Civile e la gestione del trasporto scolastico e
della Pulizia Municipale in corso di attivazione, determineranno economie di gestione certe in
questa fase non ancora precisamente quantificabili.
Grazie anche a questi programmi, il bilancio finanziario consuntivo 2011 si è concluso con questi
risultati:
-Rispetto del patto di Stabilità al 31/12/2011
-Giacenze di cassa in aumento
-Annullamento debiti fuori bilancio ( non lasciamo debiti alla nuova amministrazione)
-Indebitamento da mutui limitato.
I dati analitici corrispondenti sono i seguenti:
Il bilancio si chiude anche nel 2011 nel pieno rispetto del Patto di Stabilità, come già avvenuto negli
anni precedenti.
Le Giacenze di cassa sono in aumento ed ammontano al 26 settembre 2011 a 3.716,955 milioni di
euro
Relativamente ai Debiti fuori Bilancio nella scorsa legislatura ne sono maturati per 814.000,00
Euro, di cui 354.000,00 già pagati dalla nostra amministrazione e per la restante parte stiamo
regolarmente provvedendo alla liquidazione man mano che si definisce il contenzioso ancora in
atto.
In questa legislatura ne sono maturati in misura pari a 700.000,00 euro e abbiamo provveduto
regolarmente a liquidarli.
I mutui contratti dalla precedente amministrazione (2002-2007) ammontano a €.6.102.735,01; i
Mutui dell’amministrazione Ladu (2007-20011) ammontano a €.776.881,69.
Abbiamo compiuto ogni sforzo per limitare l’indebitamento, ricorrendo ai mutui solo per opere ritenute
essenziali o per le quali era necessario il cofinanziamento.
Ricordiamo inoltre, come significativo risultato di questa amministrazione, che sono stati annullati,
grazie a risparmi oculati, i rischi derivanti dalla Operazione dei derivati, che avrebbero pesato
sulla testa degli ozieresi per alcuni decenni;
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Il Comune ha estinto anticipatamente due contratti di "Interest Rate Swap" con un costo pari a
102.400 Euro complessivi, negativi per il comune.
Nel 2006 il comune di Ozieri aveva deciso di utilizzare tali strumenti finanziari, sottoscrivendo due
contratti per complessivi 13.000.000 di Euro, in scadenza per 9 milioni nel 2026 e per 4 milioni nel
2031. Si è così evitato di porre a rischio le finanze del comune, data l’aleatorietà dei derivati.
Nel bilancio 2011 registriamo inoltre una disponibilità nel Piano triennale di Opere pubbliche di
7.600.000 euro per investimenti, un dato assolutamente positivo che ci permetterà di avviare
importanti interventi di cui ricordiamo i più rilevanti:

Programma Opere Pubbliche - Triennio 2011 – 2013
Attuazione del 2° piano strategico Nazionale per la mitigazione del
rischio idrogeologico
Sistemazione idraulica del Rio Rizzolu

€. 451.264,00

Esecutiva

Progetti Comunali finalizzati all'occupazione annualità 2010

€. 124.628,82

Esecutiva

Progetti Comunali finalizzati all'occupazione annualità 2011

€. 124.113,03

Preliminare

Sistemazione Casa Comunale

€. 200.000,00

Preliminare

Ripristino pista ciclabile San Nicola

€. 60.000,00

Esecutiva

Riattamento Piscina Comunale

€. 346.700,00

Esecutiva

Restauro Chiesa San Nicola

€. 100.000,00

Esecutiva

Restauro Chiesa San Francesco

€. 200,000,00

Studio
fattibilità

Restauro chiesa S. Nicola

€. 100.000,00

Illuminazione pubblica Ozieri

€. 2.094.418,91

Adeguamento alle norme di sicurezza degli immobili comunali:
"Adeguamento alle norme di sicurezza dell'Autoparco Comunale"

€. 299.200,00

Studio
fattibilità

Manutenzione viabilità rurale della strada vicinale Pianu Lizzi - Tolovò

€. 200.000,00

Esecutiva

€. 299.500,00

Esecutiva

€. 838.891,28

Preliminare

Completamento restauro 1° Centrale Elettrica Sarda Sistemazione
aree esterne delle porte della Città
Interventi di recupero del patrimonio edilizio per realizzazione alloggi a
canone sociale (Bighinados de Otieri)
Realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a
193,20 KWp nella copertura del palazzetto dello sport di San Nicola
Qualificazione rete commerciale Ozieri in c

€. 819.000,00
(919.000,00 -100.000,00)

Esecutiva

€. 400.00,00

Scuola media statale “G. Deledda” - Riqualificazione locale da adibire
a laboratorio linguistico

€. 62.300,00
(70.000,00-7.700,00)

€. 267.000,00

Ristrutturazione palestra scuola media di “Punta Idda”

(300.000,00-33.000,00)

Scuola media di Chilivani - Riqualificazione locale da adibire a
laboratorio informatico
Scuola elementare “Luigi Sotgia” - Adeguamento locali da destinare ad
attività culturali o ricreative in genere
Scuola elementare “M.T. Cau” - Riqualificazione locale da adibire a
laboratorio informatico
Scuola elementare di Chilivani - Riqualificazione aula da adibire a
laboratorio tecnologico
Scuola elementare “G. Garibaldi” - Ristrutturazione e adeguamento
dell“Aula Magna” per attività culturali o ricreative in genere, della
scuola elementare “Su Cantaru”

Totale

€. 44.500,00
(50.000,00 – 5.500,00)

€. 178.000,00
(200.000,00 – 22.00,00)

€ 44.500,00
(50.000,00-5.500,00)

€ 62.300,00
(70.000,00 -7.700,00)

€ 178.000,00
(200.000,00 - 22.000,00)

7.597.716,04

Preliminare
Preliminare
Preliminare
Preliminare
Preliminare
Preliminare
Preliminare
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Le quote di cofinanziamento dei progetti sono quasi totalmente coperte da risorse comunali,
si contrarranno limitatamente mutui, si eviteranno operazioni di indebitamento.
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NUOVI STRUMENTI DI GESTIONE

Il comune si è dotato di regolamenti e strumenti di gestione, dei quali era carente.
Ricordiamo quelli più importanti:

Nuovo Statuto comunale
Con un lungo lavoro durato mesi è con voto unanime del Consiglio è stato adeguato alle
nuove norme di riferimento lo Statuto Comunale. Lo Statuto è stato arricchito, sottolineando
in primo luogo i doveri ed i diritti dei cittadini, degli amministratori, della struttura
amministrativa. Sono stati esaltati i valori democratici e repubblicani della Costituzione, i
principi costitutivi sono stati adeguati ad una nuova visione internazionale e europeista dei
popoli e delle nazioni.
Il Regolamento per il Servizio Economato è entrato in vigore il5.5.2008
Si tratta di un Servizio di fondamentale importanza per la corretta e agevole gestione di
numerosi procedimenti di acquisizione di beni e di servizi che non sono di diretta
competenza dei diversi Settori dell’Ente e, più in generale, per il soddisfacimento delle
esigenze di acquisizione, di modico importo, improrogabili o urgenti quasi quotidianamente
avanzate dai Servizi.
Il Regolamento Comunale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia,
è in vigore dal 03.12.2007.
Il Comune dispone di uno strumento operativo che, in sintonia con la generale e condivisa
esigenza della semplificazione dell’attività amministrativa e dell’economia dei mezzi
procedimentali, consente di ricorrere, entro i rigorosi limiti di spesa sanciti dalla legge e
secondo i criteri metodologici stabiliti nella autonormazione regolamentare, a procedure più
agili e più celeri per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture. Si tratta di un
importante atto normativo intersettoriale, poiché oltre alle procedure per l’acquisizione di
lavori in economia, disciplina le modalità per le provviste di forniture e di servizi per tutti i
settori dell’Ente.
Questi i limiti generali di spesa :- € 200.000,00 per i lavori;- € 130.000,00 per i servizi e le
forniture. Il Regolamento adottato dal massimo consesso civico costituisce imprescindibile
supporto per la corretta attività dei diversi settori dell’Ente in ordine alle dinamiche di
acquisizione di lavori, servizi e forniture.
Sportello QuiEnel
Relativamente ai nuovi servizi, il Comune di Ozieri ha attivato uno sportello QuiEnel a
disposizione dei cittadini, che hanno la possibilità di svolgere, assistiti da personale
qualificato, tutte le operazioni commerciali relative al loro contratto.
L’iniziativa, che rientra nel programma “Enel in Comune”, è mirata a fornire agli oltre 16.000
cittadini del comune e del comprensorio, la possibilità di svolgere presso gli uffici comunali,
tutte le operazioni relative al loro contratto di energia elettrica. In particolare, i cittadini e le
piccole imprese trovano all’interno degli uffici comunali, la postazione “QuiEnel”, dove
possono stipulare, modificare o cessare il contratto, comunicare la lettura, domiciliare il
pagamento delle bollette su conto corrente bancario o su carta di credito, verificare la
situazione dei propri consumi e pagamenti etc. In tutte queste operazioni, i cittadini sono
assistiti da operatori qualificati del comune.

In materia urbanistica, sono stati assunti provvedimenti parziali, ma di grandissima
rilevanza. Alla base di tali decisioni vi è una riflessione maturata nel tempo su alcuni
fenomeni di cambiamento in atto nella città.
Esaminando i dati demografici, si rileva che la popolazione di Ozieri si è così ridistribuita:
1.500 abitanti vivono a S. Nicola, circa 300 a Chilivani, ben 2.000 nell’agro e la restante
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popolazione nel centro, dove la popolazione è insediata prevalentemente nei quartieri
periferici e diminuisce costantemente nel centro storico.
Rispetto alla conformazione urbana a nessuno sfugge che il vecchio centro storico, è stato
nei secoli costruito, in un contesto orografico difficilissimo, abbarbicandosi in pendii scoscesi,
con una filosofia urbanistica originale che in ogni angolo fisico ha individuato soluzioni
insediative ottimali rispetto alle condizioni di vivibilità (case-piazzette-slarghi-stradescalinate) ed alle esigenze di funzionalità (accesso ai carri etc.). E’ indubbiamente uno dei
centri storici più belli della Sardegna.
La Ozieri nuova si è sviluppata costruendo nuove case, ma in un disordine urbanistico, che
oggi rende difficile, una normale percorrenza delle strade etc. E’ evidente che questo
sviluppo è stato caotico e senza regole.
In attesa di elaborare un nuovo PUC, che tenga conto dei mutamenti globali in atto, delle
modifiche di ruolo della città nel contesto regionale, dei cambiamenti avvenuti localmente,
abbiamo all’unanimità deciso di approvare alcune nuove regole che incideranno
profondamente sul futuro sviluppo della città. Per favorisce il recupero del centro storico, ci
si è adeguati alle direttive agricole di cui al D.P.G.R. n. 228/94.
Nelle nuove lottizzazioni, per favorire una crescita ordinata e programmata, non si
rilasceranno concessioni edilizie, prima che siano state realizzare le infrastrutture viarie e le
reti idriche, fognarie e tecnologiche.
Piano Strategico del Personale
Particolare attenzione abbiamo avuto per la valorizzazione delle risorse umane,
predisponendo appena giunti al governo il Piano strategico per il Personale. Ozieri è un
Comune di circa 11.000 abitanti. I dipendenti comunali sono 77, i dirigenti in servizio sono 5.
Il Comune gestisce numerosi servizi per il tramite di una società interamente partecipata,
ove operano, in attività di servizio rilevantissime, nettezza urbana, servizi ausiliari della
scuola e sevizi sociali e culturali, oltre cento dipendenti, la cui posizione contrattuale ed
assicurativa è stata, come da impegni programmatici, regolarizzata.
Nucleo di Valutazione
Opera estremamente positiva per conseguire tali risultati è stata svolta dal Comitato di
Valutazione, un pool di esperti che ha lavorato positivamente per predisporre, monitorare e
valutare l’attività.
È stato anche elaborato dal Dirigente del Settore Amministrativo con la collaborazione del
Capo Servizio dell’Ufficio del Personale un nuovo Regolamento Comunale, un Testo Unico
che porta a sintesi la frammentaria elaborazione che il comune ha prodotto in tanti anni
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Il testo redatto sulla base di principi giuridici che regolano l’assetto organizzativo, valorizza i
contenuti dello statuto comunale, gli obiettivi del piano strategico comunale e i principi della
riforma del pubblico impiego previsti dal d.lgs.vo n.150/2009. La giunta si è impegnata a
promuovere opportune iniziative per favorire una ampia informazione ed una rapida
approvazione.
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INFRASTRUTTURE: LE RETI
Rete del Gas
Sono in fase di realizzazione i lavori della rete del gas. L’amministrazione Comunale di
Ozieri, in qualità di Capofila dell’ “Organismo di Bacino n.9” costituito oltre che dallo stesso
Comune di Ozieri, dai Comuni di Berchidda, Ittireddu e Tula, ha provveduto
all’aggiudicazione della concessione dei lavori di: “Progettazione, realizzazione e gestione
dell’impianto di distribuzione del gas nei comuni di Berchidda, Ittireddu, Ozieri e Tula”,
all’Impresa “CPL Concordia Soc. Coop.” con sede in Concordia sulla Secchia (MO); impresa
accreditata operante nel settore.
Per la realizzazione delle opere è previsto un investimento complessivo di €10.788.459,38
(esclusa IVA) a totale carico del concessionario ad esclusione di €3.464.282,00 che saranno
stanziati dalla Regione Sardegna.
L’impianto in progetto è stato dimensionato per un regolare ed efficiente funzionamento con
gas metano. Tuttavia, nell’attesa della costruzione del progetto GALSI (metanodotto Algeria
– Sardegna - Italia), sarà possibile il funzionamento, in regime transitorio, a G.P.L.
Ad oggi sono stati realizzati il 60% dei lavori.
I primi allacci saranno operativi nei primi mesi del 2012.

Rete Telematica
La stessa ditta, d’intesa con l’amministrazione comunale, sta realizzando la Rete Telematica
per il collegamento degli uffici pubblici presenti nella Città, elemento fondamentale per la
fruizione di servizi tecnologicamente sempre più avanzati ed evoluti che supportano in modo
efficiente e flessibile la gestione del traffico dati, anche multimediale, tra le sedi della
Regione e degli Enti Locali, con l'abbattimento dei costi di comunicazione telematica
attraverso reti ad alta velocità.
Ozieri sarà probabilmente la prima città della Sardegna
che realizzerà questa rete.
Potranno essere allacciate alla rete anche le abitazioni private che si affacciano lungo la
rete in costruzione.

Piano di Illuminazione Pubblica
Il Comune di Ozieri è fra i primi in Sardegna, che si è dotato del Piano di Illuminazione
Pubblica.
L’Assemblea consiliare di Ozieri, ha adottato il Piano di Illuminazione Pubblica della Città. Si
tratta di un atto di straordinaria importanza che conferma l’attenzione del Comune di Ozieri
alle tematiche dello sviluppo sostenibile, della tutela ambientale e del risparmio energetico,
che ha permesso di programmare interventi oculati che stanno portando risultati ottimali alla
città.

Rete di Illuminazione Pubblica
Sulla base di tale piano, sono stati programmati interventi per ammodernare la Rete di
Illuminazione Pubblica.
La nostra Città consuma in un anno circa 1,2 Megawatt per usi di illuminazione pubblica e
per l’utilizzo complessivo di tutta la macchina comunale, la rete presenta diverse criticità:
infatti un quinto dei punti di illuminazione pubblica sono spenti per vari motivi. Stiamo
attuando una vera rivoluzione, il risparmio previsto è almeno pari al 40%
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Si sono conclusi nel 2010 i lavori per l’ammodernamento e l’allargamento delle rete di
illuminazione a S. Nicola e stiamo verificando un risparmio nel 2011 pari al 40% dei consumi.
Sono iniziati i lavori che interessano l’intero abitato di Ozieri e Chilivani.
Il dato più rilevante è che la realizzazione in corso dell’impianto fotovoltaico sul palazzetto
dello sport di san Nicola, garantirà, con lo scambio sul posto, la fornitura di energia per
l’illuminazione pubblica a costo zero per il comune.
ADSL a San Nicola
Finalmente a San Nicola è arrivata l’ADSL con indubbio beneficio per i cittadini, ma anche
per le imprese artigiane insediate in quell’area. Anche nella via Roma alta è stata installata
una nuova linea in Fibra Ottica, per circa 300 m , dal pozzetto esistente nei pressi della
“Casa Appeddu” accanto alla Caserma Manara, per raggiungere il pozzetto che si trova nella
piazzetta della Chiesa dei Cappuccini presso l’Ospedale.
Ozieri si è così dotata di reti tecnologiche e di servizio che la rendono più moderna.

Innovazione Tecnologica
Nasce il nuovo sito web del Comune di Ozieri (conforme alla normativa in tema di
accessibilità), realizzato e interamente gestito dal personale interno, praticamente senza
costi per l’Amministrazione, e che vanta una costante crescita del numero di visitatori.
È stato realizzato un sito web per il Civico Museo Archeologico.
È stato attivato l’accesso Extranet ai dati anagrafici del Comune a favore del Comando dei
Carabinieri al Commissariato di PS di Ozieri, alla Prefettura di Sassari e alla sede provinciale
INPS
Attivato l’Albo Pretorio Online oltre ai servizi di “Newsletter” e “Sms dal Comune” per
informare i cittadini sulle attività dell’amministrazione.
La sala consiliare è stata dotata di un Access Point per la connessione wireless durante le
sedute di Consiglio e di un numero telefonico dedicato (079781270). (Per dovere di
informazione si precisa che per l’accesso è necessario essere in possesso di una password
che si è stabilito sarà per default la data in cui si svolge la seduta consiliare (nel formato
numerico ggmmaaaa)
Rinnovata la sezione “Operazione Trasparenza” del sito web con modifica della definizione e
contenuti in “Trasparenza, valutazione e merito”.
Implementazione comunicazioni istituzionali.
Pubblicata tutta la modulistica online
Tutte le predette attività, sono state svolte dalla struttura del Settore amministrativo.
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PROGETTI SPECIALI
Energia
E’ il tema che si sta rivelando decisamente
il più interessante per il futuro di Ozieri.

Piano Energetico Ambientale Comunale
Ozieri è una delle prime città della Sardegna che si è dotata del PEAC. Il Piano Energetico
Ambientale Comunale.
L’adozione del PEAC si è resa necessaria per potersi avvalere di risorse finanziarie sia
regionali che nazionali ma anche europee. In questi anni abbiamo cercato di dare
attuazione, almeno in parte, alle indicazioni previste nel PEAC. Le direttive di sviluppo
previste dal nostro piano PEAC comprendono 18 azioni mirate tutte al risparmio energetico
ed alla produzione di energia, partendo da fonti di energia rinnovabili, tutte mirate a
raggiungere gli obiettivi di Kyoto, quindi alla riduzione di emissione di anidride carbonica
nell’atmosfera. Nel periodo 2008-2012 tale immissione deve essere ridotta dell’8 per cento.
Fra le 18 azioni previste dal PEAC, relativamente al risparmio energetico particolarmente
importanti si stanno rivelando quelle relative al fotovoltaico.
Impianti Fotovoltaici a Seunis
Sono iniziati i lavori in Località Seunis, vasta porzione della proprietà fondiaria comunale,
conferita in diritto di superficie per la realizzazione di un grande impianto agro-energetico.
L’area di 31 ettari è stata destinata alla realizzazione di impianti di produzione agricola da
rendere autosufficienti sotto il profilo del fabbisogno energetico attraverso il ricorso a fonti di
energia rinnovabile. Una misura innovativa che coniuga le esigenze della green economy
con quelle della valorizzazione del patrimonio comunale e delle produzioni agricole. La Ditta
aggiudicataria sta realizzando a proprie spese gli impianti di produzione agricola ed
energetica.
E’ il più grande investimento realizzato da privati
nel comune di Ozieri negli ultimi decenni.
Il Comune di Ozieri ottiene quale corrispettivo per la concessione del diritto di superficie dei
terreni un indennizzo di €. 1.900.000,00, la realizzazione, a completa cura e spese delle
ditte aggiudicatarie, di un impianto fotovoltaico "chiavi in mano" di potenza pari a 20kWp, sul
tetto di un immobile a scelta del Comune di Ozieri e di proprietà dello stesso e , dopo i 25
anni, il 20% dell’energia prodotta.
È l’operazione finanziaria più rilevante compiuta dal comune negli ultimi decenni.
Sono stati inoltre realizzati dal comune i seguenti impianti:
- locali Commissariato
- Scuole materne della Gescal e del Carmelo
- Impianto piscina
- Impianto palazzotto dello sport di Punta Idda
- Impianto scuola media San leonardo
Sono in fase di realizzazione i seguenti impianti:
- Impianto palazzetto dello sport di San Nicola
- Impianto Ippodromo
Sono programmati i seguenti interventi:
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- Impianto Fiera San Nicola
- Impianto Frigomacello
Sono state presentate da parte delle aziende locali artigianali e agricole proposte al SUAP
che prevedono investimenti di molte decine di milioni di euro. IL Suap di Ozieri ne ha
istruito con esito positivo 25, con un investimento pari a 8 milioni di euro.
Sono stati realizzati a Chilivani impianti industriali per la produzione di energia e nei prossimi
mesi saranno realizzati interventi che prevedono investimenti per circa 100 milioni di euro.
Ozieri si sta collocando in Sardegna al centro dello sviluppo di un settore economico
primario, l’energia, che può dare innovazione e propulsione a tutti i comparti produttivi e
favorire innovazione nelle imprese e sviluppo dell’occupazione.
Eolico
Il più importante impianto programmato, di potenza prevista pari a circa 100 MW è stato
presentato dalla Kloss Ney Energy Italia Srl. La conferenza di servizio per il VIA è
programmata per il 2 febbraio. E’ previsto un investimento rilevantissimo, che avrà ricadute
positive sul territorio, favorirà la capitalizzazione di molte imprese agro-pastorali e permetterà
al comune di incassare roialty rilevantissime.
Biomasse
Le biomasse agricole e boschive costituiscono una delle risorse energetiche più interessanti
per la Sardegna, anche perché produrrebbero un’importante ricaduta sul settore agricolo,
incrementando le possibilità occupazionali e dando nuova linfa ad un settore in evidente
crisi. Abbiamo la disponibilità di investitori, abbiamo presentato il progetto agli operatori
agricoli che ne hanno condiviso la proposta, speriamo nei prossimi mesi di dare corso ad
iniziative interessanti.
Altri tipi di energia previsti nel PEAC riguardano il BIOGAS prodotto dalla discarica esaurita e
ricoperta di Coldianu e dalla discarica in esercizio dei RSU di cui si sta monitorando la
quantità di produzione di biogas per poter installare un motore termico che permette l’azione
di un alternatore per la produzione dell’energia elettrica.
Certificazione EMAS
È imminente l’approvazione della certificazione EMAS. Il Comune ottiene un risultato
prestigioso che colloca la città fra le più impegnate in Italia su temi delle politiche ambientali.
Il comune metterà in atto un piattaforma web appositamente studiata per la gestione del
Sistema di Rilevazione e Gestione Ambientale (SRGA) e sul sito del comune ogni cittadino
interessato alle problematiche ambientali del territorio comunale, attraverso questo
strumento, potrà verificare i dati relativi ai principali fenomeni ambientali (rifiuti, qualità
dell'aria, rumore, qualità dell'Acqua, consumi energetici ecc.).

Patto dei Sindaci
È stato firmato il "PATTO DEI SINDACI" sulle fonti di energia rinnovabili.
Il Consiglio Comunale di Ozieri ha autorizzato all'unanimità il sindaco di Ozieri Leonardo
Ladu a firmare il "Patto dei sindaci", iniziativa promossa dalla Commissione europea per la
sostenibilità energetica e ambientale. I firmatari del Patto si impegnano ad andare oltre gli
obiettivi fissati dall'Europa per il clima e l'energia con la riduzione nei loro territori delle
emissioni di CO2 entro il 2020 di almeno il 20 per cento e arrivare a coprire con le rinnovabili
il 35 per cento del fabbisogno regionale entro il 2030. Il comune di Ozieri, in associazione
con quelli di Tula ed Erula sta partecipando ad un bando di selezione di 20 comuni sardi. Per
la realizzazione degli obiettivi energetici la Comunità Europea metterà a disposizione delle
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amministrazioni locali risorse notevoli finanziarie.Gli interventi sono finalizzati anche al
sostegno delle attività produttive.
Sardegna Co2.Zero può rappresentare una vera e propria svolta nell'economia dell'isola,
una svolta segnata dalla crescita sostenibile dell'Isola che coinvolga a rete le principali filiere
della nostra economia.

Rifiuti
Ozieri si conferma fra i Comuni più avanzati
per la raccolta differenziata.
Primo fra i comuni del Nord Sardegna per la raccolta differenziata e primo comune in
assoluto in Sardegna nel 2010 per la raccolta di carta, cartone e plastica fra i comuni con più
di dieci mila abitanti.
Il Comune di Ozieri ha ricevuto dalla Ecodom, Consorzio Italiano di Recupero e Riciclaggio
degli Elettrodomestici, l’ennesimo riconoscimento ambientale quale “COMUNE RICICLONE”.
Ecodom, nell’ambito del riconoscimento di Legambiente “Comuni Ricicloni”, ha premiato i tre
comuni italiani che si sono distinti nella raccolta differenziata dei RAEE (Rifiuti da
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) dei Raggruppamenti R1 (frigoriferi, condizionatori
e scalda-acqua) e R2 (lavatrici, lavastoviglie, forni, cappe): Ozieri, Valdagno in provincia di
Vicenza e Capannori in provincia di Lucca.
Legambiente premia Ozieri quale primo comune in Italia per raccolta differenziata dei RAEE
(Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).
Centro Ecologico di Donnighedda
Intanto, grazie ad un finanziamento regionale è stato messo a norma con adeguati interventi
il Centro Ecologico di Donnighedda.
Logudoro Ambiente
Il servizio di raccolta differenziata passa dal gennaio del 2010 all’Unione dei Comuni del
Logudoro. Una scelta che rappresenta il primo tassello di un nuovo sistema per affrontare in
forma associata le funzioni e i servizi nel territorio.
Piattaforma per il trattamento della raccolta differenziata
È in fase di realizzazione a Chilivani la piattaforma per il trattamento della raccolta
differenziata.
Il progetto riguarda i lavori per la realizzazione di un’area attrezzata per la raccolta e la prima
valorizzazione della frazione secca proveniente dalla raccolta differenziata dei Comuni di
Ardara, Ittireddu, Mores, Nughedu S. Nicolò, Ozieri, Pattada e Tula.
In particolare la tipologia di rifiuti che verranno trattati in piattaforma appartiene
alle seguenti categorie: frazione secca valorizzabile (carta e plastica); rifiuti ingombranti
(mobili ecc); RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche); rifiuti ferrosi.
Disponiamo di un finanziamento regionale per gli interventi di bonifica, messa in sicurezza e
ripristino ambientale della discarica dismessa dei rifiuti urbani in località Coldianu
Non dimentichiamo l’ordinaria amministrazione. E’ possibile conferire a Donnighedda i rifiuti
ingombranti a titolo gratuito: elettrodomestici di qualsiasi tipo, televisori, attrezzature
informatiche.
Ciò a seguito della firma della convenzione fra il Comune ed il centro di coordinamento Raee
(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), costituito a seguito dell’entrata in vigore
del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 che ha recepito la direttiva europea 2002/96.
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L’Impianto di Compostaggio
È stato realizzato l’Impianto di Compostaggio per la produzione di compost e sono in corso i
lavori per l’ampliamento e l’adeguamento tecnologico, anche per fare fronte al grave
fenomeno dei miasmi che non possiamo accettare rovinino l’immagine della città.
È in fase di realizzazione l’ampliamento della Discarica di Coldianu (il Consorzio per la zona
di sviluppo industriale di Chilivani-Ozieri ha ottenuto un finanziamento pari a 2.700.000 euro
per la realizzazione del terzo modulo di discarica a servizio dell’impianto di trattamento di
Coldianu).
In ogni caso, alla fine di questi interventi il territorio disporrà di un sistema a filiera, dalla
raccolta alla discarica, tra i più avanzati in Sardegna.
Frigomacello
Il complesso si trova nel Comune di Ozieri e più esattamente nella frazione di Chilivani, in
prossimità di due importanti nodi viari, uno stradale ed uno ferroviario.
L’area è costituita da un ampio appezzamento di terreno della superficie catastale di 38.445
mq su cui insiste una serie di fabbricati la cui superficie coperta ammonta complessivamente
a 7.594 mq ed il volume a 46.368 mc.
Nel mese di agosto del 2010 il Ministero delle attività produttive ha dato l’autorizzazione ai
liquidatori per la cessione dell’impianto al comune di Ozieri.
La R.S. ha trasferito le risorse per l’acquisizione.
Ricorrendo ad una gara aperta con dialogo competitivo il comune ha messo in appalto
l'utilizzo della struttura.
Dopo la conclusione della pratica amministrativa per le autorizzazioni sia della linea ovini e
caprini, che per il salumificio, ha avuto regolarmente inizio l’attività di macellazione con
l’impiego di circa 50 unità. Già prima era iniziata l’attività della raccolta ed imballaggio della
lana. È stata definita l'assegnazione dell'area di copertura per l'installazione di un impianto
fotovoltaico.
È la conclusione di un iter particolarmente intricato e complesso, fortemente voluto
dall'Amministrazione comunale che ha cercato di sottrarre l'impianto dal declino e
dall'abbandono.
Le imprese assegnatarie devono versare un canone di locazione al Comune e si sono
accollate gli oneri relativi all'adeguamento degli impianti.
Inizia una nuova storia. – Se, quando è nato, il Frigomacello era stato posto sotto l'ombrello
protettivo della Regione, che ha messo le risorse per la realizzazione, oggi con una logica
innovativa e di mercato, l’operazione di rilancio è posta nella responsabilità diretta delle
Imprese che garantiscono le spese di l'ammodernamento e garantiscono un canone di
locazione al Comune. Se nel passato il mercato di riferimento era quello regionale, ora per
la natura delle imprese il mercato di riferimento è quello globale. La nostra speranza è che la
presenza di una struttura agro industriale determini modificazioni strutturali sul sistema degli
allevatori zootecnici con possibilità di diversificazione produttiva. Potrebbe infatti svilupparsi
oltre alla linea agnelli, anche quella legata alle carni di agnelloni e pecore.
In prospettiva potrebbero anche aprirsi opportunità di valorizzazione delle carni bovine
sarde, puntando a coinvolgere gli allevatori, per costruire sistemi che possano inserirsi nel
mercato isolano, caratterizzato da una importazione che si attesta a oltre il 75 per cento.
Ippodromo
È avvenuta la cessione da parte della Regione Sardegna al Comune di Ozieri dell’Ippodromo
Don Deodato Meloni di Chilivani. Il Comune di Ozieri per la gestione ha costituito apposita
società, la Chilivani Ozieri srl.
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Nell’ippodromo di Chilivani si sono effettuati consistenti investimenti che hanno migliorato
notevolmente lo stato della struttura ( strada di accesso, piste, sistemazione immobili, reti
tecnologiche et.). Anche i dati relativi alla gestione relativi agli anni 2009 e 20010, sono
positivi e fanno ben sperare per il futuro, nonostante il progressivo calo delle scommesse a
livello nazionale, cosa che invece a Chilivani risulta mitigata rispetto alla maggior parte degli
altri ippodromi, con un incoraggiante dato in aumento della media del movimento sul campo,
anch'esso piuttosto rilevante rispetto ad altri ippodromi. Purtroppo l’UNIRE non valuta
sufficientemente questi risultati positivi e penalizza Chilivani diminuendo le giornate di corsa
e per l’anno 2012 dimezzando il monte premi e il contributo per la gestione degli impianti. Un
motivo in più per non mancare la frequenza all'ippodromo di Chilivani è rappresentato dalla
recente realizzazione di una scultura moderna da parte dello scultore sardo Giovanni
Campus, operante a Milano, le cui sculture sono esposte in oltre trenta Musei ed esposizioni
a livello mondiale.
È stata costituita ed insediata la Consulta, a seguito dell’incontro organizzato con gli
allevatori, i proprietari, gli allenatori e i fantini, è scaturita ampia condivisione da parte degli
stessi della proposta di coinvolgimento nella gestione dell’ippodromo.
E’ in fase di realizzazione l’impianto di fotovoltaico da collocare in tutti gli edifici, che
permetterà al comune di avere nuove entrate e capitalizzare la società di gestione.

Una nuova opportunità di sviluppo: Monte Furros
Verrà aperta nel 2012 in località Monte Furros, nel territorio comunale di Ozieri, una miniera
per l'estrazione della bentonite.
L’iniziativa è una importante occasione di valorizzazione delle nostre risorse naturali, di
sviluppo ed occupazione.
La Società Minierasarda S.p.A.si è inoltre impegnata a studiare la possibilità di prevedere in
loco almeno le fasi di prima lavorazione del materiale, cosa che può costituire un ulteriore
arricchimento della filiera produttiva.
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LE OPERE PUBBLICHE
Il comune di Ozieri ha nel tempo realizzato importanti opere pubbliche, alcune di esse non
sono mai state utilizzate e talvolta sono anche andate progressivamente in disfacimento.
Da subito abbiamo deciso di non realizzare alcuna nuova opera senza che ne fosse chiara la
utilizzazione ed abbiamo nel contempo deciso di investire prioritariamente nel recupero del
patrimonio esistente, prevedendone l’utilizzazione e laddove possibile, la messa a reddito.
Abbiamo fatto la scelta di intervenire prioritariamente sulle strutture pubbliche di uso
collettivo, dove si svolge la normale attività dei cittadini e che abbiamo indicato negli:
- scuole
- chiese
- impianti sportivi
- viabilità rurale
- opere di addobbo e miglioramento dell’assetto urbano.

Gli edifici scolastici
L’intero sistema degli edifici scolastici comunali cambierà volto, la Regione Sarda ha
finanziato gli interventi e sono stati approvati i progetti per laboratorio linguistico per la Media
G.D. , ristrutturazione palestra scuola Media P. Idda, riqualificazione di locale per laboratorio
informatico Media di Chilivani, adeguamento locali per attività culturali e ricreative scuola
elementare Luigi Soggia, adeguamento di aula per laboratorio tecnologico scuola
elementare di Chilivani, ristrutturazione e deguamento dell'aula magna per attività ricreative
e culturali scuola elementare Su Cantaru.
Sono state nel frattempo sistemate parzialmente la Scuola Media di S. Gavino, le scuole
materne di Gescal e Carmelo (con impianto fotovoltaico).
Non abbiamo trascurato, specie nel periodo estivo, la ordinaria manutenzione., garantendo
ogni estate la tinteggiatura e la sistemazione delle scuole.
Auspichiamo la sistemazione della Scuola del Cantaro (opera già finanziata) da parte della
Provincia, l’ente che ha provveduto almeno in parte a sistemare i locali dei Licei e dovrebbe
anche prendere in considerazione la necessità di sistemare i locali dell’Istituto Tecnico.
Gli edifici di culto
Il piano di intervento per gli edifici di culto del Comune di Ozieri prevede:
Intervento nella chiesa di S. Nicola
L’impegno di spesa è pari a 100.000 Euro. L’opera andata in appalto nel 2010 è in fase di
conclusione e prevede il rifacimento del tetto ed il risanamento della struttura.
Intervento nella chiesa di S. Lucia.
Abbiamo già provveduto a mettere in sicurezza la chiesa, intervenendo sul tetto.
È in corso la pratica di finanziamento di 200.000 Euro.
Intervento nella chiesa di S. Francesco.
Si prevede un finanziamento di 400.000 Euro finalizzato alla messa in sicurezza ed al
risanamento dell’edificio che presenta infiltrazioni e crepe preoccupanti. E’ stato predisposto
il progetto esecutivo.
La diocesi ha dato la disponibilità a concorrere per questo edificio di culto con un
cofinanziamento CEI nella misura del 50%.
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Il Cimitero
Particolare cura si è dedicata al cimitero, di cui è stata notevolmente migliorata la
manutenzione ordinaria, si è risistemata la facciata, transennata l’area di parcheggio per
impedire come è stato finora, che venga utilizzata come discarica, si sono completati i
camminamenti, prima in terra battuta e soprattutto d’inverno impraticabili, si sono realizzati
nuovi loculi. Il prossimo intervento deve riguardare la sistemazione della capella che si trova
in condizioni di assoluto degrado.
Gli impianti sportivi
Lo stato degli impianti sportivi del nostro Comune era in condizioni pessime, sia per mancati
interventi in molti anni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia per il mancato controllo
nell’uso e nella gestione, che ha favorito atti di vandalismo e distruzione.
È stato completato un intervento a tappetto su tutti gli impianti sportivi.
È stato completato l’intervento sul boschetto di S. Leonardo, ove è stata collocata una lapide
in ricordo di Faustino Manunta, è stato rimesso a nuovo il palazzotto dello sport e dedicato a
G. Murratzu, si è rimesso a nuovo l’impianto Masala, è stato ristrutturato l’impianto di S.
Gavino, sono stati rinnovati gli impianti di S. Nicola.
Si è curato l’ allestimento e la dotazione nei giardini comunali di Su Cantaru, San Gavino,
San Leonardo, Chilivani, San Nicola e le quattro scuole materne di giochi e combinati di
giochi per promuovere la socializzazione e l’attività ludico motoria propedeutica all’attività
sportiva e combattere il sedentarismo e l’obesità infantile.
Si è realizzato l’impianto di skate park presso il campo ex tennis del quartiere Gescal.
Si sono attuate forme di affidamento e gestione che responsabilizzino gli utenti, pratica che
dovrà essere estesa a tutti gli impianti.
È stato approvato il nuovo regolamento per la gestione degli impianti sportivi, in linea con
quanto previsto con la legge n°17 del 1999 e con le norme sulle sicurezza.
La viabilità rurale
L’Amministrazione Comunale, anche a seguito di numerose istanze presentate da operatori
agricoli, ha dato attuazione ad una serie di interventi, la cui azione è volta al miglioramento
della rete di viabilità rurale del Comune, gravemente compromessa, sia a causa dalle
abbondanti piogge, ma soprattutto per il pessimo stato di manutenzione che si protrae da
molti anni.
L’amministrazione Comunale ha favorito la possibilità per le aziende agricole di concorrere
direttamente, attraverso prestazione d’opera, acquisto di parte del materiale, alla
realizzazione degli interventi. Ciò ha permesso un intervento esteso su tutto il territorio
comunale.
Si sono impegnate risorse per 300.000 euro e gli interventi sono stati finalizzati:
-

sistemazione e consolidamento sede stradale con cemento o tout-venant;

-

ripristino della bitumatura, ove necessario;

-

opere di regimentazione delle acque superficiali con la pulizia e la sistemazione delle
cunette.

Le altre opere
È stata realizzata l’Ippovia, opera particolarmente gradita ai cittadini; recentemente da parte
dell’Unione dei Comuni è stato sistemato il tragitto fino a Chilivani.
Sono state completate del Multipiano e la Centrale Elettrica
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Per il il Multipiano si sono dovute approvare varianti, correttive di una impostazione
progettuale errata, che ne permettessero l’utilizzazione, naturalmente impegnando alle
risorse per il completamento.
Sono avviati i lavori di sistemazione della Casa Costi.
Si sono conclusi i lavori per la rotatoria incrocio tra Via Veneto, Via Sassari e accesso
piazza Sebastiano Satta, l’intervento di restauro del Ponte romano e è in fase di appalto
l’intervento sul Rio Buttule.
È stata approvata dal Consiglio Comunale la proposta progettuale denominata “Bighinados
de Othieri”. Nella seduta del 21 maggio 2008 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano
da presentare alla Regione Sardegna riguardante il recupero di alloggi di edilizia popolare da
ristrutturare e successivamente da assegnare a canone sociale alle famiglie il cui reddito non
sia superiore ad Euro 11.465. Il finanziamento regionale approvato è pari a circa 800.000
euro.
È in fase di approvazione il progetto già finanziato per l’abbellimento del centro storico.
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I QUARTIERI
Particolare cura anche se ancora insufficiente si è dedicata ad alcuni quartieri.

Chilivani
Chilivani è il punto cruciale per l’avvio delle iniziative di sviluppo, ricordiamo le principali:
Monte Furros, Seunis, Frigomacello, salumificio, lavorazione della lana, Una nuova casa per
anziani ( Una cooperativa locale ha acquistato l’ampia struttura adibita nel passato ad
alloggio dei ferrovieri, sarà ristrutturata ed adibita a servizi per gli anziani), Ippodromo di
Chilivani
I più significativi interventi pubblici sono:
Rete idrica e fognaria
L’Amministrazione comunale ha posto fine all’annoso problema della rete idrica e fognaria,
acquisendone la proprietà da parte delle FF.SS, e dandodone la disponibilità ad Abbanoa;e
stato approvato il progetto per la sistemazione delle suddette reti e nel 2011 saranno
realizzati i progetti di adeguamento, ponendo fine a disagi e disservizi.
Impianti di distribuzione della rete del gas
Affidata la concessione di realizzazione dei lavori e di gestione, l’intervento interessa anche
Chilivani.
Bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone moderato in
locazione
Il comune ha acquistato dall e FF:SS 24 appartamenti e sta provvedendo alla loro
sistemazione, nel contempo è stato pubblicato il bando per l'assegnazione di 12 alloggi di
edilizia residenziale pubblica ubicati nella frazione di Chilivani, da cedersi a canone
moderato. La graduatoria sarà valida per due anni dalla data di approvazione definitiva
Scuola
Rispetto al rischio della possibile soppressione di alcune classi delle scuole elementari e
medie di Chilivani per mancanza di iscrizioni, l'Amministrazione Comunale sta producendo
un grande sforzo, favorendo l’arrivo di studenti dai centri vicini.
Allestiti con giochi per bambini i giardini pubblici
Punto di ritrovo abituale per molte persone, i parchi pubblici sono stati arredati con
attrezzature per il gioco che, con l'arrivo della primavera, sono stati presi d'assalto dai
bambini

Quartiere San Nicola
La farmacia
Il comune ha deciso di vendere la farmacia.
Nel bando di alienazione si impone per l’acquirente l’obbligo che la sede della farmacia deve
essere mantenuta a S. Nicola, pena la nullità del contratto.
Il servizio per i cittadini dunque resterà immutato, anzi migliorerà.
Il comune ha inoltre deciso di reinvestire le risorse derivanti dalla vendita della farmacia,
nella realizzazione di un impianto fotovoltaico da allocare sul tetto del palazzetto dello
sport. I proventi di tale investimento saranno pari a circa il triplo di quelli derivanti dalla
gestione della farmacia e permetteranno un notevole introito.
Valorizzare il patrimonio, aumentare le entrate è l'unica risposta possibile per fare fronte ad
una politica nazionale dello Stato e della Regione che annuncia per il nostro comune, tagli
sui trasferimenti notevoli..
Chiesa di San Nicola
L’impegno di spesa è pari a 100.000 Euro. l’opera ormai realizzata prevede il rifacimento
del tetto ed il risanamento della struttura.
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Illuminazione Pubblica
Si sono conclusi i lavori per l’ammodernamento della rete di illuminazione a S: Nicola. Con
le tecnologie utilizzate il comune risparmia circa il 40% dei costi per l’illuminazione
Impianti sportivi
Lo stato degli impianti sportivi del nostro Comune era in condizioni pessime, l’impegno
finanziario più rilevante è stato riservato per le opere di sistemazione degli impianti di S.
Nicola.
Altre opere pubbliche
È stata sistemata la strada di accesso al quartiere, adeguata la strada che collega San
Nicola con Fraigas, restaurato il Ponte Romano.
E’ stato dato l’incarico per progettare l’impegno di 300.000 euro per la sistemazione di vari
problemi del quartiere, da definire d’intesa col Comitato di quartiere.
ADSL
È stato esteso anche a S. Nicola il servizio a Larga Banda anti Digital Divide (Progetto SICS
2), finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, ponendo fine ad una inaccetabile
penalizzazione
Verde Pubblico
Il verde del quartiere è stato arricchito dall’impianto di un ettaro di alberi.
Trasporti pubblici
È stato esteso il servizio di trasporto pubblico a San Nicola 2 .
Fiera di San Nicola
Sono state date in concessione le coperture degli edifici della Fiera per la realizzazione di un
impianto fotovoltaico. Parte delle risorse potrebbero essere utilizzate per la contrazione di un
mutuo ed il completamento del palazzetto dello sport.
Parco Giochi
Si è curato l’ allestimento e la dotazione nei giardini comunali di Su Cantaru, San Gavino,
San Leonardo, Chilivani, San Nicola e le quattro scuole materne di giochi e combinati di
giochi per promuovere la socializzazione e l’attività ludico motoria propedeutica all’attività
sportiva e combattere il sedentarismo e l’obesità infantile.
Sin è realizzato l’impianto di skate park presso il campo ex tennis del quartiere Gescal.
A San Nicola sono state ripristinate le otto altalene ormai mancanti da tempo.
Dipartimento di prevenzione territoriale
Sono stati trasferiti nella struttura della Fiera i Servizi relativi alla Igiene e Sanità Pubblica,
Sanità animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, Prevenzione e
Sicurezza negli ambienti di lavoro. Si sono così allocati servizi assai interessanti per il
territorio ozierese. L’affitto incassato dalla ASL ci permette di garantire la custodia e la
manutenzione dell’impianto.
Progetto trasformazione diritti di superficie in diritti di proprietà delle aree comprese nei Peep
L'intento è comunque quello di offrire agli assegnatari interessati l'opportunità di diventare
pieni proprietari del proprio immobile ed azzerare la convenzione pagando un corrispettivo
agevolato. L'intento è comunque quello di offrire agli assegnatari interessati l'opportunità di
diventarne proprietari.
Abbiamo reperito risorse per realizzare altri 24 appartamenti di edilizia economica e
popolare. Sollecitiamo da tempo AREA ad avviare l’intervento già programmato di
adeguamento delle case popolari di più vecchio insediamento.
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A San Nicola opera la DELEGAZIONE COMUNALE, con la presenza di un impiegato
comunale che raccoglie le istanze, le richieste dei cittadini e coordina le attività di servizio
fondamentali, di un vigile e di un netturbino
Comitato di Partecipazione
È stato approvato il Regolamento per la Promozione dei Comitati di Partecipazione
(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30 Novembre 2009), e stato
eletto detto Comitato e nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo ha eletto, con voto
segreto a maggioranza dei membri, il proprio Presidente. il candidato Brundu Ignazio e come
Vice Presidente è stato eletto Mu Giacomo.
San Leonardo
D’intesa con la Caritas si è organizzato un cantiere che ha rimosso la discarica decennale di
via Europa ed ha garantito un intervento di pulizia su tutto il quartiere, il cantiere si
concluderà con la realizzazione di un giardinetto nella ex discarica di via Europa.
Con lo stesso intervento il quartiere è stato interamente ripulito.Si sono completati gli
interventi di arredo urbano nell’area sottostante i giardini di Sant’Agostino.
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POLITICHE TERRITORIALI
L’Unione dei Comuni
Ozieri si è fatto promotore della nascita dell’Unione, contribuendo con proprie risorse
professionali alla stesura dello Statuto e con proprio personale al funzionamento della
struttura. All’Unione, hanno aderito anche i comuni di Pattada e Nughedu dopo una lunga
fase di incertezza e si sta lavorando con grande spirito unitario per superare la
frammentazione e la disarticolazione del territorio, pur nella ristrettezza di mezzi finanziari.
Il lavoro territoriale è una scelta decisiva per attenuare le gravi conseguenze che si sono
determinate con le amputazioni subite, anche a seguito della costituzione delle nuove
province.
Polo Catastale
Su iniziativa dell’Unione si è costituito fra i Comuni del Goceano del Logudoro e del
Mejlogu il POLO CATASTALE, vi aderiscono 27 comuni.
La Regione, dopo la predisposizione del Piano di adeguamento delle reti tecnologiche per
il funzionamento, ha dato inizio all’attività, impegnando quattro giovani laureati per
l’acquisizione dei dati dei comuni e l’implementazione del sistema informativo. Questa
attività si è protratta per un anno, dopo di che era possibile rendere operativo il servizio.
La Regione ha deciso di sospendere l’iniziativa.
Sportello Unico Attività Produttive
È stata avviata la convenzione per l’istituzione dello SPORTELLO UNICO Attività
Produttive Associato del Logudoro che vede come capofila L’Unione dei Comuni. Il Suap
associato ha ottenuto una premialità regionale di 75.000 euro partecipando ad un bando
dell’Assessorato all’Industria, risultando al sesto posto fra 20 partecipanti. L’Unione dei
Comuni ha già approvato un progetto biennale per il miglioramento dell’efficienza di Suap
con supporto formativo, di personale e strumenti informatici.
Per attuare le direttive europee sulla semplificazione in favore delle imprese e sugli
sportelli unici, la Regione Sradegna ha previsto nuove procedure tramite l’art. 1, commi
dal 16 al 32, della Legge Regionale 5 marzo 2008, n.3 e quindi ribadite con circolare
approvata dalla deliberazione della Giunta Regionale
n-.2/1dell’11aprile2008.
Ultimamente è intervenuta anche la Legge n. 69/2009 che ha ridotto i tempi a zero giorni
per le pratiche più semplici. Con questo progetto, la Regione Sardegna ha modificato
totalmente i procedimenti, prevedendo la sostituzione dei provvedimenti di autorizzazione
con dichiarazioni autocertificative che a questo punto possono consentire all’imprenditore
di avviare l’attività in:
“Zero giorni” - subito, dal momento della presentazione
autocertificativa (DUAAP) se ha già locali e requisiti idonei;

della

dichiarazione

“20 giorni” - nei casi in cui siano previsti lavori edili;
“Entro un mese” - Quando la procedura è più complessa e richiede valutazioni
discrezionali, e quindi vi è la necessità di attendere gli esiti di un’apposita conferenza di
servizi, i cui lavori si concludono comunque solitamente entro un mese.
Raccolta differenziata e Logudoro Ambiente
L’Unione dei Comuni ha definito il progetto per la Gestione Consortile del Servizio di
Raccolta Differenziata.
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Il servizio di raccolta differenziata passa dal gennaio del 2010 all’Unione dei Comuni del
Logudoro. Lo ha deciso nella seduta di lunedì 13 Luglio il Consiglio Comunale.
Una scelta che rappresenta il primo tassello di un nuovo sistema per affrontare in forma
associata le funzioni e i servizi nel territorio.
È nata la Logodoro Ambiente S.r.l..
Avrà il compito di attuare il progetto per la gestione integrata della raccolta differenziata
nei sette comuni dell’unione.
La nuova società in house, controllata al cento per cento dall’Unione dei Comuni del
Logudoro, avrà il compito di attuare il progetto per la gestione integrata della raccolta
differenziata nei sette comuni dell’unione.
La costituzione della società è stata approvata da ogni singolo comune e quindi anche
dall’organo sovracomunale. Si è arrivati a questa conclusione dopo un ampio e
approfondito dibattito fra i sindaci e anche all’interno dei consigli comunali.
GAL
Si è costituita l’aggregazione del GAL (GRUPPO DI AZIONE LOCALE) per la gestione nei
prossimi anni di alcune misure del Piano di Sviluppo Rurale.
L’organizzazione di diversi incontri e assemblee e la partecipazione attiva ha consentito di
contribuire alla redazione del Piano di Azione locale e di portare diversi rappresentanti di
Ozieri all’interno dell’organismo di gestiamo del Gal che si è candidato a gestire circa 15
milioni di euro del PSR. Già questa partecipazione ha consentito di presentare una
scheda progettuale da 2 milioni di euro per inserire il nostro territorio nella rete della
ippovie, collegando l’ippodromo di Chilivani al circuito che passando da Ozieri va in
Goceano e quindi a Badde Salighes.
Servizio di Polizia Municipale e Trasporto Scolastico
Si stanno definendo i programmi per la gestione consortile del Servizio di Polizia
Municipale e del Trasporto Scolastico.
L’Unione ha affidato l’incarico di redazione Piano di Emergenza Comunale (P.E.C.) e
Intercomunale per i Comuni appartenenti all’Unione del Logudoro.
Potenziamento del PLUS
Si è consolidato e qualificato l’attività del PLUS nel Settore dei Servizi Sociali.
Il Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS) è lo strumento di
programmazione, attraverso il quale i diversi soggetti (Azienda Sanitaria Locale, Comuni,
Provincia, attori professionali, soggetti sociali e solidali, ecc.), concorrono a costruire la
rete dei “servizi alla persona” di ciascun distretto
Non sono decollati i progetti del CAMPO DI VOLO di Chilivani e del CAMPO DI GOLF,
per decisione della regione Sarda, poiché l’area interessata è classificata area SIC.
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SANITA’ E POLITICHE SOCIALI

La Casa protetta
Dal 2008 è stato attivato il nuovo servizio di ospitalità e cura per anziani non autosufficienti,
sito in via Donnighedda. La struttura ospita 17 anziani ed è gestita con personale della
Società Prometeo srl.
È stato impegnato il finanziamento “Accogliere con cura”, finanziato dalla Regione per
500.000 euro, finalizzato a realizzare il Dipartimento di Salute Mentale

Relativamente all’OSPEDALE nella varie conferenze di servizi tenutesi in questi anni a
Ozieri fra i vertici della ASL n. 1 e gli Enti Locali del territorio, si è concordato di intervenire in
tre fondamentali direttive: interventi strutturali, personale; riorganizzazione e riqualificazione
dei servizi sanitari del distretto. Molta strada resta ancora da fare, ma l’emergenza di
qualche anno fa è stata superata e molrti problemi rilevanti sono stati risolti, per questo non
ci riteniamo soddisfatti.
L’Azienda ha assunto l’impegno ed in parte garantito e ripristinato i servizi di
-Oncologia e Senologia (disponibilità dello specialista)
-Pronto soccorso ( sostituzione gravidanza )
-Nefrologia
-Anestesista (sostituzione gravidanza )
-Cardiologia (disponibilità dello specialista)
-Chirurgia (sostituzione medico in malattia)
-Pediatria: (integrazione organico).
È stata attivata la nuova Risonanza magnetica ed installata la nuova TAC. L’Azienda ha
rafforzato seppure in maniera insufficiente l’organico necessario all’avvio dell’attività a partire
dal mese di settembre 2011, della risonanza magnetica e del gabinetto radiologico.
Si sono conclusi i lavori per la nuova Neurologia, i locali sono in fase di allestimento.
E’ stata sistemata la tanto attesa passerella di collegamento fra i due corpi principali del
complesso ospedaliero
Il Servizio cucine resta un punto critico.
L’Azienda non ha effettuato la gara d’appalto per l’assegnazione del servizio.
Sono in fase di realizzazione i lavori di ripristino della sala operatoria di chirurgia.
Non è stato predisposto l’appalto per realizzare il nuovo blocco operatorio già finanziato.
Personale. Si registrano croniche carenze di organico, soprattutto fra i paramedici, mancata
attuazione del turn over oltre a una talora irrazionale dislocazione delle risorse umane. Il
tutto con pesanti negative conseguenze per il personale in servizio, sottoposto a turni
massacranti, e per l’utenza. La dirigenza della ASL si è impegnata a potenziare l’organico
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Notizie Utili
È stata adottata la carta giovani con la finalità di agevolare i giovani nella fruizione
quotidiana a prezzi ridotti di servizi nell'ambito della cultura dello spettacolo e del tempo
libero a livello Europeo, nazionale e sul territorio regionale.
È stato realizzato il Centro Giovani presso il Centro Culturale San Francesco con fondi
regionali. Vi si trovano una sala prove musicali e di registrazione, una sala per
rappresentazioni cinematografiche e laboratorio teatrale. Questo centro verrà gestito da
un'associazione di Giovani di Ozieri che ha partecipato ad una manifestazione di interesse.
Abbiamo attivato corsi di lingua italiana per stranieri
L'Arte del saper fare è stata una delle iniziative più innovative e riuscite, promossa con
l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità alla creatività femminile e creare nuove opportunità
di lavoro. In queste iniziative abbiamo coinvolto personalità straordinarie come Chiara Vigo
che tesse il bisso,( chiamato la seta del mare, ricavato dai filamenti della pinna nobilis) Maria
Corda che alleva i bachi da seta per poi realizzare Su Lionzu, il copricapo del costume di
Orgosolo, Anna Grindi che ha inventato e brevettato un morbido tessuto naturale ricavato dal
sughero.
Abbiamo promosso Indagine ed organizzato il convegno “Ripensare il Consultorio”
con la collaborazione di giovani e famiglie, finalizzato alla conoscenza ed al potenziamento
del servizio stesso.
Abbiamo cofinanziato i progetti della Congregazione delle figlie della carità che offrono la
propria disponibilità ad accoglier presso le proprie strutture donne di qualunque nazionalità,
sfruttate e ridotte in schiavitù.
In questi anni abbiamo affrontato e discusso su un crimine molto esteso e diffuso che è la
violenza contro le donne, lo abbiamo fatto con gli studenti delle scuole medie e con quelli
delle superiori, prima attraverso un questionario e poi in un convegno pubblico dove sono
stati portati a conoscenza i risultati. Sulla violenza di genere sono stati organizzati dibattiti
con l'Inner WHEEL, AMNESTY Internatioal, il Consiglio Comunale dei ragazzi e col centro
famiglia.
Abbiamo proposto ed avviato i seguenti corsi di formazione: tessitura dell'orbace di Ozieri,
sartoria e quello per piloti di aerei leggeri. I primi due sono in itinere il terzo siamo in attesa
che la Regione lo attivi. Sono stati curati corsi di aggiornamento, formazione e competenze
professionali per il personale della Prometeo organizzati dallo IAL CISL con finanziamenti
POR 2000/2006
È stato organizzato un viaggio a Napoli dopo le contestazioni sui rifiuti, una esperienza
importante per i ragazzi delle nostre scuole che si sono confrontati con i ragazzi delle scuole
di Napoli.
È stato attuato il Progetto sulla sicurezza in acqua rivolto ai bambini della scuola primaria.
È stato promosso un progetto finalizzato all’educazione alimentare.
Abbiamo installato dei potabilizzatori e ripristinato i piatti e bicchieri in melanina in modo da
eliminare la plastica, questo non solo per ridurre i costi ma principalmente per ridurre l’uso
della plastica. E’ stato approvato il Nuovo regolamento sul trasporto scolastico ed avviato in
forma associata il trasporto scolastico con l'Unione dei Comuni
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La programmazione sociale è lo strumento attraverso il quale il Comune, sulla base dei
principi generali previsti dalla Legge quadro n° 328/2000 e dalla L.R. n° 23/2005, programma,
realizza e gestisce il sistema dei servizi sociali e delle prestazioni volte a favorire il benessere delle
persone e delle famiglie che si trovano in situazioni di disagio sociale.
Con la programmazione il Comune determina obiettivi e priorità, promuove i diritti di
cittadinanza, la coesione e l’inclusione sociale delle persone e delle famiglie, realizza azioni di
prevenzione, riduzione ed eliminazione delle condizioni di bisogno e disagio individuale e familiare
determinati da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.
L’obiettivo strategico della programmazione è quello di assicurare alle persone e alle famiglie
residenti nel nostro Comune un sistema complesso di interventi e servizi sociali che promuova la
qualità della vita e i diritti di cittadinanza, prevenga o riduca le condizioni di bisogno e disagio
individuale e familiare, promuova lo sviluppo della persona e la sua partecipazione alla vita della
comunità locale .
La programmazione sociale inoltre, valorizza e sostiene il ruolo della genitorialità, promuove la
solidarietà sociale, favorisce il coordinamento e l’integrazione con i servizi sanitari, scolastici, i servizi
per il lavoro e il terzo settore. Sostiene collaborazioni interistituzionali quale ambito primario di
relazione per la crescita, valorizza le risorse di solidarietà e di auto- aiuto, la condivisione delle
responsabilità, individua le risorse e le potenzialità di sviluppo della comunità.
PRIORIT À STRATEGICHE
Le principali priorità strategiche per le politiche sociali del nostro Comune individuate
dall’Assessorato sono le seguenti:
- Favorire la costruzione della rete di soggetti pubblici e privati per la gestione dei servizi
che permetta di ottimizzare risorse umane e finanziarie;
- Promuovere una risposta unitaria ai bisogni sociali e sanitari dei cittadini;
- Favorire l’integrazione delle politiche sociali con le politiche giovanili, delle pari opportunità,
sanitarie, abitative, dell’istruzione e formazione, per offrire risposte organiche e unitarie ai bisogni
complessi dei cittadini.
Carta dei Servizi Sociali
L’informazione capillare e la trasparenza verso i cittadini sono alcuni dei principali obiettivi che
l’Assessorato ai Servizi Sociali si prefissato di perseguire e garantire.
Si è provveduto alla predisposizione ,stampa , pubblicazione e divulgazione della Carta del
Servizi mediante invio mezzo posta o mediante distribuzione nei servizi sociali e sanitari finalizzata a
garantire ai cittadini un informazione adeguata sui servizi erogati.La Carta dei servizi contiene:
 Le informazioni sulle diverse prestazioni offerte;
 L’indicazione dei soggetti autorizzati ed accreditati;
 I criteri di accesso ai servizi;
 Le modalità di erogazione e di funzionamento dei servizi;
 Gli standard di qualità, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza;
 Le regole e gli indennizzi da applicare in caso di mancato rispetto degli standard previsti, nonché
le modalità di ricorso da parte degli utenti;
 Un questionario di soddisfazione da somministrare agli utenti.
Creazione sito Internet
Per implementare gli strumenti di comunicazione sociale è in corso di attivazione un apposito
sito internet specificatamente dedicato al Settore Servizi Sociali del Comune.
Successivamente alla pubblicazione e divulgazione della Carta dei Servizi si è pensato alla
progettazione di uno strumento aggiornabile in tempo reale, che potesse garantire l’accesso ai
Servizi erogati dal Settore senza confini e senza orari - notizie, informazioni, iniziative, scadenze,
appuntamenti, modulistica contenuti in una sorta di sportello elettronico fruibile e consultabile 24 ore
su 24 e 7 giorni su 7.
Il punto di forza del sito sarà ovviamente quello di mettere a disposizione dell’utente uno
strumento continuamente aggiornato, riducendo così al minimo i tempi di diffusione e di divulgazione
di bandi, modulistica, graduatorie e tutte le informazioni relative all’agire quotidiano di un Settore in
continua evoluzione che si propone di mettersi a disposizione del cittadino in maniera totale e diretta.
Il sito che si è pensato di progettare avrà un proprio spazio web autonomo, ovvero non si
appoggerà al sito istituzionale del Comune già on line e operativo, proprio per questo motivo avrà uno
spazio illimitato, ovvero la possibilità di pubblicare e contenere una quantità illimitata di dati, siano
essi testi, immagini, file audio, video ecc.
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Proprio nell’ottica della trasparenza e dell’usabilità, si è pensato di strutturare il sito in modo
semplice e leggibile da tutti, dividendo le varie aree con dei menù situati alla sinistra e alla destra
dello schermo che potranno comprendere un elenco completo dei servizi che il Settore offre al
cittadino; un contenitore centrale destinato alle news e agli appuntamenti in agenda relativi a corsi,
seminari, convegni, scadenze di bandi ecc.
Sarà inoltre possibile iscriversi alla mailing list, un servizio che terrà gli utenti informati.
All'interno del sito si potranno reperire con facilità, oltre alle informazioni, la modulistica, per
richiedere servizi e, quando necessario, per reclamare, i reclami potranno essere direttamente
raccolti nel sito attraverso dei form che in maniera semplice e immediata provvederanno al recapito
diretto delle comunicazioni nelle caselle di posta elettronica preposte.
Il sito, ospiterà ancora un'ampia sezione dedicata alle notizie, la quale fornirà all'utente, in
ordine cronologico, una prima indicazione di massima di atti e fatti di particolare interesse e la
possibilità di acquisire ulteriori informazioni attraverso il collegamento agli appositi link interni.
Sempre nella homepage troverà ampio spazio l’elencazione delle Aree tematiche suddivise così
come appaiono nella Carta dei Servizi, allo stesso modo potranno essere trattati gli argomenti che la
compongono, ovvero per ogni area tematica si risponderà alle domande: cos’è; a chi si rivolge; cosa
offre; qual è l’iter, ecc.
La sezione della Carta dei servizi prevede che questa possa essere sia consultabile on line per
argomento o direttamente e interamente scaricabile dal sito stesso.
Eventuali revisioni e modifiche della Carta dei Servizi verranno effettuate in tempo reale.
Oltre alle informazioni relative all’organigramma, agli indirizzi ed ai contatti saranno
tempestivamente messe a disposizione dell’utente i bandi, i regolamenti e la normativa riguardanti il
settore, le informazioni relative al Terzo Settore, con l’elenco e i recapiti aggiornati delle Associazioni
che operano nel Settore Sociale a l’Area dedicata ai servizi gestiti in forma associata inseriti nel
Piano Locale unitario dei servizi alla persona - Plus con l’elencazione e l’approfondimento dei servizi
erogati dallo stesso, dei progetti attivi, dei bandi e della modulistica.
Il Sito, è un laboratorio-contenitore aperto alle idee ed ai suggerimenti di ognuno al fine di
migliorarne l’efficacia comunicativa e la fruibilità collettiva; per questo, chi vorrà apportare il proprio
contributo, potrà farlo inviando considerazioni e critiche agli indirizzi di posta elettronica preposti.

Area famiglie, minori, adolescenti e giovani
Servizio di segretariato sociale
La funzione di segretariato sociale risponde all’esigenza primaria dei cittadini di:
-

avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai
servizi;
conoscere le risorse sociali presenti nel territorio che possano risultare utili ad affrontare
esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della vita;
garantire unitarietà d’accesso, capacità di ascolto, orientamento, filtro.

OBIETTIVO STRATEGICO
Il suddetto servizio mira a garantire l’accesso delle fasce più deboli al sistema dei servizi e
degli interventi sulla base della valutazione professionale del bisogno.
L’attività si pone come livello informativo e di orientamento indispensabile per la cittadinanza e
garantisce una funzione di osservatorio e monitoraggio dei bisogni e delle risorse.
Tale servizio offre informazioni e consulenza rispetto a:
 pratiche per la concessione di sussidi o provvidenze previste dalla legislazione nazionale,
regionale e provinciale per particolari categorie;
 accesso ai vari servizi erogati dal Comune : Servizio di Assistenza economica, soggiorni estivi
anziani e minori, Servizio di Assistenza Domiciliare, Servizio di Assistenza Specialistica
alunni diversamente abili, Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare, Servizio Asilo Nido,
Ludoteca, Centro di Aggregazione Sociale, Centro Informagiovani, Centro per la Famiglia,
Comunità Alloggio, Servizio Centro Diurno, Casa Protetta, Affidamenti Familiari, Adozioni
Nazionali e Internazionali, Fondo per la non autosufficienza (L.162/98, Progetto Ritornare a
casa, Interventi immediati di sostegno a favore di particolari condizioni di non
autosufficienza), Interventi di contrasto alle povertà estreme, Inserimenti lavorativi di persone
svantaggiate, laboratori d’integrazione Sociale;
 acquisizione e gestione domande per agevolazioni tariffe elettriche (SGATE);
 acquisizione e gestione voucher “Ore preziose”;
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compilazione modulistica per assegnazione case A.R.E.A. e di proprietà comunale ;
rapporti con altre istituzioni (Regione, Provincia di Sassari, Comuni Distretto Sanitario,
A.R.E.A. - A.S.L. n°1 – Tribunale per i Minorenni, C.S.A., UEPE, USSM, Istituzioni
Scolastiche, Tribunale Ordinario);
 consulenza e orientamento rispetto a problematiche complesse (relazionali, di coppia,
familiari e genitoriale);
 ricezione e trasmissione al CAF Coldiretti per il successivo inoltro all’INPS delle domande per
l’ottenimento dell’assegno di maternità e per il nucleo familiare;
 bando, ricezione, istruttoria e graduatoria per il sostegno all’accesso ai canoni di locazione;
 rapporti con legali;
 inoltro domande per la Sezione Circoscrizionale dell’impiego relativamente alla fase
dell’iscrizione o di eventuali selezioni a tempo determinato L.S.U./L.P.U. o altri;
 Informazione e orientamento nel sistema di offerta pubblica, solidaristica e di auto-aiuto
presente nel Welfare locale.
Il segretariato sociale è di competenza del personale assegnato al Settore Servizi Sociali
presso la sede comunale, sia amministrativo che tecnico professionale.
Azioni di contrasto alle povertà
Nell’ambito degli interventi finalizzati all’integrazione sociale e alla promozione dell’autonomia
delle famiglie e delle persone, il Comune promuove la realizzazione di interventi di contrasto delle
povertà attraverso la concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di
accertata povertà, di contributi per l’abbattimento dei costi dei servizi essenziali e sussidi per lo
svolgimento del servizio civico comunale.
Il programma promuove interventi di contrasto delle povertà secondo tre linee di intervento:
a)
b)

c)

Linea di intervento 1) Concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in
condizione di accertata povertà;
Linea di intervento 2) Concessione di contributi economici, quale aiuto per far fronte
all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali, a favore di persone e nuclei familiari con reddito
non superiore alla soglia di povertà calcolata secondo il metodo dell’Indice della situazione
economica equivalente.
Linea di intervento 3) Concessione di sussidi per lo svolgimento del Servizio Civico Comunale;

Questa linea di intervento prevede la concessione di sussidi per lo svolgimento di attività di servizio
civico comunale, tale servizio ha come scopo il reinserimento sociale mediante l’assegnazione di un
impegno lavorativo alle persone e ai nuclei familiari che versano in grave stato di indigenza
economica.
Costituisce una forma di assistenza alternativa all’assegno economico ed è rivolto
prioritariamente a persone abili al lavoro prive di un’occupazione o che hanno perso il lavoro e sono
privi di copertura assicurativa o di qualsiasi forma di tutela da parte di altri enti pubblici.
I cittadini ammessi al Servizio Civico potranno svolgere, in ambito comunale, servizi di utilità
collettiva.
L’inserimento in attività di pubblica utilità costituisce parte integrante di un processo di aiuto
personalizzato predisposto dal Servizio Sociale Professionale ed è teso alla responsabilizzazione
della persona e al raggiungimento della sua autonomia; si propone di disincentivare e rimuovere lo
stato di passività che generalmente accompagna le persone che entrano nella logica
dell’assistenzialismo.
Bonus Sociale “Fornitura Energia Elettrica” - SGATE
Al fine di ridurre i costi della fornitura energetica per finalità sociali, il Governo ha stabilito le
modalità per il riconoscimento di un bonus sociale sull’energia elettrica a favore di cittadini
economicamente svantaggiati e per coloro che utilizzano in casa apparecchiature elettromedicali
indispensabili per il mantenimento in vita.
Il bonus sociale è uno sconto applicato alle bollette dell’energia elettrica per 12 mesi; al termine
di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino dovrà rinnovare la richiesta di ammissione.
Invece, per i casi di grave malattia che imponga l’uso di apparecchiature elettromedicali
indispensabili per il mantenimento in vita, lo “sconto” sarà applicato senza interruzioni fino a quando
sussiste la necessità di utilizzare tali apparecchiature.
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. Progetto “Né di freddo...né di fame” - Attivazione mensa fondi gestione associata
si è stabilito di utilizzare tali risorse per acquistare le attrezzature occorrenti per il
completamento dei locali mensa allestiti dalla Caritas Diocesana, ed è stato attivato il servizio gratuito
di pasti a domicilio attivare i pasti caldi limitatamente alle risorse a disposizione.

. Centro per la famiglia “Lares” – Servizi di consulenza alla genitorialità, mediazione familiare,
spazio adolescenti e giovani.
Nell’ambito di una politica sociale dove la dimensione familiare è assunta come fulcro
dell’attenzione per ridisegnare l’insieme dei servizi e costruire un sistema integrato di interventi si è
attivato un servizio denominato “Centro Lares” che prevede servizio di consulenza alla genitorialità,
mediazione familiare, spazio neutro, spazio adolescenti e giovani.
Tale centro è situato presso i locali del nuovo Centro per la Famiglia ubicato a Ozieri in Via
Tola, ristrutturati in base al contributo a valere su P.O.R. Sardegna 2002/2006 Asse V Città- Misura
5.2. “La qualità della vita nella città”- Miglioramento dell’offerta Servizi Sociali e Assistenziali”.
Poiché si tratta di un progetto a livello Distrettuale si rimanda per la descrizione analitica dello
stesso
Per l’anno 2011 le attività del Centro La sono state potenziate con l’avvio dei servizi “Spazio
donna” e “Promozione e sostegno dell’affidamento familiare e dell’adozione”; entrambi previsti e
finanziati nell’ambito del progetto distrettuale“Riqualificazione delle funzioni sanitarie e sociali delle
ASL e dei Comuni”.
MINORI
Servizio Asilo Nido Comunale “La Cicogna”e “ Spazio Bimbi”
L’Asilo Nido è un servizio socio-educativo offerto alla comunità, rispondente al bisogno di
socializzazione del bambino e al suo armonico sviluppo psico-fisico.
La struttura, recentemente ampliata e adeguata alle norme in materia di igiene e sanità e
sicurezza nei luoghi di lavoro, possiede già requisiti tecnici edilizi e organizzativi tali da garantire
l’armonico sviluppo del bambino, collocato in un ambito urbanistico tale da consentire un certo
agevole accesso da parte dell’utenza.
L’Asilo Nido ha una capacità ricettiva pari a 80 posti, può accogliere minori da 0 a 36 mesi.
Sezione Sperimentale “Spazio Bimbi”
L’attivazione di tale servizio, che si integra con il servizio Asilo Nido, si pone l’obiettivo di
sostenere le famiglie nella cura dei figli e nella conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, garantendo
uno spazio flessibile necessario per rispondere alle esigenze diverse dei genitori, personalizzando gli
orari e i giorni di frequenza.
La necessità di attivare tale sezione è scaturita dalle esigenze prospettate delle famiglie, dalla
lista d’attesa creatasi a seguito di apposito bando e dalle numerose richieste di servizi flessibili per la
prima infanzia provenienti anche dai comuni del sub ambito Logudoro, privo di tali servizi.
L’attività promossa troverà ispirazione dall’integrazione di diversi modelli educativi pedagogici
(Decroly, Montessori, Piaget, Winnicott e altri) avendo come centralità il bambino e il rispetto della
sua persona e dei suoi diritti.
Il servizio verrà strutturato con la partecipazione attiva dei genitori e/o figure familiari di
riferimento così da garantire una reciproca collaborazione e la continuità educativa tra casa e spazio
esterno, al fine di valorizzare l’opera educativa familiare. In alcuni periodi dell’anno (natale, carnevale,
pasqua …) verrà richiesta la collaborazione attiva e la partecipazione dei genitori così da creare dei
momenti di condivisione con i piccoli in un ambiente ludico colorato e sicuro.
Programma sperimentale “Ore preziose”
“Ore Preziose” finalizzato all’erogazione a favore di genitori impegnati in attività lavorative di
incentivi volti a favorire le famiglie nella conciliazione tra vita familiare e lavorativa sotto la forma di
contributi per l’acquisizione di servizi socio-educativi alla prima infanzia presso servizi e strutture
autorizzate (nidi d’infanzia, micronidi e nidi aziendali, sezione primavera e sezioni sperimentali,
servizi educativi in contesto domiciliare).
Progetto “ Bambini Sicuri”
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L’Assessorato alle Politiche Sociali con l’intento di proseguire nelle azioni di prevenzione sociosanitaria, ha attivato un corso inerente le problematiche della prevenzione degli incidenti domestici e
stradali dell’infanzia rivolto ai genitori dei bambini in età prescolare e agli educatori operanti nelle
varie strutture.
Il corso che si è articolato in una giornata formativa della durata di un’ora circa ciascuna ;ha
previsto il coinvolgimento di due gruppi di genitori composti rispettivamente di n° 33 e n° 48
partecipanti.
Per la divulgazione dell’iniziativa sono state coinvolte le Scuole per l’Infanzia e gli Asili Nido
sia pubblici che privati.
Progetto “ Nati per Leggere”
Con la donazione ai nuovi nati di un libro per l’infanzia e con l’informazione ai genitori che
leggere un libro ai propri figli fin dai primi mesi di vita comporta una serie di vantaggi sia nel rapporto
genitori-figli che nel futuro sviluppo cerebrale del bambino si è voluto sensibilizzare le nuove famiglie
della città a queste importanti acquisizioni scientifiche.
Progetto “ Prevenzione degli incidenti e primo soccorso in età infantile”
Fornire ai genitori e agli operatori per l’infanzia nozioni di prevenzione e di primo intervento
negli incidenti in età infantile, nell’intento di limitare i rischi o almeno i danni dovuti a cattive abitudini o
disattenzioni da parte chi ha la responsabilità di accudimento dei minori.
Servizio Ludoteche di quartiere
Il Servizio Ludoteca è ubicato nel quartiere San Nicola e nel centro urbano presso il Centro per
la Famiglia ubicato in Via Leonardo Tola per dare la possibilità ai minori che non possono recarsi alla
ludoteca del quartiere San Nicola, notevolmente distante dal centro urbano, di poter usufruire di tale
servizio.
Il servizio ludoteca è:
 Un servizio pubblico che intende promuovere e realizzare il diritto al gioco dei bambini e delle
bambine.
 Uno spazio per bambini/e dove esprimere la propria creatività e la loro voglia di giocare.
 Un punto d’incontro per bambini/e, ragazzi/e adulti, dove accogliere bisogni e favorire il
protagonismo nella ideazione di attività da fare in ludoteca e/o in altri spazi del territorio
 La proposta di gioco come strumento di crescita del bambino in collaborazione con la scuola
dell’infanzia, la scuola di base ed altre realtà del territorio.
Il servizio ludoteca è indirizzato a una fascia di età compresa tra i 3 e gli 11 anni.

LE ATTIVITA’
Le attività ludiche organizzate all’interno della ludoteca hanno l’obiettivo di favorire un armonico
sviluppo della personalità del bambino.

Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare
Il Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare è un ambito di intervento dei Servizi Sociali che da
diversi anni è divenuto indispensabile e necessario.
Il Servizio si pone come un complesso di interventi e prestazioni che forniscono un supporto
indispensabile, non solo direttamente al minore, ma anche alle famiglie come nucleo, al fine di
intervenire sulle problematiche sociali, ambientali ed educative, che possano influire decisamente sul
disagio anche psicologico dei minori stessi. Il servizio ha, perciò, un approccio d’intervento
pluridirezionale con i seguenti obiettivi:
1) sostenere e aiutare il minore in condizioni di difficoltà socio – ambientale e disagio psicologico
attraverso:
 la possibilità di acquisire condizioni e strumenti positivi socio – ambientali che possano incidere
su una buona integrazione sociale con i coetanei e gli adulti;
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l’incremento del rendimento scolastico;
l’incoraggiamento di una serena formazione della propria identità e del proprio senso di identità;
il recupero di serene e gratificanti relazioni affettive intra-familiari;
la promozione della possibilità di rintracciare varietà di percorsi di vita alternativi e poter scegliere
fra tali prospettive;
2) sostenere e supportare il nucleo familiare con difficoltà educative e organizzative per un maggiore
coinvolgimento delle famiglie nell’azione educativa;
3) mediare nelle situazioni di tensione e conflitti nel nucleo familiare.
Gli interventi di cui sopra vengono predisposti in collaborazione con il nucleo familiare, oltre
che, quando possibile, con le Agenzie Scolastiche e Sanitarie gli operatori, con i genitori degli utenti.
Soggiorno estivo minori

Fra le attività mirate allo sviluppo della personalità infantile e adolescenziale rientra
l’organizzazione dei soggiorni vacanze per minori nella fascia d’età 6/14 anni.
La vacanza offre ai minori occasione di recupero fisico e psichico, nonché momenti di nuovi
contatti e rapporti sociali. Tale esperienza appare particolarmente utile per i minori con disabilità che
possono così acquisire una maggiore autonomia ed integrazione con i coetanei sentendosi coinvolti e
protagonisti insieme agli altri in tutte le attività organizzate.
Gli obiettivi sono quelli di poter garantire un'esperienza vissuta come momento creativo,
informativo e formativo che possa condurre a un accrescimento e arricchimento dell’individualità.

Inserimenti minori in strutture protette
Dalla gestione dei casi é emerso che le problematiche dei minori sono determinate e
comunque aggravate dalle particolari situazioni familiari che appaiono gravemente disagiate sotto
diversi profili.
I nuclei d’origine presentano condizioni socio-ambientali particolari, in specifico si evidenziano
carenze e distorsioni dei modelli educativi genitoriali, presenza di figure genitoriali e familiari
fortemente negative, inadeguatezza delle figure genitoriali nel fungere da supporto e stimolo ai
minori, presenza di dinamiche familiari complesse e conflittuali.
Ogni progetto socio-psico-educativo individualizzato dovrà essere discusso e condiviso con
l’Assistente Sociale responsabile del progetto.

-

-

-

IDENTIFICAZIONE OBIETTIVI
Gli obiettivi che si intendono perseguire con il presente Progetto sono i seguenti:
Tutelare e favorire lo sviluppo psico-affettivo e sociale dei minori, curando con particolare
attenzione le attività formative ed educative, prestando continua assistenza e curandone le
relazioni affettive e sociali, l’incolumità, l’educazione igienica e alimentare;
Far sperimentare ai minori spazi di vita “sani” sopperendo alle carenze materiali e morali della
famiglia , favorendo l’inserimento dello stesso nella vita sociale utilizzando al meglio tutte le
risorse positive dei minori e del territorio;
Realizzare progetti educativi che facilitino i rapporti tra i minori e i genitori al fine del suo
reinserimento nella famiglia d’origine a sua volta supportata da interventi di recupero del Servizio
Sociale Locale.

Inserimento di una giovane in Comunità Alloggio

-

Gli obiettivi che si intendono perseguire con il presente progetto sono i seguenti:
Accompagnare e supportare la giovane nell’ambito del sostegno alla genitorialità al fine di
potenziarne le capacità e prevenire comportamenti non adeguati;
sostenerne la gestione autonoma del bambino in un contesto capace di fornire supporto e
sostegno;
individuare e potenziare le risorse personali nell’accudimento e nella crescita psico-educativa del
minore.
Programma Sperimentale di Inclusione Sociale di cui all’art. 17 comma 2 L.R. n° 4/2006
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Il progetto per l’inclusione sociale è un programma sperimentale di accompagnamento
personalizzato volto a consentire a giovani dimessi da strutture residenziali di affrontare con
successo il passaggio dal contesto protetto all’autonomia e di completare il proprio percorso
formativo.
Il progetto è rivolto a giovani con difficoltà economiche di età compresa tra i 18 e i 25 anni
dimessi da strutture residenziali per minorenni che abbiano raggiunto i pre-requisiti minimi per la vita
indipendente e che debbano completare la fase di transizione verso una più stabile autonomia e
integrazione sociale o debbano ultimare il percorso scolastico e/o formativo.
ADOLESCENTI E GIOVANI
. Servizio Centro Informagiovani
Il Centro Informagiovani è ormai divenuto un preciso punto di riferimento sia per i giovani di Ozieri
che per i giovani dei paesi limitrofi. Si è raggiunto ormai un livello professionale elevato che consente
di fornire agli utenti una gamma notevole di informazioni tramite l’uso delle più moderne attrezzature
informatiche.
Il compito specifico del servizio è quello di rendere accessibile tutte le informazioni e le
occasioni lavorative a livello locale, nazionale e internazionale. Tutte le informazioni costantemente
aggiornate e selezionate per settori di importanza vengono fornite dagli enti preposti e garantiti per la
loro affidabilità.
Oltre all’attività specifica di sportello, il compito del Centro è quello di organizzare anche una
serie di incontri informativi su vari temi come l’orientamento scolastico, universitario o anche incontri
specifici su un tema di attualità come quello dell’imprenditoria giovanile e orientamento professionale
al lavoro.
Attualmente l’attività del Centro Informagiovani si orienta su trenta diversi settori di
informazione che devono essere sempre tenuti in manutenzione attraverso aggiornamenti ed
ampliamenti per poi poter offrire ai giovani un servizio tempestivo e soprattutto di buon livello.
Per la gestione delle informazioni il Centro Informagiovani si avvale delle banche dati scuola e
lavoro ed altre presenti su Internet.
Le informazioni che contengono, sia per vastità che per completezza consentono di poter
soddisfare le esigenze di un utenza variegata, dallo studente al professionista, dall’Ente pubblico
all’azienda privata.
. Centro Aggregazione Sociale “Punto Giovani”
Il Punto Giovani attivato presso il Centro di Aggregazione Sociale San Nicola, si pone
l’obiettivo di promuovere e favorire la socializzazione, creare spazi d’incontro e confronto per la
generalità degli utenti, in particolare modo degli adolescenti dei giovani, delle persone adulte e dei
diversamente abili.
Costituisce un punto di riferimento e raccordo degli spazi di protagonismo e la partecipazione
attiva dei ragazzi, partendo dalle loro esigenze per coinvolgerli direttamente nell’ideazione e
realizzazione delle attività. Il “Punto Giovani” è uno spazio temporale e fisico che si prefigge un ruolo
di promozione e prevenzione.
Nell’ottica dell’apertura al territorio e alle risorse della comunità, il C.A.S. si pone inoltre come
punto di riferimento per associazioni di volontariato, culturali e sportive che utilizzano tale spazio per
lo svolgimento delle loro attività. E’ la sede dell’Associazione “Possibilmente”.
Ha ospitato l’Ass. “Mariposa” che ha organizzato corsi di Yoga e l’Ass. teatrale che ha
organizzato corsi di animazione teatrale e laboratori amatoriale di Shiatsu
“Corso di Pittura e Arti figurative”
Il corso è stato attivato presso i locali adibiti a laboratorio ubicati al piano terra dell’immobile
denominato Centro per la famiglia con esperti individuati dall’amministrazione comunale.Tale
esperienza è proseguita in collaborazione con l’Università della terza Età.
Progetto “Orienta il tuo futuro”
In collaborazione con il Liceo Classico “Duca degli Abruzzi” indirizzo Socio-psico-pedagogico
si è organizzata un’attività di stage nelle strutture del settore servizi sociali Comunità Alloggio, Casa
protetta, Ludoteche, Asilo Nido finalizzata a qualificare gli studenti anche attraverso esperienze
lavorative dirette che facilitino il conseguimento di abilità professionali specifiche spendibili in futuro.
Tale tirocinio formativo si propone di inserire in modo consapevole gli allievi nella realtà lavorativa,
creando rapporti stabili tra scuola e strutture presenti sul territorio in modo da attivare un canale di
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informazioni reciproche che servano ad integrare la formazione scolastica con le competenze
richieste dal mondo del lavoro.
Obiettivi generali:
Specializzare professionalmente gli allievi;
Favorire i percorsi formativi che contemplino il rapporto scuola-lavoro;
Creare una rete di rapporti con enti esterni alla scuola quali Enti istituzionali, Associazioni di
Categoria, Aziende e Comunità.
Obiettivi formativi specifici:
Obiettivi socio-affettivi.
- Autocontrollo e senso di responsabilità;
Potenziamento della capacità di collaborazione specialmente tramite il lavoro di gruppo e con
il personale esterno alla scuola;
- Raggiungimento della consapevolezza del rispetto per il lavoro degli insegnanti, di tutto il
personale della scuola, nonché del rispetto del lavoro dei collaboratori esperti esterni;
- Raggiungimento della consapevolezza del rispetto per l’edificio scolastico, l’edificio ospitante
e di tutti i suoi arredi;
- Potenziamento della capacità di rispettare le regole dello stare a scuola e al lavoro;
- Coinvolgimento dello studente in tutte le fasi dell’attività lavorativa, comprese quelle di
verifica e valutazione, in modo tale anche da guidarlo verso la consapevolezza delle proprie
risorse e dei propri limiti.

-

Obiettivi cognitivi.
Capacità ad esprimesi in modo formalmente corretto e concettualmente organizzato;
Coinvolgimento e curiosità verso tutti i campi del sapere;
Capacità di usare i vari linguaggi specifici;
Acquisizione dei contenuti appresi nello stage di lavoro, sviluppo delle capacità di utilizzarli
per leggere la realtà contemporanea.

Area Anziani
Obiettivo strategico
Nell’ambito di tale area l’Assessorato ha attivato a favore della popolazione anziana una
politica finalizzata alla tutela e promozione della qualità della vita attraverso:
 Attività di prevenzione con interventi di educazione alla salute;
 Attività di promozione della qualità della vita a domicilio attraverso l’assistenza domiciliare e
l’assistenza domiciliare integrata;
 Attività di cura e assistenza degli anziani non più autosufficienti, riconoscendo e valorizzando
le situazioni di autonomia residua, allo scopo di ostacolare e rallentare gli inevitabili processi
di perdita.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Corso di educazione alla salute e di prevenzione delle cadute dell’anziano;
Soggiorni Climatici;
Comunità Alloggio “Villa Campus”;
Casa Protetta “Clemenza e Giuseppe Pietri”;
Servizio di Assistenza Domiciliare e Assistenza domiciliare integrata.
Progetto sentinella;
Laboratorio Ginnastica dolce terza età.

Corso di educazione alla salute e di prevenzione cadute dell’anziano
Tale azione preventiva è finalizzata al mantenimento di condizioni di benessere psico-fisico
delle persone che arrivano alla soglia della terza età; infatti col pensionamento e quindi con l’esaurirsi
della attività occupazionale e della vita di relazione si apre un periodo di vita dell’anziano in cui è più
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frequente il rischio che compaiano malattie tipiche dell’invecchiamento oppure possano instaurarsi
atteggiamenti di chiusura verso l’esterno.
Al fine di prevenire e ridurre tali rischi, gli interventi di educazione sociale e sanitaria assumono
un valore rilevante. Hanno un compito di prevenzione primaria, con lo scopo di informare gli anziani
sulle problematiche di carattere psicologico, sociale e sanitario presenti nella condizione anziana
affinché possano prepararsi ad affrontarla senza paure, controllando periodicamente le loro
condizioni di salute e valorizzando le loro capacità e le loro reti di relazione.
Soggiorni climatici per anziani
Al fine di garantire agli anziani occasioni di recupero fisico e psichico, nonché momenti di nuovi
contatti e rapporti sociali, e spazi di crescita culturale, si intendono organizzare dei soggiorni climatici.
L’obiettivo sarà quello di poter garantire un’esperienza, vissuta come momento di incontro e
socializzazione che permetta agli anziani di uscire dal loro isolamento.
. Comunità Alloggio per Anziani “Villa Campus”
Una realtà di intervento nell’ambito delle problematiche della terza età è rappresentata ad
Ozieri dalla Comunità Alloggio “Villa Campus”.
Vengono garantiti i seguenti servizi:
- Assistenza agli anziani ospiti fissi;
- Centro Diurno Anziani.
La Comunità Alloggio ospita n° 25 anziani di cui n°12 uomini e n°13 donne che presentano
condizioni di autosufficienza totale o parziale.
Casa Protetta “Clemenza e Giuseppe Pietri”
Il servizio residenziale Casa Protetta è stato attivato nel mese di Settembre 2009.
La struttura ha una ricettività di n° 21 posti..
La casa protetta è una struttura residenziale che eroga prestazioni di natura assistenziale,
relazionale e sanitaria, a carattere continuativo, a soggetti non autosufficienti o affetti da gravi deficit
psico-fisici che necessitano di assistenza continuativa, garantendo il soddisfacimento delle necessità
primarie, stimolando e favorendo opportunità relazionali.
Il servizio presuppone e impone una forte integrazione tra componente socio-assistenziale
(prevalente) e componente sanitaria riabilitativa. La casa protetta garantisce le seguenti prestazioni:
igiene della persona; mobilizzazione; alimentazione appropriata; cure mediche, infermieristiche,
riabilitative; protezione e vigilanza continue. L'ingresso nelle case protette è determinato dalla
condizione di non autosufficienza intesa come capacità nella mobilità, nelle attività quotidiane nei
rapporti sociali che determina l'impossibilità di autogestione e di utilizzazione autonoma dei servizi
territoriali.
Prevede una permanenza anche per lunghi periodi o per ricoveri di respiro.
Ha lo scopo di prevenire ulteriori perdite di autonomia, mantenere le capacità fisiche, mentali,
affettive e relazionali del paziente.

Servizio Assistenza Domiciliare
-

IL SAD è costituito da un complesso di attività svolte a domicilio finalizzate a rispondere ai
bisogni socio-assistenziali degli anziani. le attività erogate comprendono: igiene e cura della
persona, igiene e cura degli ambienti di vita, preparazione pasti, disbrigo pratiche
amministrative, interventi di compagnia e stimolo al mantenimento della vita di relazione,
accompagnamento presso presidi sanitari o altri servizi del territorio.

PRESTAZIONI
Il Servizio di Assistenza Domiciliare garantisce le seguenti prestazioni:
- assistenziali (cura e igiene della persona, aiuto nello svolgimento degli atti quotidiani di vita,
disbrigo pratiche amministrativo-burocratiche, accompagnamento all’esterno e presso i
presidi medico-sanitari, somministrazione terapia , aiuto domestico, preparazione pasti,
acquisto spesa e quant’altro si è reso necessario per permettere all’assistito di rimanere nel
proprio contesto familiare ed affettivo);
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-

sociali e di relazione (interventi per rinforzare i rapporti con l’esterno e le reti amicali e di
socializzazione).

Assistenza Domiciliare Integrata.
L’Assistenza Domiciliare Integrata è un servizio che intende garantire l’assistenza sociale e
sanitaria nel proprio domicilio a soggetti anziani e non, aventi necessità di un’assistenza temporanea
o continuativa, affinché venga favorita la permanenza nel proprio ambiente di vita ed evitando
l’istituzionalizzazione determinata da ragioni sociali o motivi di organizzazione sanitaria.
Il Servizio non è rivolto soltanto al soggetto interessato ma ha anche funzioni di supporto per
tutto il nucleo familiare.
Lo scopo del servizio è sia quello di prevenire il rischio della non autosufficienza che quello di
assistere gli anziani non autosufficienti per tentare di raggiungere il miglior livello di qualità di vita
possibile in rapporto alla condizione di salute psico-fisica e di autonomia funzionale.
Area Dipendenza e problematiche alcool correlate
Progetto “Bacco!!…….. cosa non sappiamo?”
Mira alla sensibilizzazione delle diverse fasce sociali delle problematiche sia sanitarie che
culturali e sociali dell’uso e abuso delle bevande alcoliche.
Area Disabilità e Salute Mentale
Obiettivo strategico
Nel programmare iniziative nei confronti di soggetti diversamente abili l’Amministrazione
Comunale si è posta l’obiettivo di sviluppare processi d’integrazione sociale mediante la promozione
del coordinamento con i Servizi Sanitari, le Istituzioni scolastiche, le associazioni di volontariato e le
Cooperative Sociali presenti nel territorio.
In conformità con quanto stabilito dalla L. n° 104/1992 , dalla L.n.328/2000 e dalla L.R. n°
23/2005 e con i vari atti deliberativi regionali si sono attivati e potenziati i seguenti interventi.

Servizio d’integrazione scolastica ed extrascolastica di alunni/studenti diversamente abili
L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità degli studenti
diversamente abili nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. La
scuola, quindi, per suo mandato istituzionale è tenuta a offrire all’alunno disabile un’opportunità forte
per contribuire alla costruzione del suo benessere e garantire non solo l’istruzione, ma anche la piena
formazione della personalità degli alunni, attraverso relazioni umane e sociali che aiutino a sviluppare
la personalità complessiva della persona.
Il Comune garantisce compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale
qualificato sia all’interno che all’esterno della scuola come secondo segmento della più articolata
assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale.
L’obiettivo essenziale del servizio è garantire la piena integrazione scolastica degli alunni
diversamente abili che richiede una collaborazione tra tutti gli operatori delle varie istituzioni al fine
di assicurare un reale coordinamento tra i servizi scolastici, sanitari, socio-sanitari.
Servizio trasporto disabili
Il Servizio di trasporto, effettuato con due pulmini idonei , di cui uno di proprietà comunale e
uno di proprietà dell’Associazione “Per Monica Insieme” che garantisce con i suoi volontari il servizio.
Tale intervento si è rivelato un servizio indispensabile in quanto ha consentito ai disabili o
diversamente abili di fruire di una maggiore mobilità nel centro abitato e nelle zone limitrofe.
Percorso di formazione al P.A.S.: Programma di Arricchimento Strumentale- metodo
Feuerstein.
Il corso di 1° livello realizzato nel 2011in collaborazione con l’Associazione “ Possibilmente” si è
proposto come momento formativo per acquisire competenze specifiche in relazione all’intervento
educativo, partendo dal presupposto che l’essere umano costruisce le proprie strutture di pensiero
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nel rapporto continuo con l’ambiente , è importante domandarsi quale ruolo può avere l’educatore
nel favorire lo sviluppo delle abilità di apprendimento che rendono efficace tale rapporto.
La modificabilità che si vuole indurre passa prima attraverso la modificazione degli stessi
operatori, pertanto è necessario che l’educatore in prima persona acquisisca competenze e operi un
percorso di cambiamento consapevole dei propri atteggiamenti e dello stile personale di relazione.

POR Sardegna FESR 2007-2013 “Nella vita e nella casa”
Il progetto consiste nel finanziamento di progetti a favore di persone con disabilità al fine di
migliorarne le condizioni di vita, in primo luogo all’interno delle proprie abitazioni tale finalità viene
perseguita nello spirito della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, attraverso la
promozione e la diffusione di tecnologie avanzate comunemente definite con il termine di “domotica”.
Promuove gli interventi diretti alla realizzazione di sistemi complessi di automazione caratterizzati
dall’integrazione di funzioni e applicazioni per il controllo e la gestione di impianti e automazioni, volti
a favorire la permanenza nel proprio domicilio delle persone con disabilità e non autosufficienti e a
migliorarne l’autonomia nello svolgimento delle attività domestiche e lavorative.

Fondo Regionale per la non autosufficienza
Progetto che ha garantito piani individualizzati di assistenza, al fine di promuovere l’obiettivo
della domiciliarietà e l’integrazione dei servizi sociali e sanitari.
Le risorse sono finalizzate esclusivamente alla copertura dei costi di rilevanza sociale
dell’assistenza socio sanitaria e le prestazioni ed i servizi non sono sostitutivi di quelli sanitari.
Piani Personalizzati a favore di persone con disabilità grave ai sensi della L. 162/98
Il progetto Piani Personalizzati a favore di persone con disabilità grave ai sensi della L.
162/98, riguardano disabili di età inferiore a 65 anni, e
disabili di età superiore a 65 anni è
finalizzato a mantenere il disabile nel proprio ambiente familiare , a sostenere e sollevare le famiglie
dal carico assistenziale.
Assegno di cura
Progetto finalizzato alla realizzazione e applicazione di un programma regionale che prevede
l’erogazione di un contributo economico definito “Assegno di cura”, destinato alle famiglie che si
assumono compiti di assistenza e cura di persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale.
Sono destinatari dell’assegno di cura i nuclei familiari con alto carico assistenziale, al cui
interno vi è la compresenza di più persone con disabilità grave, inserite nella graduatoria dei piani
personalizzati di sostegno previsti dalla legge n. 162 del 21 maggio 1998.
Programma “Ritornare a casa”
Il programma “Ritornare a casa” è finalizzato:
al rientro nella famiglia o in situazioni di vita di tipo familiare di persone attualmente inserite in
strutture residenziali a carattere sociale e/o sanitario;
- superare la istituzionalizzazione;
- promuovere la permanenza delle persone nel proprio domicilio.
Accedono esclusivamente al programma le persone che presentano un livello di intensità
assistenziale molto elevato e che rientrano in una delle seguenti fattispecie:
- dimesse da strutture residenziali a carattere sociale e/o sanitario dopo un periodo di ricovero non
inferiore a 12 mesi;
- con gravi patologie degenerative non reversibili in ventilazione assistita o coma;
- che si trovano nella fase terminale della loro vita;
- con grave stato di demenza valutato sulla base della scala CDR con punteggio 5.
-

Interventi immediati di sostegno a favore di particolari condizioni di non autosufficienza
Tali interventi sono previsti dall’art. 34, comma 4 lettera a) della L.R. 2/2007 e consistono nella
predisposizione di progetti personalizzati immediati riferiti ai soggetti che si trovano nelle seguenti
condizioni di grave disabilità e non autosufficienza:
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-

Pazienti in ventilazione assistita;
Pazienti sottoposti a cure palliative per patologie terminali e pazienti che stanno
attraversando la fase terminale della loro vita;
Pazienti in stato di improvvisa non autosufficienza per eventi sanitari acuti (frattura femore
ed ictus).

Programma Sperimentale per il sostegno dei nuclei familiari che si avvalgono di un
Assistente Familiare
Tale programma destinati a nuclei familiari con rilevante carico assistenziale derivante dalla
presenza di un familiare non autosufficiente. prevedono che i nuclei familiari con rilevante carico
assistenziale, derivante dalla presenza di un familiare non autosufficiente, possano beneficiare di un
contributo annuo di € 3.000,00 da destinare in via prioritaria al pagamento degli oneri previdenziali e
assicurativi dell’assistente familiare.
Progetto distrettuale “Tutela della salute mentale – Percorsi personalizzati di integrazione
socio-assistenziale, di formazione e inserimento lavorativo”.
Nell’ambito del progetto “ Tutela Salute Mentale “sono stati attivati la maggior parte degli
interventi previsti dal progetto e in particolare:
- Sostegno all’abitare;
- Inserimenti lavorativi;
- Sostegno alla socialità/affettività.
Erogazione provvidenze economiche soggetti affetti da patologie psichiatriche L.R. n°20/97
Il Settore Servizi Sociali eroga sussidi economici a favore delle persone che siano affette da
disturbi mentali aventi carattere invalidante e che si trovino in stato di bisogno economico, attraverso
le provvidenze trasferite dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della L.R. n.20/97.
Le recenti modifiche apportate alla L.R. 20/97 consentono di utilizzare le risorse da essa
individuate secondo la logica del “budget si salute”. In particolare l’art. 33 comma 3, della L.R. n° 2/07
prevede la possibilità di convertire il sussidio economico in interventi alternativi di inserimento in
attività lavorative e di socializzazione.
Il progetto terapeutico riabilitativo personalizzato è rivolto a cittadini in carico alle unità
operative del DSMD che presentano disabilità sociale o marginalità socio-ambientale conseguente al
disturbo mentale e per i quali è indispensabile fornire opportunità per la ripresa della funzionalità
psico-sociale.
Il progetto nasce dalla presa in carico del cittadino da parte dei servizi coinvolti che,
unitamente al soggetto interessato e/o alla sua famiglia, definiscono gli obiettivi prioritari da
raggiungere, analizzano le risorse disponibili, coinvolgono eventuali altri attori necessari per la
realizzazione del progetto, concordano i compiti e gli interventi dei partecipanti..
Attivazione Centro Salute Mentale
Il Comune di Ozieri ha partecipato all’avviso pubblico a valere sul bando por Sardegna
2000/2006 “Accogliere con cura” in quanto nel territorio del distretto sanitario di Ozieri si avvertiva
fortemente la necessità di avere un centro di salute mentale con funzioni non esclusivamente
ambulatoriali, bensì una struttura che esercitasse tutte le attività di prevenzione, cura e riabilitazione
avvalendosi anche delle altre unità operative della rete dei servizi, secondo un approccio
multidisciplinare e garantendo la continuità delle prese in carico, per favorire una crescita culturale
che coinvolgesse tutta la popolazione. Per raggiungere quest’obiettivo si è realizzata la
ristrutturazione dell’ immobile di proprietà comunale ubicato in via Gramsci ad Ozieri e sono stati
acquistati i relativi arredi e attrezzature.
La struttura verrà consegnata a breve alla ASL 1 di Sassari per avviare il Centro di Salute
Mentale.

Istituzione registri pubblici degli Assistenti Familiari (Badanti)
L’istituzione dei registri pubblici delle Assistenti Familiari (Badanti), ha lo scopo di favorire la
diffusione di un servizio qualificato e regolare. L’iniziativa s’integra con il programma “Ritornare a
casa”, con l’Assistenza Domiciliare Integrata e con i Piani Personalizzati.
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Il registro pubblico degli Assistenti Familiari viene gestito per l’ ambito distrettuale attualmente
conta n.260 iscritte.
Azioni di informazione, promozione e qualificazione Assistente Familiare L.R. 2/07 art. 34
Strettamente collegata al Registro è stata l’azione
di informazione, promozione e
qualificazione Assistente Familiare rivolta alle assistenti familiari. Tale attività formativa è stata
affidata per l’organizzazione logistica , allo IAL ;le lezioni teoriche su aspetti sociali-amministrativi e
psicologici sono state garantite dagli operatori impegnati nell’Ufficio di programmazione Comuni
/ASL, e per gli aspetti strettamente sanitari con il personale medico-infermieristico messo a
disposizione dal Distretto Sanitario di Ozieri.
Inclusione Sociale
Centro Servizi per l’inserimento lavorativo soggetti svantaggiati (CESIL)
Il Centro Servizi per l’Orientamento, l’Inserimento e il Reinserimento Lavorativo delle
Categorie Svantaggiate (Ce.S.I.L.) è un servizio che si propone di facilitare l’inclusione sociale e
lavorativa delle persone escluse o fuoriuscite dal mercato del lavoro, di potenziarne le capacità
professionali e favorire le forme di auto impiego attraverso l’uso di strumenti di orientamento, percorsi
personalizzati di formazione, inserimento al lavoro e azioni di sostegno alla persona. L’efficacia delle
prestazioni offerte è strettamente legata allo sviluppo di collaborazioni con la rete dei servizi esistenti
nel territorio, con tutti i soggetti pubblici e privati attivi nel mercato del lavoro e con la comunità locale.
Il servizio è rivolto a persone a rischio di emarginazione sociale quali:
- Disoccupati ed inoccupati di lunga durata;
- Donne in reinserimento lavorativo;
- Diversamente abili;
- Invalidi civili e del lavoro;
Persone con problematiche legate alla dipendenza;
- Ex Detenuti e persone sottoposte a misure alternative alla detenzione;
- Immigrati.
AREA CASA
Interventi di sostegno abitativo
.
Contributi integrativi per il sostegno alle abitazioni in locazione art.11 L .n° 431 del 09/12/98
E' un contributo in denaro concesso alle persone, italiane o straniere, residenti ad Ozieri, in
possesso di un contratto di affitto registrato, con un reddito familiare inferiore ad una data soglia che
non siano assegnatari, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio,
di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, né conduttori di alloggi di proprietà comunale il cui
canone di locazione sia equiparato a quello degli alloggi ERP. L' ammontare del contributo dipende
da quanto l' affitto incide sul reddito posseduto.

Fondo sociale assegnatari alloggi Edilizia Residenziale Pubblica L.R. n° 7/2000
Il Fondo Sociale finalizzato al pagamento di contributi a favore di assegnatari che, trovandosi
in condizioni di indigenza, non possono sostenere l’onere derivante dal pagamento del canone, delle
spese di amministrazione, gestione e manutenzione, nonché di quelli derivanti da situazioni di
morosità e da spese condominiali sulla base di conosciute situazioni di indebitamento a rischio di
procedure esecutive di rilascio dell’immobile
PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA’
COMUNALE
Predisposizione e pubblicazione graduatoria mediante istruttoria delle domande di cittadini residenti
pervenute a seguito di n° 2 Bandi per l’assegnazione di alloggi di proprieta’ comunale e assegnazione
degli stessi e di quelli di risulta di proprietà di AREA .

Leggi di settore
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Concessione ed erogazione Provvidenze a favore dei talassemici, emofilici e degli
emolinfopatici maligni di cui alla L.R.25.11.1983 n°27 e successive modificazioni
Tali interventi sono destinati a persone affette da talassemia o da emofilia o da emolinfopatia maligna
che hanno necessità di sottoporsi, con la regolarità che la malattia richiede, alle prestazioni sanitarie
specifiche.
Concessione ed erogazione Provvidenze a favore dei nefropatici di cui alla L.R. 8.5.19 n°11 e
successive modificazioni
Tali interventi sono destinati a nefropatici che si sottopongono a dialisi o a trapianto renale, trapianto
renale e/o a dialisi presso un presidio di dialisi ospedaliera, extra-ospedaliera o domiciliare.
Provvidenze a favore di soggetti affetti da neoplasia maligna Art.14 comma 13 L.R.
n°6/04 come modificato dalla L.R. 23/12/04 n°9
Tali interventi sono destinati a cittadini affetti da neoplasia maligna riconosciuta che si sottopongono
con la regolarità che la propria malattia richiede, alle prestazioni sanitarie specifiche.
Provvidenze a favore di emigrati di rientro L.R. n°7/91 D.P.G.R. n°191/91
Tali interventi di natura economica sono destinati a soggetti nati in Sardegna ed emigrati in un'altra
regione italiana o all'estero che intendono rientrare a vivere nel territorio regionale,ai coniugi di
emigrati sardi e ai figli di emigrati sardi, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un
genitore sardo.

BILANCIO SOCIALE
Nell’ottica di una politica partecipata e maggiormente condivisa con i cittadini e i diversi interlocutori
sulle decisioni, attività, risultati raggiunti con l’utilizzo delle risorse pubbliche, l’Assessorato ai servizi
sociali ha predisposto e presentato il Bilancio Sociale. Con tale documento ha voluto rendere conto
sia delle scelte di indirizzo politico che degli interventi posti in essere e delle modalità di allocazione
delle risorse.
Il bilancio sociale rappresenta, quindi, un cambiamento culturale giacché nasce come
strumento per rispondere al bisogno di conoscenza reciproca tra l’Amministrazione Pubblica
e i diversi “portatori di interesse” (stakeholders), per favorire con essi un rapporto di fiducia e di
confronto permanente finalizzato alla condivisione delle scelte e alla verifica dei risultati.
Si chiama “bilancio” ma non è un bilancio in senso contabile: è un’opportunità per rendere
trasparente e comprensibile all’esterno la funzione della Pubblica Amministrazione il cui bilancio,
quindi, non può che essere “sociale” visto che nasce dall’uso di risorse pubbliche che devono essere
destinate a generare benefici per la collettività.
Così, attraverso la lettura di questo strumento, ognuno potrà verificare se l’attività
dell’amministrazione ha risposto alle esigenze espresse dal territorio, in quali termini siano stati
rispettati gli impegni assunti e come intende soddisfare i bisogni che non hanno trovato soluzioni.
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ATTI DI SOLIDARIETÀ

Incendio estate 2008.
Nell’estate del 2008 Ozieri è stata colpita da un disastroso incendio che ha colpito case,
aziende agricole e boschi producendo gravi danni alle famiglie e agli imprenditori. Il comune
di Ozieri si è fatto portavoce della gara di solidarietà che ha coinvolto tutta la popolazione
contribuendo con proprie risorse ad alleviare i danni patiti dalle famiglie e dalle imprese
ozieresi coinvolte dal tragico rogo.
Profughi
Il comune di Ozieri è stato tra i primi in Sardegna ad ospitare i profughi.
La Caritas Diocesana ospita 15 profughi in fuga dalla guerra in Libia.
Quattro famiglie, per un totale di 15 persone, compresi 5 bambini, sono ospitate nell'ex
convento situato nei pressi della Chiesa della Grazie.
Sono sbarcati a Cagliari e subito sono stati trasferiti ad Ozieri e a Tempio.
La Caritas Diocesana è stata avvista all'ultimo momento dalla Protezione Civile Regionale.
Aveva valutato insieme al vescovo Mons. Pintor la possibilità di dare risposta alle richieste
che pervenivano dalla Protezione Civile. Ma la situazione di emergenza ha ridotto i tempi e
quindi i volontari della Caritas e dell'Azione Cattolica hanno dovuto accelerare i preparativi
per dare una adeguata accoglienza a queste famiglie.
È stata allertata anche la Protezione Civile territoriale che ha collaborato nella pulizia delle
aree esterne e la sistemazione di arredi e cucine. Informato all'ultimo momento da Prefetto
e Regione anche il Sindaco Leonardo Ladu, che ha convocato subito i consiglieri comunali
per riferire della situazione. Le spese del soggiorno saranno a carico della Protezione Civile.
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ATTIVITA’ CULTURALI
L’offerta di eventi culturali nel periodo che decorre dall’inizio della legislatura ad oggi, si può
definire molto ricca e articolata. Gli eventi proposti hanno abbracciato tutti i campi artistici e
dello spettacolo, sia moderno classico e tradizionale.
L’interesse e la sensibilità verso questo settore manifestato da questa Amministrazione ha
fatto si che tutti i soggetti che localmente operano nel settore abbiano dato disponibilità nel
collaborare alla riuscita delle iniziative, ma cosa ancora più importante si sono fatti promotori
di proposte interessanti e valide, che in taluni casi hanno riscosso molto successo e sono
servite a rivalutare importanti tradizioni locali.
Inoltre alcuni eventi di elevato spessore e importanza, hanno riportato nuovamente ad Ozieri
pubblico da tutta la Sardegna e hanno avuto ampia risonanza sui media, determinando
ricadute positive a vantaggio degli operatori economici e promovendo l’aspetto turistico e
storico della città.

L’Istituzione San Michele
Con la costituzione della Istituzione “San Michele”, si sono ridisegnati gli strumenti
fondamentali con l’obiettivo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane ed economiche a
disposizione del Comune per la gestione del servizio culturale. L’istituzione opera da circa un
anno ed il primo resoconto delle attività, scontando una fase di rodaggio difficile, dimostra
che la strada intrapresa è quella giusta.
Mostre
A pochi mesi dall’avvio delle attività, l’Istituzione ha ereditato l’organizzazione della Mostra
su Giuseppe Altana: iniziativa che ha concretizzato con successo, come dimostrano gli oltre
3.000 visitatori e l’interesse degli organi di comunicazione regionali,
A partire da quest’importante evento infatti l’Istituzione è stata costantemente impegnata nel
divulgare la propria esistenza tra la comunità, instaurando un rapporto diretto con le
associazioni locali operanti nel settore della cultura e promuovendo iniziative di ampio
riscontro, tra le quali ricordiamo: la menzionata “Mostra Altana”, il Concerto per il 150°
Anniversario dell’Unità d’Italia e il Concerto di Paolo Fresu e Marco Baliani, inserito nella
rassegna internazionale “Time in Jazz”.
.
Rimanendo fedele alle finalità previste dal suo Regolamento, l’Istituzione “San Michele” ha
avviato anche una collaborazione con i produttori locali al fine di far conoscere i prodotti del
territorio e nel contempo di migliorare l’accoglienza ai turisti, l’Istituzione ha aperto presso il
sito di Bisarcio un punto vendita che è diventato una vetrina per Ozieri e le sue ricchezze
culturali ed enogastronomiche.
Consapevoli che il binomio patrimonio storico-artistico e prodotti tipici costituisce una formula
vincente per promuovere il territorio e le proprie ricchezze, l’Istituzione ha elaborato, in
collaborazione con i produttori locali, una serie di iniziative che attualmente è impegnata a
promuovere presso i tour operators.
Per la nuova annualità l’Istituzione ha già posto in essere alcune iniziative da realizzare a
partire dall’autunno prossimo: attualmente il personale dell’Istituzione “San Michele” è
impegnato nella promozione dei laboratori didattici presso le scuole del territorio, nell’avvio
delle trattative per l’attuazione di una Summer School di Archeologia Medievale presso il sito
di Bisarcio in collaborazione con l’Università di Sassari, l’allestimento del Museo di Arte
Sacra e della Pinacoteca Comunale, la realizzazione di alcune importanti iniziative tra cui si
annoverano: la rassegna letteraria, la mostra fotografica in collaborazione con l’Associazione
“Su Palatu” di Villanova Monteleone, la mostra pittorica su Pietro Tinu, con la
compartecipazione delle Province di Sassari e Cagliari.
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VERDE PUBBLICO
La situazione di partenza non era fra le più positive. Il comune di Ozieri dispone di molti ettari
di spazi destinati o da destinarsi a verde, di questi solo alcuni erano curati ed accessibili
(boschetto, san Gavino, Cantaro, san Nicola), altri in totale stato di abbandono (pinceto,
clarisse, Donnighedda, i dintorni del cimitero, gli ingressi della citta’e gran parte di san
nicola).
Crediamo di potere affermare che l’intervento di questa amministrazione sia visibile e
valutabile facilmente per quantità e qualità di intervento.
Senza dovere elencare analiticamente tutti gli interventi attuati, credo sia sufficiente ricordare
almeno l’interventi di addobbo degli ingressi della città, l’impianto di un ettaro di alberi nel
quartiere di S. Nicola, l’impianto di almeno mille alberi e di circa 4.000 piantine di oleandro in
molti spazi verdi della città, di Chilivani e di S.Nicola.
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RIVENDICAZIONI REGIONALI

Consorzio Industriale
Purtroppo la legge di riforma dei Consorzi non è stata attuata. Il Consorzio è affidato alla
gestione di un commissarioLe opportunità per il comune sull’utilizzazione del patrimonio, sulle partecipazioni, sul
personale, sono rinviate.
Nel frattempo si è stabilito un rapporto di fattiva collaborazione col commissario.

Sassari-Olbia
In vista della realizzazione di tale importante infrastruttura IL COMUNE DI OZIERI ha
concordato con la Regione Sardegna , relativamente ai lotti 2, 3 e 4. i seguenti interventi, in
data 19 LUGLIO 2011, nella Conferenza dei servizi convocata a Ozieri dall'assessore dei
Lavori pubblici, Sebastiano Sannitu.
Lungo il tracciato sono previsti tre accessi alla città di Ozieri
Il primo accesso, lungo l’asse Olbia-Sassari, è quello relativo al quadrivio di Martis.
Relativamente a tale raccordo il sindaco di Ozieri Leonardo Ladu, ha fatto richiesta di
finanziamento e predisposizione del progetto esecutivo relativo al collegamento tra il
quadrivio di Martis-Chiaramonti e la circonvallazione per Pattada. L’assessore Sannitu ha
dichiarato che si procederà in tempi brevi a valutare la fattibilita' di tale importante opera, la
cui realizzazione faciliterà l’attraversamento della ferrovia e del Fiume, veri tappi per
l’accesso da Ozieri alla Sassari- Olbia in direzione nord.
Il secondo accesso è quello relativo al collegamento Figos-Chilivani.
Relativamente a tale raccordo il sindaco di Ozieri Leonardo Ladu, ha sottolineato come sia
necessario completare il tratto Chilivani-Mores-131, che si interrompe nel bivio per Ardara,
determinando situazioni di rischio, oltre che limitazione all’intenso traffico
commerciale.L’assessore ha comunicato di avere previsto un finanziamento di 2;5 milioni di
euro per la realizzazione di tale opera.
Il terzo accesso ridisegna completamente il collegamento con Ozieri in direzione Sassari,
prevedendo in zona Sant’Antioco, lo svincolo Ozieri-Sant’Antioco, in sostituzione di quello di
Mesu e Rios.
Tale svincolo garantirà da un lato il collegamento diretto con la basilica di Sant’Antioco e
dall’altro il collegamento verso Ozieri, raggiungendo l’attuale strada Chilivani Mesu e Rios,
all’altezza dell’attuale centrale elettrica.
Lo svincolo Ozieri-Sant’Antioco ha un grande valore simbolico e culturale, poiché collega
l’idea della città di Ozieri, con suo più importante monumento storico.
Le proposte formulate dal sindaco in sede di Conferenza, sono state elaborate dalla
Commissione Consiliare Urbanistica e Lavori Pubblici, col contributo di tutti i componenti di
maggioranza e di opposizione
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IMMOBILI TRASFERITI

Centro Intermodale di Chilivani
Il complesso immobiliare è situato nelle adiacenze della stazione delle FS di Chilivani,
comune di Ozieri (SS), località “Baldosa”, ed è composto da un fabbricato industriale –
comprendente magazzini-deposito (mq 1.312) con annessi locali per uffici (mq 270), rampe e
piani di carico (mq 354) e piazzale di pertinenza (mq 4.682) - dotato di impianti idrico
potabile, idrico antincendio, fognario per acque piovane, fognario per acque ref lue con
annesso depuratore, e impianti elettrico e telefonico; da un’area operativa costituita da
piazzali per la movimentazione e il carico e lo scarico delle merci e dal parco ferroviario (mq
38.365); da un raccordo ferroviario con la locale stazione delle FS fruibile sulla base di
apposito e separato disciplinare.
La Regione Sarda sta valutando l’opportunità
di trasferimento del bene al comune di Ozieri.

Caserma Manara
L’immobile è composto da vari fabbricati con area di pertinenza scoperta
Mq area
6.964,00
Mq sup coperta 3.178,00
Mc
22.246,00
Destinazione d’uso: caserma dell’esercito
Uso attuale: una minima parte è occupata dalla Guardia di Finanza
La Regione Sarda ha trasferito al comune una parte dei magazzini..

Su Padru
L’immobile è composto da un fabbricati con area di pertinenza scoperta
Mq area
790,00
Mq sup coperta 60,00
Mc
240,00
Destinazione d’uso: deposito militare
Uso attuale: inutilizzato
La Regione Sarda ha trasferito al comune
la proprietà dell’immobile..

Listincheddu
La Regione ha ceduto al Comune l’ex polveriera di LISTINCHEDU Si tratta di sei fabbricati di
diverse misure inserite in una grande area verde, per un totale di oltre mille metri quadrati di
superfici coperte. Caseggiati che si presentano integri nelle linee architettoniche e quindi
possono essere recuperati rispettando la loro caratteristica estetica e l’originalità dei
materiali. Certo bisognerà far fronte alle spese di recupero considerato che i locali si
presentano in una situazione di abbandono e con il degrado degli infissi e di alcune
murature. Inoltre alcuni locali sono stati oggetti di incendi. Si tratta di un vero e proprio parco
botanico che potrà essere recuperato e messo a disposizione della città Potrebbe nascere
un parco attrezzato alla periferia di Ozieri che permetterà di organizzare occasioni di
incontro, svago e per il tempo libero.
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