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PLUS 

AVVISO PUBBLICO  

INCLUDIS 

PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA  

DI PERSONE CON DISABILITA’ 
 

La Regione Sardegna ha pubblicato, a valere sull’Asse Inclusione sociale PO FSE 2014-2020 OT9 –Priorità I-Obiettivo specifico 9.2, Azione 9.2.1, 

l’Avviso Pubblico “Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità -INCLUDIS”  al fine di promuovere, su tutto il territorio regionale, 

la realizzazione di un sistema diffuso e articolato di servizi per l'accompagnamento al lavoro di persone con disabilità, volto al recupero delle capacità di 

socializzazione e, più in generale, ad un reinserimento sociale partecipato. Si intende così contribuire all’incremento dell’occupabilità e della 

partecipazione al mercato del lavoro attraverso lo sviluppo di percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva e di sostegno all’inserimento 

sociale e lavorativo di tali destinatari. 

Il Comune di Iglesias, in qualità di Ente Capofila del PLUS, al quale afferiscono i Comuni di Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore, Gonnesa, 

Iglesias, Musei e Villamassargia, ha aderito al bando Includis promosso dalla Regione Sardegna  attraverso una manifestazione di interesse rivolta ad  

enti pubblici e/o organizzazioni del terzo settore i quali si sono resi disponibili a  compartecipare alla progettazione e realizzazione di progetti di inclusione 

socio-lavorativa di persone non occupate che ricadano in una delle seguenti condizioni: 

- con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3 della L.104/92 ss.mm.ii.; 

- con disturbo mentale o dello spettro autistico in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze-Centri di Salute Mentale o UONPIA; 

- con disabilità mentale e/o psichica in carico ai servizi socio sanitari. 

Per ulteriori informazioni i cittadini interessati possono rivolgersi presso gli uffici di competenza di seguito indicati: 
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             Il Coordinatore del PLUS 

                  (Dott. Paolo Carta) 

ENTI OPERATORE DI RIFERIMENTO RIFERIMENTO TELEFONICO 

IGLESIAS Dott.ssa Deborah Loi Tel. 0781/274415 

DOMUSNOVAS Dott.ssa Anna Gioi Tel.0781/1863502 

GONNESA Dott.ssa Stefania Sechi 0781/4680341 

VILLAMASSARGIA Dott.ssa Maria Bonaria Porcedda 0781/7580246 

FLUMINIMAGGIORE Dott.ssa Bruna Meli 0781/5850203 

MUSEI Dott.ssa Cinzia Saba 0781/7281203 

BUGGERRU Dott.ssa Nicoletta Corda 0781/54303206 

CENTRO DI SALUTE MENTALE Dott.ssa Laura Mattiello 0781/3922370 

SERD Dott.ssa Marilena Balloco 0781/22330 

http://www.canstockphoto.it/umano-gruppo-persone-organizzazione-5711957.html

