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Scheda distrettuale: Affidamento familiare (sotto-misura 4.1) 

 

(Ai sensi della D.G.R. n. 136/2014, pag. 61 delle Linee Guida, in questa parte del documento sono 

rappresentate le singole Misure del Piano Sociale di Zona con i diversiinterventi e tipologie di spesa.Questa 

parte deve essere articolata secondo lo schema sotto riportato, del quale va rispettata l’articolazione 

numerica) 

 

 

1. TitoloSottomisura: Affidamento Familiare 

 

2. Tipologie di spese finanziate: 

Assegni di base x 

Sussidi integrativi                                               x 

Attività e servizi per la diffusione dell’affidamento familiare x 

 

3. Beneficiari finali: 

Minori in affidamento familiare; 

Famiglie affidatarie; 

 

4. Elenco dei servizi programmati (per ciascuno utilizzare il relativo file 

word:modulo_interventi_misura_4.1_ab  e modulo_interventi_misura_4.1_c): 

 

Assegni di base e sussidi integrativi 

Servizio distrettuale per la promozione dell’istituto dell’affidamento familiare 

 

5. Massimale di spesa 2014:  

€ 90.511,00. 
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6.  

Dotazione del fondo di governo e programmazione al 31/12/2013 relativo alla tipologia di finanziamento Regionale (FILE: fondo di programmazione 4.1). 

Piano sociale di zona 2014 (determinazione al 1.1.2014) 
 

Distretto  Aprilia Cisterna 
  

Misura 4.1 - Affidamento familiare 
  

“Fondo per la programmazione e il governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali“ 

 

     

 

Componenti del fondo Importo  

 

1 
Somme che costituiscono economie 
sui progetti conclusi o ancora in 
essere  € 27.754,93  

 

2 

Somme che  siano state accertate e 
per le quali non sussista un impegno 
con creditore certo a valere sui 
bilanci comunali o consortili   

 

3 
Somme che siano state assegnate 
dalla Regione Lazio ma non siano 
state ancora accertate   

 
4 

Somme da sottrarre quali 
anticipazioni   

 
5 Totale  Disponibile  € 27.754,93  

 

6a 

Somme che siano relative ad 
obbligazioni giuridicamente 
vincolanti in essere con scadenza 
anteriore al 31.12.2013  € 133.540,00  

 

6b 

Somme che siano relative ad 
obbligazioni giuridicamente 
vincolanti con scadenza successiva 
al 1.1.2014  € 92.820,68  

 
7 Totale generale (5+6a+6b)  € 254.115,61  

 



 Regione Lazio Modulo Interventi Misure 4  Annualità 2014 
 

8 

 

 

7. Quadro finanziario dei servizi previsti nella misura (FILE: misura_[scheda economico-finanziaria] 4.1). 

 

Misura  4.1 - Affidamento familiare 2014 
  Distretto  Aprilia Cisterna 

    

      SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA  

      

Elenco Interventi Quota regionale in € 

di cui Obbligazioni 
giuridicamente 

vincolanti assunte 
dopo il  

Cofinaziamento in € 
Costo Totale in 

€ % sul Totale 1.1.2014 

assegni di base e sussidi 
integrativi  €                   75.343,00     €              87.062,00   €       162.405,00  91% 

spazio affido  €                   15.168,00       €         15.168,00  9% 

TOTALE  €                   90.511,00   €                              -     €              87.062,00   €       177.573,00    
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1. TITOLO DELL’INTERVENTO 

Assegni di base e sussidi integrativi 

 

2. Continuità dell’intervento 

  Nuovo 

 X In continuità con servizio già attivato  

 
3.  Tipologia di servizio 

  LEPS 

 X Altri servizi: “Famiglia e minori – Affidamento familiare” 

 

4. Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il 

fabbisogno al quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di 

riferimento con particolare attenzione alle famiglie d’origine ed affidatarie 

ed ai minori fuori famiglia. 

La totalità dei minori in affido è disposta su disposizione del Tribunale per i Minorenni 

o del giudice tutelare presso il Tribunale Ordinario. Le motivazioni prevalenti che 

portano all'affidamento dei minori presso una famiglia sono riconducibili a problemi di 

condotta dei genitori e/o a specifiche situazioni di crisi delle relazioni familiari, 

connesse anche a problemi economici. Si segnalano, inoltre, situazioni più gravi in cui 

maltrattamenti ed incuria, violenze e stati di abbandono sono espressione del profondo 

disagio che alcuni minori vivono nel proprio ambiente familiare. 

Le famiglie di origine manifestano, prevalentemente, problematiche come: 

tossicodipendenza/alcolismo, separazioni coniugali, gravi situazioni economiche, 

comportamenti devianti che spesso assumono la fattispecie del reato. Sono famiglie in 

evidente stato di disagio e fragilità in cui le cui risorse educative e relazionali sono 

pregiudizievoli alla crescita del minore, con un notevole carico di problemi inerenti 

l’educazione dei figli, la gestione e l’organizzazione familiare.  

Le famiglie affidatarie sono individuate sia nell'ambito della famiglia allargata del minore 

stesso sia in nuclei familiari “altri”. In entrambi i casi le aspiranti famiglie affidatarie 

vengono valutate, formate e, successivamente, avvenuto l’abbinamento con il bambino, 

monitorate dagli operatori dei servizi sociali.  

Relativamente agli affidamenti intra-familiari si evidenziano le difficoltà, per gli attori 

coinvolti nel percorso di affidamento (soggetti affidatari e famiglia di origine), a 

rispettare tempi e limiti programmati nel rapporto con il minore affidato. 

Fondamentale per la buona riuscita dell’affidamento è il supporto dei servizi alle 

famiglie di origine ed affidatarie in termini di monitoraggio delle azioni progettuali, di 
soluzione delle problematiche emergenti e di rafforzamento di una corretta relazione 

con il minore preso in carico che ha il diritto ad essere adeguatamente preparato ed 

ascoltato; ad avere le informazioni necessarie alla comprensione del progetto che lo 

riguarda; a mantenere i rapporti con la propria famiglia d’origine e con la famiglia 

affidataria a conclusione del progetto di affidamento, laddove non vi siano motivazioni 

contrarie.  

Dati statistici distrettuali1: 

                                            
1 I dati statistici distrettuali sono quelli  riferiti al 31 dicembre 2013.  
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MINORI  FUORI FAMIGLIA NUMERO 

 AFFIDAMENTO FAMILIARE 38 

 CASA FAMIGLIA 39 

 GRUPPO APPARTAMENTO 11 

 COMUNITÀ ALLOGGIO  

 ALTRO  

TOTALE 88 

 

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni (modalità di 

individuazione delle famiglie affidatarie beneficiarie2, modalità di 

erogazione dei contributi3) 

I beneficiari sono individuati in relazione a quanto disposto nel “Regolamento 

distrettuale per l’affidamento familiare”, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale di Aprilia n. 91 del 29.12.2008. 

In osservanza al suddetto Regolamento gli affidatari debbono caratterizzarsi per: 

 capacità di instaurare con il minore un valido rapporto affettivo ed educativo 
funzionale alla sua maturazione; 

 adeguata integrazione sociale; 

 assenza di aspettative adottive nei confronti del minore in affido; 

 flessibilità al cambiamento e tolleranza alla frustrazione, con particolare riferimento 

ad esperienze di separazione; 

 rispetto per l'individualità dell'affidato e per i suoi modelli di vita culturali, sociali, 

religiosi; 

 capacità di osservazione dell'evoluzione del minore, con particolare riferimento alle 

condizioni psicofisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la 

famiglia di origine; 

 solidarietà nei confronti di persone appartenenti a contesti sociali, culturali, etnici 

diversi; 

 disponibilità a collaborare con le istituzioni ed a relazionarsi con la famiglia del 
minore; 

 garanzia che l’abitazione in cui viene accolto il minore sia organizzata in spazi idonei 

alle esigenze dello stesso. 

I contributi sono erogati secondo le modalità stabilite a livello distrettuale: i Comuni 

anticipano i contributi e li erogano, trimestralmente, nel rispetto del decreto sulla 

tracciabilità del denaro contante. 

Sono di seguito descritti i criteri di individuazione dell'entità del contributo ai sensi del 

Regolamento distrettuale per l'affidamento distrettuale: 

 l'assegno base prevede tre fasce di contribuzione: 

 € 300,00 mensili per gli affidatari con indicatore ISEE pari o inferiore ad € 

25.000,00; 

                                            
2 Indicare se tutte le famiglie e le persone singole affidatarie di minori, per i quali esiste un atto di 

affidamento della competente autorità giudiziaria, sono beneficiarie dei finanziamenti previsti nei piani di 

Sostegno Finanziario per l’Affidamento Familiare. 
3 La richiesta riguarda l’indicazione della periodicità di erogazione degli assegni di base ai nuclei affidatari 

(cadenza mensile, trimestrale o annuale), in base a quanto stabilito a livello di singolo distretto. 
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 € 210,00 mensili per gli affidatari con indicatore ISEE compreso tra € 25.000,01 ed 
€ 40.000,00; 

 € 150,00 mensili  per gli affidatari con indicatore ISEE superiore ad € 40.000,00. 

Il Regolamento distrettuale prevede, altresì, casi di maggiorazione all'assegno base nei 

seguenti casi: 

 maggiorazione del 50% per i minori con handicap documentato, affetti da malattia 
invalidante e/o che necessitino di cure mediche o riabilitative particolari; 

 maggiorazione del 25% per i minori entro i primi 18 mesi di vita; 

 maggiorazione del 25% per i minori adolescenti in età compresa tra 13 e 18 anni. 

É prevista, inoltre, l'erogazione di sussidi integrativi una tantum. 

 Preventivo delle risorse per gli assegni di base 

 Numero dei minori destinatari di assegno di base: 44 

 Valore assegno mensile: € 300,00 

 Totale: € 157.905,00 

 Preventivo delle risorse per i sussidi integrativi 
€ 4.500,00 

 

6. Obiettivi dell’intervento 

Garantire al minore che vive in un nucleo familiare caratterizzato da una situazione 

temporanea di difficoltà il diritto a vivere in una famiglia, con una conseguente 

diminuzione del ricorso all’istituzionalizzazione. Al minore è, pertanto, garantita la 

soddisfazione dei bisogni fondamentali per il suo sviluppo fisico, psichico ed affettivo, 

qualora la famiglia di origine si trovi nell’impossibilità di assicurarle, sia come strumento 

preventivo in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già 

conclamate, sia come intervento riparativo in situazioni di crisi. 

L’affidamento familiare ha inoltre lo scopo di consentire al minore, ogni volta che sia 

possibile, di recuperare e conservare il proprio passato, mantenendo i vincoli affettivi 

con la famiglia d’origine, per favorirne il rientro. 

 

7. Numero utenti nel 2013                                         |38| 

 

8. Utenza annuale prevista per il 2014                                     |50| 

Gli utenti in carico sono attualmente 44. Si considerano, però, ulteriori 6 eventuali 

nuovi affidamenti disposti dal Tribunale per i Minorenni di Roma e/o dal Giudice 

Tutelare presso il Tribunale Ordinario di Latina entro il 31.12.2014. 

 

9. Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

Tutta 

10. Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

Non esiste graduatoria distrettuale.  

11. Altri criteri di individuazione dell’utenza 

________________________________________________________________ 

12. Ente attuatore 
- Ente capofila del Distretto/Ambito   X 

- Altro Comune del Distretto (specificare __________________________)  
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13. Servizi sociali ed operatori coinvolti/operatori del Terzo Settore 

Si occupano dell'affido familiare gli operatori dei Servizi Sociali dei Comuni del 

Distretto socio-sanitario, coadiuvati dagli operatori del Servizio Sociale Professionale 

istituito a livello distrettuale. Oltre alle pratiche di carattere burocratico, gli operatori 

intervengono, sulla base di specifici progetti, per implementare azioni tese a stabilire 

percorsi di aiuto volti ad aumentare la comprensione delle dinamiche familiari in 

relazione agli eventi critici del ciclo di vita. L'intervento degli operatori si attiva anche 

per fornire un supporto significativo all’accettazione ed all’elaborazione 
dell’ambivalenza dei vissuti emozionali che l’esperienza di affido famigliare può attivare. 

L'unica realtà del Terzo Settore operante nel campo dell’affidamento familiare, a livello 

distrettuale, è rappresentata dal Consultorio Diocesano, con sede in Aprilia, organismo 

onlus che svolge un'attività di promozione, sostegno e formazione delle famiglie 

affidatarie. Esso rappresenta una risorsa utile nello specifico per il Servizio Sociale del 

Comune di Aprilia essendo collocata sul territorio apriliano. 

 

14. Personale coinvolto  

- Amministrativi |0|0|3| 

- Assistenti sociali |0|0|7| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi                                                                                          |0|0|4| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |0|0|6| 

- Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

- Volontari |_|_|_| 

- Mediatori culturali |_|_|_| 

- Altre figure (specificare __________________________________) |_|_|_| 

 

15. In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del 

servizio? 

 Incremento nel numero degli affidamenti familiari rispetto a quelli attuali attraverso 
il reperimento di famiglie affidatarie in cui sia “coniugato” l’aspetto solidaristico e 

motivazionale con quello di adeguatezza alla difficoltà del compito; 

 miglioramento della cura e dell’accompagnamento dei minori, delle famiglie 

affidatarie e delle famiglie di origine; 

 coinvolgimento della famiglia affidataria nel progetto di affido, soprattutto nella fase 

di avvio e di conclusione; 

 recupero delle competenze genitoriali attraverso opportuni interventi di 

mediazione. 

  

16 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?  

 Superamento del senso di isolamento delle famiglie affidatarie attive; 

 recupero della famiglia di origine in tempi coordinati alle esigenze del minore e 

della famiglia accogliente. 

 

17. Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, 

giudiziarie, etc., con specifica delle singole modalità di integrazione. 
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Esistenza di una rete informale strutturatasi su rapporti sinergici e di collaborazione 

proficua: ciascuna istituzione “partecipa” alla rete in relazione alle specifiche 

competenze sul singolo caso/progetto individualizzato. 
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18. Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti 

 

 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale 

finanziamento 
 Provinciale Comunale Asl 

Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

     

Costo di funzionamento e gestione 

      

Costo di struttura e di 

mantenimento 

      

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

(n. 44 minori) 

 

€75.343,00 

 (n. 44 minori) 

 

€ 87.062,00 

   

€ 162.405,00 

TOTALE 

 

€ 75.343,00 

  

€ 87.062,00 

   

€ 162.405,00 
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1. TITOLO DELL’INTERVENTO  

Servizio distrettuale per la promozione dell'istituto dell'affidamento 

familiare: Spazio Affido 4 

 

Progetto programmato: 

Spazio Affido: attività e servizi per il sostegno e la diffusione dell’Affidamento familiare  

 
2. Continuità dell’intervento 

 x Nuovo 

  In continuità con servizio già attivato  

3.  Tipologia di servizio 

  LEPS 

 x Altri Servizi promozione (specificare) 

4. Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il 

fabbisogno al quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di 

riferimento. 

Le azioni previste dal servizio integrano gli interventi erogati dai Servizi Sociali 

comunali  finalizzati al sostegno, anche economico, delle famiglie affidatarie, alla tutela 

del prioritario diritto all’assistenza e alla cura del minore, nonché al supporto sociale, 

relazionale e psicologico delle famiglie d’origine. L’ambito territoriale di erogazione 

degli interventi previsti dal servizio è quello del Distretto socio-sanitario LT/1 che 

comprende i Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima.  

Gli interventi integrativi consistono in attività di sensibilizzazione e informazione della 

cittadinanza sulle tematiche dell'affidamento familiare, nella promozione e realizzazione 

di percorsi formativi per quelle famiglie che si rendono disponibili all'affidamento 

familiare, nella promozione e gestione di gruppi di condivisione e di sostegno per le 

famiglie affidatarie di minori. 

5. Descrizione delle attività previste   

Nella corrente annualità viene dato avvio agli interventi previsti dal Servizio 

distrettuale Spazio Affido, nello specifico: 

 coinvolgimento delle reti territoriali e avvio della collaborazione con enti pubblici e 
privati concernenti le caratteristiche degli interventi da realizzare e i suoi obiettivi; 

 ideazione , programmazione e avvio della campagna di sensibilizzazione e 

informazione della cittadinanza attraverso realizzazione di materiale pubblicitario e 

informativo, redazione di articoli su quotidiani e periodici, incontri tematici e di 

approfondimento, incontri nelle scuole e iniziative di carattere sociale e culturale 

che promuovano il tema dell'affidamento familiare; 

                                            
4 Compilare una scheda per ciascun progetto. Indicare a quale tipologia fa riferimento 
tra quelle previste dalla sottomisura 4.1 al punto 3 lettere dalla a) alla i). 
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 programmazione degli interventi di formazione delle famiglie e di gruppi di 
sostegno di mutuo, auto-aiuto (gli interventi si prevede vengano realizzati nel corso 

del primo semestre dell'anno 2015). 

6. Obiettivi dell’intervento 

 Informare e sensibilizzare la popolazione del territorio del Distretto socio sanitario 

1 AUSL, sull’istituto dell’affido familiare utilizzando al meglio le risorse e le 

esperienze già esistenti; ricercando nuove strategie per il reperimento di ulteriori 

famiglie affidatarie attraverso il confronto e lo scambio di esperienze, in sinergie tra 

i Comuni e la rete solidale delle Associazioni, della scuola e di tutte le Agenzie 

educative significative, presenti nel Distretto; 

 Selezionare e formare gli aspiranti affidatari con un percorso specifico, strutturato 
che tenga conto di una maturazione psicologica relazionale, educativa pedagogica e 

sociale; 

 Sostenere e accompagnare le famiglie affidatarie con interventi mirati durante tutto 

il percorso dell’affidamento nelle sue diverse fasi operative; 

 Offrire sostegno alle famiglie affidatarie già in essere attraverso la costituzione di 
gruppi di auto – mutuo aiuto; 

 Offrire servizi di mediazione tra le famiglie biologiche e le famiglie affidatarie. 

7.  Numero soggetti coinvolti nel 2013     |_|_|_|_| 

______________________________________________________________ 

8.  Numero soggetti coinvolti nell’attività  progettuale 2014  

 |_|_|_|_| 

attività informative e di sensibilizzazione     500 

attività formative        50 

attività di mutuo aiuto        40 

9.   Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   x 

- Altro Comune del Distretto (specificare _________________________)  

10. Servizi sociali ed operatori coinvolti/Operatori del terzo settore 

 attività di programmazione degli interventi : Servizi sociali del Comune di Aprilia, 

 attività di gestione operativa del servizio: sede dell'ente gestore sita in Cisterna di 

Latina, 

 attività di sensibilizzazione/informazione: sedi da definire nell'ambito del territorio 
del Distretto, 

 attività di formazione e mutuo/aiuo: sedi da definire nell'ambito del territorio del 

Distretto, 

11. Personale coinvolto  
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- Amministrativi |_|_|_| 

- Assistenti sociali |1|_|_| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |_|_|_| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |1|_|_| 

- Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

- Volontari |_|_|_| 
- Mediatori culturali |_|_|_| 

- Altre figure (specificare __________________________________) |_|_|_| 

 

anno 2014 con riferimento alla realizzazione delle attività previste (punto 5) si 

prevedono: 480/h di attività su 16 settimane , per un costo complessivo di € 15.168,00. 

12. In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del 

servizio?  

Il tavolo tecnico dell'Ufficio di Piano è individuato come Gruppo Responsabile del 

monitoraggio e della valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. 

Oggetto specifico della valutazione: 

 efficacia delle attività informative svolte sul territorio; 

 completezza delle informazioni fornite e numero delle persone / famiglie contattate 
e coinvolte; 

 processo di rafforzamento delle reti di sostegno con gli agenti territoriali di servizi 

socio-sanitari ed educativi; 

 livello di integrazione delle attività realizzate con gli interventi istituzionali già 
erogati; 

 verifica dell'andamento delle singole azioni programmate anche con riferimento alla 

soddisfazione dell'utenza. 

 

13. Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?  

 

Intervento alla prima annualità di programmazione   

14. Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, 

giudiziarie, etc., con specifica delle singole modalità di integrazione. 

Intervento alla prima annualità di programmazione   
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22. Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti 

 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale finanziamento 

 

 

€ 9.316,80 

 

 Provinciale Comunale Asl 
Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

 

€ 9.316,80 

    

Costo di funzionamento e gestione 

 

€ 5.851,20 

     

€ 5.851,20 

Costo di struttura e di mantenimento 

      

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

      

Totale 
€ 15.168,00     € 15.168,00 
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Scheda distrettuale: Sostegno agli oneri relativi ai minori inseriti in strutture di tipo 

familiare (sotto-misura 4.2) 

 

(Ai sensi della D.G.R. n. 136/2014, pag. 61 delle Linee Guida, in questa parte del documento sono 

rappresentate le singole Misure del Piano Sociale di Zona con i diversiinterventi e tipologie di spesa.Questa 

parte deve essere articolata secondo lo schema sotto riportato, del quale va rispettata l’articolazione 

numerica) 

 

1. TitoloSottomisura: Sostegno agli oneri relativi ai minori inseriti in strutture di tipo familiare. 

 

2. Tipologie di spese finanziate: 

Collocamento di minori in situazione di grave disagio presso strutture residenziali di tipo familiare. 

 

3. Beneficiari finali: 

 minori soggetti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, civile o penale, per i quali sia 

indispensabile un intervento di accoglienza protetta; 

 minori in situazione di disagio grave e permanente, anche a seguito di attivazione di interventi a 
carattere socio-educativo nei confronti del medesimi e dei nuclei familiari di appartenenza. 

 

4. Elenco dei servizi programmati (utilizzare il relativo file word:modulo_interventi_misura_4.2): 

Sostegno agli oneri relativi ai minori inseriti in strutture di tipo familiare 

 

5. Massimale di spesa 2014:  

€ 158.395,00. 

 

6. Dotazione del fondo di governo e programmazione al 31/12/2013 relativo alla tipologia di 

finanziamento regionale5. 

€ 0,00 

 

                                            
5 Non compilare per questa sottomisura 
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7. Quadro finanziario dei servizi previsti nella misura (FILE: misura_[scheda economico-finanziaria] 4.2). 

 

Misura  
4.2 - Sostegno agli oneri relativi ai minori 
inseriti in strutture di tipo familiare 2014 

  Distretto  Aprilia Cisterna 
    

      SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA  

      

Elenco Interventi Quota regionale in € 

di cui Obbligazioni 
giuridicamente 

vincolanti assunte 
dopo il  

Cofinaziamento in € 
Costo Totale in 

€ % sul Totale 1.1.2014 

sostegno agli oneri relativi ai 
minori inseriti in strutture di tipo 
familiare  €                 158.395,00     €             985.147,31   €    1.143.542,31  100% 

         €                    -    0% 

         €                    -    0% 

         €                    -    0% 

TOTALE  €                 158.395,00   €                              -     €             985.147,31   €    1.143.542,31    
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1. TITOLO DELL’INTERVENTO 

Sostegno agli oneri relativi ai minori inseriti in strutture di tipo familiare 

 

2. Continuità dell’intervento 

 X Nuovo 

  In continuità con servizio già attivato  

 

3.  Tipologia di servizio 
  LEPS 

 X  Altri Servizi: “Famiglia e minori” 

 

4. Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il 

fabbisogno al quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di 

riferimento 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

Le strutture residenziali di tipo familiare per minori sono strutture socio-educative che 

accolgono minori che si trovino in uno stato di temporaneo abbandono; e/o con gravi 

problemi del nucleo familiare, quali: trascuratezza educativa e affettiva, grave svantaggio 

socio-culturale, disadattamento, deprivazione, violenze; minori soggetti a procedimento 

penale.  

Tali strutture di tipo familiare hanno caratteristiche funzionali ed organizzative 

orientate al modello relazionale della famiglia e mirano alla prevenzione ed al recupero 

dei minori in esse inserite attraverso attività e servizi socio-educativi, culturali e 

ricreativi che si prefiggono i seguenti scopi: 

 offrire un contesto in cui i soggetti accolti vengano sostenuti nel cammino di 
crescita ed evoluzione psico-affettiva, attraverso la costruzione di adeguate 

relazioni educative con persone significative; 

 realizzare un modello di convivenza di vita di tipo familiare; 

 attuare un servizio di pronta accoglienza nel quale i minori possano essere ospitati 

per un periodo di tempo variabile; 

 curare l’eventuale completamento degli studi o l’inserimento nel mondo del lavoro; 

 monitorare i rapporti delle ospiti con gli Enti preposti alla loro tutela (Servizi 

Sociali, Procure, Tribunali) e con le famiglie di origine, laddove possibile; 

 collaborare con le realtà presenti sul territorio mediante un lavoro di rete; 

 programmare e creare le migliori condizioni di reinserimento del minore in 

collaborazione con il Servizio Sociale e la famiglia di origine, ove possibile. 

 

6.  Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale X 

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

  

7.  Tipologia di utenza 
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 Minori  soggetti  a  provvedimenti dell’autorità giudiziaria, civile o penale, per i quali 
sia indispensabile un intervento di accoglienza protetta; 

 minori in situazione di disagio grave e permanente, anche a seguito di attivazione di 

interventi a carattere socio-educativo nei confronti del medesimi e dei nuclei 

familiari di appartenenza. 

 

8.  Obiettivi dell’intervento 

Il collocamento in una struttura residenziale di tipo familiare permette di allontanare il 

minore da situazioni conflittuali e/o non tutelanti, allo scopo di cercare di attribuire 

significati nuovi alle relazioni interpersonali da cui il minore proviene e di cui fa parte. 

L'obiettivo ultimo é quello di accompagnare, laddove possibile, il rientro del minore 

nella famiglia di origine (in caso di risoluzione dei motivi che hanno determinato l’affido 

dello stesso alla struttura), attivando e coinvolgendo le risorse presenti all'interno della 

famiglia e che possono avere un “giusto” ruolo nell’ambito del progetto di vita del 

minore. 
9.        Strutture 

Tipologia struttura Capacità di 

accoglienza 

n. utenti 

Gruppo appartamento  22 

Casa famiglia  15 

Comunità alloggio  7 

Comunità di pronta accoglienza                   5 

Strutture semiresidenziali (specificare)  0 

Altro (specificare  2 

 
 

9.1  Atto/i di autorizzazione al funzionamento delle strutture ai sensi 

della L.R. n. 41/2003 

STRUTTURE AUTORIZZAZIONI 

Casa Famiglia   

“Myriam” – Guidonia (RM) 

N. 31406 del 21.04.2009 

“Mater Amabilis” 

Lido dei Pini  - Anzio (RM) 

N. 47242 del 03.12.2003 

“Utopia” Società cooperativa 

sociale 

località Acquaviva – Cagli 

(Pesaro Urbino) 

N. 1/2012 

Gruppo appartamento 

“Le Conchiglie” 

Nettuno (RM) 

N. 22743 del 25.09.2008 

“Casa del Bambino Pio XII” 

Pontinia (LT) 

N. 152/sett.2° del 29.12.2009 

Gruppo Appartamento 

“Noemi” - Roma 

Determinazione 201 del 09.02.2010  

Prot. n. 10239 del 09.02.2010 

Euromed “La Pergola” 

Centro residenziale per 

Minori 

N. 8052 del 20.2.2012 

N. 26657 del 24.6.2011 
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Cisterna di Latina (LT) 

Gruppo appartamento 

società “Utopia 2000” – 

società cooperativa sociale 

onlus – Bassiano (LT) 

Comune di Bassiano (LT) prot. n. 4703 

del 31.12.2008 

Comunità residenziale per 

bambini con genitore 

“Utopia” – Gualdo Cattaneo 

(Perugia) 

Comune di Gualdo Cattaneo (Perugia) 

prot. 8016 del 20.08.2013  

Centro “Donna Lilith” – 

Latina* 

 

Casa Famiglia “Raggio di 

sole” – Frascati (RM)* 

 

“Il girotondo” – “La Casa di 

Caterina” – Velletri (RM)* 

 

“Il girotondo” – “La Casa di 

Cristina” – Velletri (RM)* 

 

“Il girotondo” – “Il Grembo” 
– Velletri (RM)* 

 

“L'accoglienza - Casa di Chala e 

Andrea” – Roma* 

 

“Il ponte” Centro di solidarietà onlus 

– Civitavecchia (RM)* 

 

“Le ali della fenice” – Casa rifugio 

“Crisalide” – Terracina (LT)* 

 

Istituto Casa Famiglia “Villa San 

Francesco” – Roma* 

 

Istituto evangelico “Betania Emmaus” 

Roma* 

 

“Parsec” cooperativa sociale – Roma  

Comunità residenziale per bambini 

con genitore – Gualdo Cattaneo 

(Perugia) 

 

*In attesa di comunicazione atti autorizzativi 

 

9.2      Natura della strutture     Pubblica         Privata X 

10.   Nome e sede delle strutture che erogano il servizio e/o dell’attività  

 “Casa del Bambino Pio XII” - Pontinia (LT) 

 Gruppo appartamento “Le conchiglie” - Nettuno (RM) 

 “Mater Amabilis” Lido dei Pini – Anzio (RM)   

 “Utopia” società Cooperativa sociale – località Acquaviva – Cagli (Pesaro Urbino) 

 Euromed “La pergola” Centro residenziale per minori - Cisterna di Latina (LT) 

 Comunità alloggio “Kiribu” (Torino) 

 “Utopia 2000” – Società cooperativa sociale onlus – Bassiano (LT) 

 “Il girotondo” - società cooperativa sociale onlus - "La Casa di Caterina" – Velletri 

(RM) 
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 Il girotondo” - società cooperativa sociale onlus - "La Casa di Cristina" – Velletri 
(RM) 

 “Il girotondo” - società cooperativa sociale onlus - "Il grembo" – Velletri (RM) 

 “L'accoglienza - Casa di Chala e Andrea” - Roma 

 “Il ponte” Centro di solidarietà onlus – Civitavecchia (RM) 

 “Le ali della fenice” – società cooperativa sociale - Casa rifugio “Crisalide” – 

Terracina (LT) 

 Istituto Casa Famiglia “Villa San Francesco” - Roma 

 Istituto evangelico “Betania Emmaus” - Roma 

 “Parsec” cooperativa sociale – Roma 

 Comunità residenziale per bambini con genitore – Gualdo Cattaneo (Perugia) 

 Casa Famiglia  “Myriam” – Guidonia (RM) 

 Gruppo Appartamento “Noemi” – Roma 
 

11.  Numero utenti nel 2013 a livello distrettuale    |5|1| 

 

11.1    Numero di utenti nel 2013 suddivisi per fasce d’età 

Utenti n. 

0-2 06 

3-6 05 

7-11 11 

12-18 29 

 

11.2   Numero minori accolti in struttura con la madre       |0|9| 

 

11.3   Numero utenti nel 2013 suddivisi per Comune     

Aprilia                                                                                 |3|0| 

Cisterna di Latina                                                                               |2|1| 

Cori                                                                                                    |0|0| 

Rocca Massima                                                                               |0|0| 

 

12. Utenza annuale complessiva prevista nel 2014      |5|6| 
12.1   Numero di nuovi inserimenti al 30 aprile 2014               |1|1| 

12.2    Numero di ulteriori inserimenti previsti nel 2014               |0|7| 

13.     Tempi di permanenza in struttura 

Durata n. 

Inferiore ad un anno 27 

Da 1 a due 11 

Da due a tre 11 

Oltre i tre anni 0 

 

14. Attività previste finalizzate alla riduzione dei tempi di collocamento in 

struttura 

 Presa in carico, da parte del Servizio Sociale comunale territorialmente 

competente, della complessità degli interventi da svolgere per ciascun caso: dalla 

presa in carico alla dimissione, con opportuni interventi sulle diverse forme di 
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disagio assistenziale e relazionale che caratterizzano la famiglia, la coppia 

genitoriale, il minore; 

 sostegno alla famiglia di origine attraverso interventi psico-sociali integrati; 

 adozione di strumenti operativi condivisi e rafforzamento delle forme di dialogo e 

di interazione tra servizi sociali, sanitari e scolastici; 

 sostegno alla genitorialità. 
 

15. Previsione della quota di risorse eventualmente impiegate per il 

passaggio dall’accoglienza in struttura all’affidamento familiare 

________________________________________________________________ 

16.  Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   x 

- Altro Comune del Distretto (specificare __________________________  

 

17. Personale coinvolto  

- Amministrativi |0|0|5| 

- Assistenti sociali |0|0|7| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |0|0|4| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |0|0|3| 

- Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

- Volontari |_|_|_| 

- Mediatori culturali |_|_|_| 

- Altre figure (mediatore familiare) |0|0|3| 

 

18.    Natura della prescrittività dell’intervento  

Provvedimento autorità giudiziaria minorile n. 

DPR 448/98 01 

Art. 403 C.C. 35 

Art. 37 L. 184/83 minori stranieri non accompagnati 10* 

Rientro in struttura da affidamento familiare 03 

Rientro in struttura da fallimento adottivo 0 

*N. 01 minore straniero non accompagnato preso in fragranza di reato, inserito in 

struttura e fuggito dopo 2 giorni non è stato incluso nella tabella. 

 

19. In base a quali indicatori vengono verificate e valutate l’appropriatezza 

e la qualità del servizio?  

 Messa in atto di interventi tempestivi di protezione, cura, riparazione a favore di 
bambini ed adolescenti in situazioni di grave pregiudizio; 

 attuazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato), strumento di valutazione, 

programmazione e verifica delle prestazioni rivolte al minore collocato 

temporaneamente fuori dalla famiglia e concordato in stretta sinergia con i Servizi 

Sociali comunali invianti; 

 capacità degli operatori della comunità, indipendentemente dalla sua tipologia 
strutturale, di essere portatori di competenze specifiche di carattere educativo e 

pedagogico da utilizzare nella relazione con il minore ed in relazione al rapporto 



Regione Lazio modulo interventi Misura 4  Annualità 2014 
 

26 

 

con le famiglie di origine; di mettersi in rete con i servizi del territorio; di copro-

gettare con il servizio inviante; 

 durata del collocamento in struttura. 
 

20.   Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- No                                                                                                           X 

 

21. Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, 

giudiziarie, etc., con specifica delle singole modalità di integrazione. 

Esistenza di una rete, non formalizzata da protocollo operativi, tra servizi sociali, 

sanitari, istituzioni scolastiche e giudiziarie finalizzata alla costruzione di interventi 

individualizzati e, pertanto, funzionali alle esigenze di ogni singolo caso. 

 

22. Complementarietà/accessorietà degli interventi rispetto a quelli previsti 

nella misura 1.1 

Il Servizio Sociale professionale per minori, su attuazione delle disposizioni 

dell’Autorità Giudiziaria, effettua le dovute indagini socio-ambientali e familiari sui 

minori a rischio e sui componenti il nucleo familiare; procede all’individuazione ed al 

collocamento di minori in strutture residenziali; predispone il PEI; attua attività di 

“vigilanza” sui progetti individuali e/o familiari realizzati a favore di minori e/o adulti 

(genitori, coppia genitoriale, affidatari, etc). 
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23. Finanziamenti e cofinanziamenti previsti 
 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale finanziamento 

 Provinciale Comunale Asl 
Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

     

Costo di funzionamento e gestione 

      

Costo di struttura e di mantenimento 

      

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

 

€ 158.395,00 

  

€ 1.041.594,96 

   

€ 1.199.989,96 

TOTALE 
€ 158.395,00  € 1.041.594,96   € 1.199.989,96 
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Scheda distrettuale: Interventi per la tutela dei minori (sotto-misura 4.3) 

 

(Ai sensi della D.G.R. n. 136/2014, pag. 61 delle Linee Guida, in questa parte del documento sono 

rappresentate le singole Misure del Piano Sociale di Zona con i diversiinterventi e tipologie di spesa.Questa 

parte deve essere articolata secondo lo schema sotto riportato, del quale va rispettata l’articolazione 

numerica) 

 

1. TitoloSottomisura: Interventi per la tutela dei minori 
 

2. Tipologie di spese finanziate: 

Gestione di gruppi appartamento      

Interventi per la tutela dei minori:   

a) Azioni di prevenzione e informazione    

b) Assistenza domiciliare educativa   x 

c) Servizio di “ascolto protetto del minore”   

d) Equipe specializzate integrate per la riabilitazione   

 

3. Beneficiari finali: 

minori segnalati dall’Autorità Giudiziaria; 

minori segnalati dai competenti servizi ASL o dai Centri accreditati; 

minori provenienti da contesti familiari multiproblematici. 

 

4. Elenco dei servizi programmati (per ciascuno utilizzare i file word Modulo_interventi_misura_4.3_a e 

Modulo_interventi_misura_4.3_b): 

interventi di assistenza domiciliare educativi presso nuclei familiari con alto grado di disagio socio-

relazionale. 

 

5. Massimale di spesa 2014:  
€ 59.112,00. 

 

6. Dotazione del fondo di governo e programmazione al 31/12/2013 relativo alla tipologia di 

finanziamento Regionale6 

 

€ 27.371,00 (risorse stanziate con Determinazione regionale n. B04147 del 23/9/2013) 

 

                                            
6  Non compilare per questa sottomisura 
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7. Quadro finanziario dei servizi previsti nella misura (FILE: misura_[scheda economico-finanziaria] 4.3). 

 

Misura  4.3 - Interventi per la tutela dei minori 2014 
  Distretto  Aprilia Cisterna 

    

      SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA  

      

Elenco Interventi Quota regionale in € 

di cui Obbligazioni 
giuridicamente 

vincolanti assunte 
dopo il  

Cofinaziamento in € 
Costo Totale in 

€ % sul Totale 1.1.2014 

assistenza domicialiare 
educativa / home visiting  €                   59.112,00     €                          -     €         59.112,00  100% 

         €                    -    0% 

TOTALE  €                   59.112,00   €                              -     €                          -     €         59.112,00    
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1. TITOLO DELL’INTERVENTO  

 

Assistenza domiciliare educatica / home visiting 

Reti territoriali per la  promozione di interventi a tutela  dei minori vittime di 

maltrattamenti e abusi7. 

 
Interventi per la tutela dei minori:   

a) Azioni di prevenzione e informazione   

b) Assistenza domiciliare educativa   X 

c) Servizio di “ascolto protetto del minore”   

d) Equipe specializzate integrate per la riabilitazione   

 

2. Continuità dell’intervento 

 X Nuovo 

  In continuità con servizio già attivato  

 

3.  Tipologia di servizio 

  LEPS 

 X Altri servizi: Assistenza domiciliare educativi presso nuclei familiari con alto 

grado di disagio socio-relazionale. 

 

4. Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il 

fabbisogno al quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di 

riferimento 

Gli interventi di Home Visiting rappresentano una realtà significativa nella rete dei 

servizi utili ad identificare e supportare famiglie con bambini ad alto rischio, 

connotandosi nell’ambito della prevenzione secondaria. L’obiettivo è, infatti, volto a 

prevenire condizioni che non si sono ancora verificate, a fronte di significativi fattori di 

rischio (condizioni socio-ambientali di notevole svantaggio; depressione ed ansia 

genitoriale, in particolar modo della madre; conflitti coniugali significativi; violenze 

domestiche; detenzione, tossicodipendenza, alcoolismo di un componente del nucleo 

familiare; etc.), intervenendo al fine di aumentare le probabilità di sviluppo normale dei 

minori coinvolti e di promuovere fattori protettivi nella genitorialità. L’intervento 

preventivo dell’home visitor mira infatti all’aumento della responsività e della sensibilità 

del caregiver al fine di favorire un attaccamento sicuro, come fattore protettivo per lo 

sviluppo, ed alla promozione di uno stile educativo incentrato su comportamenti pro-
sociali. 

L’Assistenza Domiciliare Educativa ai Minori ha quindi permesso, negli anni, di evitare 

l’allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare perché ha operato 

intensamente, e “fino a prova contraria”, per la recuperabilità delle capacità genitoriali 

e l’autonomia nella gestione delle funzioni educative e di cura.  

Il servizio di Home Visiting si qualifica come intervento di servizio alla persona che si 

esplica: 

                                            
7
Compilare una scheda per ciascuno degli interventi programmati, previsti dalla sottomisura 4.3 punto 2 

lettere a), b), c) e d). 
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 direttamente con il minore per accompagnare, promuovere e tutelare le sue 

risorse personali verso la costruzione di una personalità armonica e capace di 

affrontare le sfide tipiche delle tappe dell'età evolutiva; 

 a sostegno della famiglia per promuovere le capacità genitoriali e l'assunzione delle 

responsabilità di cura ed educative, salvaguardando o recuperando quanto più 

possibile la qualità del rapporto genitori-figli e la permanenza del minore nel 

proprio nucleo familiare. 

 

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

Con riferimento ai destinatari, le attività svolte dall'educatore professionale sono di 

seguito rappresentate: 

 interventi educativi rivolti direttamente al minore con l'obiettivo di sostenerlo ed 
aiutarlo nei rapporti con i membri del nucleo familiare e del contesto socio – 

ambientale di riferimento, per favorire il suo sviluppo personale e permettergli di 

maturare ed esprimere tutte le sue potenzialità; 

 interventi di sostegno alla famiglia nello svolgimento delle sue funzioni educative e 

di cura attraverso: 

- l'educazione all'ascolto ed alla comprensione dei bisogni del minore; 

- la definizione condivisa e la reciproca osservazione delle regole educative; 

- la funzione di mediazione delle relazioni familiari; 

- la funzione di stimolo e traduzione pratica nella gestione delle risorse e 
dell'organizzazione familiare dei principi educativi e del rispetto dei componenti il 

nucleo familiare; 

 attività di coordinamento e di mediazione con le agenzie educative e ricreative del 

territorio: 

 con la scuola l'azione si sviluppa nell’eventuale definizione di un progetto 

individualizzato di sostegno all'apprendimento e nel favorire e promuovere 

l’interessamento dei genitori relativamente all'andamento scolastico dei loro figli; 

 interventi tesi a favorire la partecipazione del minore ad attività ludico-ricreative, 

sportive e culturali e la sua integrazione/appartenenza a gruppi di pari; 

 interventi di promozione e sostegno dell'autonomia dei genitori nell'accesso a 

prestazioni e servizi socio-sanitari e funzione di collegamento con la rete dei 

servizi. La funzione dell'educatore quale mediatore della comunicazione può essere 

in tali casi fondamentale; 

 attività connesse alle funzioni di tutela: 
- osservazione e monitoraggio dell'adeguatezza delle funzioni genitoriali; 

- sorveglianza della soglia di rischio per il minore. 

 

L’home visitor ha, quindi, per quanto sopra descritto, una funzione ausiliaria, e talvolta 

vicariante, che stimola lo sviluppo delle potenzialità attraverso l'esempio e la possibilità 

di identificazione.  

L’educatore, infatti, di fatto, nei confronti del minore svolge compiti di sostegno psico-

emotivo ed affettivo, strumentale ed informativo, garantendo l'accoglienza del suo 

bisogno/disagio; fornendo un contributo alla sua crescita, un aiuto nella comprensione 

degli eventi ed una collaborazione allo svolgimento di compiti pratici. L'educatore 

lavora con il minore affinché egli possa utilizzare altrove e con altri ciò che apprende e 

sperimenta, rappresentando un’opportunità che consenta al minore di vivere meglio sé 

stesso in un certo periodo della propria storia e in ciò che costituisce il proprio 
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mondo: la famiglia, la scuola, i compagni, etc. per riuscire, in un secondo momento, a 

riprodurre le medesime modalità in altri contesti ed ambiti di vita. 

Attraverso l’home visitor, inoltre, è possibile osservare i contesti familiari da vicino, 

individuando quindi i nodi problematici e permettendo agli operatori sociali di 

elaborare progetti sempre più personalizzati. 

Il servizio di cui al presente modulo andrà a potenziare gli interventi dello stesso tipo 

già erogati attraverso il Servizio Sociale Professionale per minori, permettendo, 
pertanto, l’accesso alle liste di attesa per n. 15 utenti. 

 

6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale X 

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

    

7.  Tipologia di utenza 

 Minori segnalati dall’Autorità Giudiziaria; 

 minori segnalati dai competenti servizi ASL o dai Centri accreditati; 

 minori provenienti da contesti familiari multiproblematici. 

 

8.  Obiettivi dell’intervento 

L’home Visiting è un sostegno alle funzioni educative familiari offerto alle famiglie, in 

modo individuale e limitato nel tempo, per particolari momenti di problematicità 

familiare ed all’interno di un progetto socio-educativo atto a sostenere i diritti del 

minore e le responsabilità genitoriali.  

In un’ottica di prevenzione il servizio ha come finalità principale quella di sostenere il 

ruolo educativo primario della famiglia, garantendo un supporto educativo a minori con 

problematiche di socializzazione, crescita individuale, disagio socio-familiare per 

favorirne un armonico sviluppo senza allontanarli dal proprio ambiente di vita. 

Il ventaglio delle situazioni di disagio familiare e l'intensità del rischio per il minore 

possono, tuttavia, variare anche molto nelle diverse situazioni determinando gli 

obiettivi dell'intervento, di seguito descritti, e l’entità dell’intervento (numero di ore 

settimanali, durata dell’intervento, periodicità): 
a) sostegno educativo alla cura e all'accudimento del minore; 

b) promozione/sostegno all'autonomia del/i genitori nell'accesso a prestazioni e 

servizi sanitari e socio-sanitari in favore dei loro figli; 

c) prevenzione dell'insuccesso scolastico; 

d) promozione alla socializzazione; 

e) mediazione delle dinamiche educative e relazionali interne al nucleo; 

f) monitoraggio delle funzioni genitoriali; 

g) protezione e tutela del minore. 

 

9.  Numero utenti nel 2013     |7|0|  

 

10.  Utenza annuale prevista per il 2014     |4|6|   

- Aprilia: n. 17 interventi ADEM attivi / n. 07 da attivare 

- Cori: n. 15 interventi ADEM attivi / n. 07 da attivare 
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11.   Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

Il servizio risponde ad un’utenza sottodimensionata rispetto al fabbisogno rilevato nelle 

liste di attesa presenti in ciascun Comune del Distretto.  

 

12.   Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

No. 

 
12.1   Altri criteri di individuazione dell’utenza 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

13. Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito     X 

- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________) 

  

14. Soggetto erogatore del servizio 

Il servizio di assistenza domiciliare educativa è erogato dal “Consorzio Parsifal”, con 

sede a Frosinone in viale Giuseppe Mazzini n. 25, a cui è stato appaltato il “Servizio 

sociale professionale per minori” che, tramite gli educatori professionali, garantisce gli 

interventi domiciliari di cui al presente modulo. 

 

14.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

Affidamento su gara comunitaria del servizio per la durata di 52 settimane, giusta 

determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva reg. gen. 1625 del 04.11.2013 

 

15. Personale coinvolto  

- Amministrativi |_|_|_| 

- Assistenti sociali |_|_|_| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |_|_|_| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |0|0|5| 

- Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

- Volontari |_|_|_| 

- Mediatori culturali |_|_|_| 

- Altre figure (specificare ____________________________________)|_|_|_| 

La funzione di supervisione sul lavoro svolto dagli educatori professionali sarà espletata 

dallo psicologo del Servizio Sociale Professionale di ciascun Comune. 

 

16. In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del 

servizio?  

Saranno predisposti strumenti di monitoraggio (ex-ante, in-itinere, ex-post) e di 

valutazione secondo criteri di: 

 legittimità e rilevanza 

 efficacia esterna 

 efficacia interna 

 coerenza metodologica 

 efficienza. 
Il Tavolo Tecnico del Piano di Zona è individuato come gruppo responsabile del 

monitoraggio e della valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. 
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Oggetto specifico del monitoraggio sarà: 

 il processo di lavoro attraverso l’analisi dei dati prodotti nel corso dell’attuazione 
del progetto e le riunioni di gruppo in cui saranno partecipi  tutti gli attori  

coinvolti; 

 la rispondenza delle azioni agli obiettivi previsti attraverso la valutazione e la 

verifica dello stato di attuazione del progetto (analisi di relazioni mensili prodotte 

dall’equipe operativa e riunioni di gruppo). 

Gli indicatori di valutazione saranno i seguenti: 

 numero di utenti che accedono al servizio; 

 numero di invii effettuati; 

 numero di persone prese in carico dai servizi stessi; 

 livello di soddisfazione dei destinatari (minori e nuclei familiari di appartenenza) e 

degli operatori dei servizi coinvolti; 

 analisi dei dati/risorse territoriali acquisite ed inserite nella Banca dati distrettuale. 

  

16.1 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?  

 Riconoscimento da parte dei nuclei familiari del supporto temporaneo fornitogli; 

 miglioramento delle competenze socio-relazionali dei minori; 

 miglioramento dell’autonomia personale dei minori; 

 miglioramento della relazione genitori-figli.   

 

17. Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, 

giudiziarie, etc., con specifica delle singole modalità di integrazione. 

Le modalità di integrazione con l’AUSL, secondo l’Accordo di Programma, sono 

stabilite da protocolli di intesa ed operativi che consentono la gestione dei progetti con 

riferimento ai Comuni del distretto socio-sanitario LT/1, stabilendo i rapporti di 

sinergia e le modalità operative di rete tra i servizi sociali e sanitari. 
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18. Finanziamenti e cofinanziamenti previsti 

 
 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale finanziamento 

 

 

 

€ 57.748,48 

 Provinciale Comunale Asl 
Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

 

€ 57.748,48 

    

Costo di funzionamento e gestione 
€ 1.327,52     € 1.327,52 

Costo di struttura e di mantenimento 

      

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

      

Totale 
€ 59.112,00     € 59.112,00 

 

 

 


