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Scheda distrettuale: Contrasto alle dipendenze 

 

(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. Titolo Misura/Sottomisura individuato nello schema di Piano Sociale di Zona (es. 4.1 
Affidamento familiare) 

 

Interventi di contrasto alle dipendenze 

 

2. Tipologie di spese finanziate desunte dalla scheda regionale (es, assegni di base, 

integrazione rette etc.) 

Interventi di prevenzione e informazione (aree di intervento n. 1 e n. 5) 

Riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo (aree di intervento n. 3 e n. 5) 

 

3. Beneficiari finali (es. famiglie affidatarie, disabili, etc.) 

 

Alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado 

Insegnati/docenti 

Genitori 

Utenti Ser.t. in trattamento 

 

 

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

Modulo_interventi_misura_X) 

 

Intervento di prevenzione ed informazione rivolto agli alunni delle classi terze della 

scuola secondaria di primo grado, ai genitori ed agli educatori; 

Orientamento ed inserimento lavorativo di soggetti con problematiche di dipendenza. 

 

5. Massimale di spesa 2014 attribuito per la misura/sottomisura dalla D.G.R. n. 

136/2014  

 

€ 76.508,08 
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6.  

Dotazione del fondo di governo e programmazione al 31.12.2013 relativo alla tipologia di finanziamento Regionale (file excel: fondo di 

programmazione) 

Piano sociale di zona 2014 (determinazione al 1.1.2014) 

 
Distretto  Aprilia Cisterna 

  
Misura 5 - Contrasto alle dipendenze 

  
     

“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  €                                    64.886,06  

 

2 
Somme che  siano state accertate e per le quali non sussista 

un impegno con creditore certo a valere sui bilanci comunali 

o consortili  €                                  186.507,00  

 
3 Somme che siano state assegnate dalla Regione Lazio ma non 

siano state ancora accertate  €                                                -    

 4 Somme da sottrarre quali anticipazioni  €                                                -    

 
5 Totale  Disponibile  €                                  251.393,06  

 
6a 

Somme che siano relative ad obbligazioni giuridicamente 

vincolanti in essere con scadenza anteriore al 31.12.2013  €                                                -    

 
6b 

Somme che siano relative ad obbligazioni giuridicamente 

vincolanti con scadenza successiva al 1.1.2014  €                                                -    

 
7 Totale generale (5+6a+6b)  €                                  251.393,06  
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7. Quadro finanziario dei servizi previsti nella sottomisura (FILE: misura_ [scheda economico-finanziaria] 3.1). 

 

Misura  5 - Contrasto alle dipendenze 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 

Intervento di prevenzione ed 
informazione rivolto agli alunni 
delle classi terze della scuola 
secondaria di primo grado, ai 
genitori ed agli educatori   €                   69.508,08       €         69.508,08  91% 

Orientamento ed inserimento 
lavorativo di soggetti con 
problematiche di dipendenza  €                    7.000,00       €           7.000,00  9% 

         €                    -    0% 

TOTALE  €                   76.508,08   €                              -     €                          -     €         76.508,08    
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1. TITOLO DELL’INTERVENTO 

Intervento di prevenzione ed informazione rivolto agli alunni delle classi 

terze della scuola secondaria di primo grado, ai genitori, agli insegnanti ed 

agli educatori 

 

2. Continuità dell’intervento 

 X Nuovo 
  In continuità con servizio già attivato  

 

3. 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 

Intervento di prima attivazione 

 

4. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

Realizzazione di un servizio di prevenzione, informazione e formazione, in ambito 

scolastico, sui fattori predisponenti all’uso di sostanze stupefacenti attraverso 

interventi, realizzati nelle singole classi. La scuola, infatti, è uno dei contesti più 

importanti per l’attuazione di programmi di prevenzione, di attività volte ad evitare o a 

ritardare l’uso di sostanze tra i giovani, e veicola alcuni dei principali fattori di prote-

zione contro l’uso delle sostanze come l’istruzione, le relazioni sociali, le norme e le 

abilità. 

Nelle classi della scuola secondaria di primo grado saranno realizzati interventi di 

informazione critica e di formazione sulle sostanze d'abuso in particolare tabacco, alcol 

e  nuove droghe, soprattutto in relazione alla loro capacità di indurre alterazione degli 

stati di coscienza e modificazioni del comportamento, fino a ridurre o annullare la 

capacità di giudizio e di autodeterminazione. 

La letteratura evidenzia, però, che gli interventi che si limitano a fornire informazioni 

sui danni provocati dall’uso di sostanze hanno una capacità limitata di modificare il 

comportamento degli adolescenti, anche quando riescono a sensibilizzarli. 

La conoscenza dei rischi non è un fattore di protezione se non è accompagnata 

dall’abilità di resistere alle influenze sociali, ad esempio nel gruppo dei pari. 

L’intervento progettuale, pertanto, prevede il trasferimento di informazioni sulle 

droghe e di competenze su un ampio spettro di abilità e di capacità personali ed 

interpersonali quali l’abilità di rifiuto, l’assertività, la capacità di prendere decisioni, di 

definire gli obiettivi, di gestire lo stress e di comunicare. Per gli adolescenti è molto 

frequente infatti, la evenienza di dover compiere scelte razionali, sostenere la propria 
opinione o criticare le regole e le norme del gruppo. Si è scelta, pertanto, la scuola 

come luogo di intervento perché essa costituisce l’esperienza sociale maggiormente in 

grado di influenzare non solo la rappresentazione che il ragazzo costruisce di se stesso 

ma, più in generale, il suo progetto di vita. La scuola è una delle agenzie sociali che più 

incide sulla qualità e gli esiti del percorso di maturazione dei ragazzi: nella scuola, 

infatti, gli alunni si mettono alla prova, prendendo coscienza delle proprie capacità e dei 

propri limiti. 
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Descrizione operativa: 

Gli incontri saranno realizzati nelle classi terze. E’ di seguito indicato il numero delle 

classi che saranno coinvolte nell’intervento progettuale in ciascun Comune: 

 Aprilia: 

 Istituto Comprensivo “Pascoli” n. 9; 

 Istituto Comprensivo “A. Gramsci” n. 8 

 Istituto Comprensivo “Matteotti” n. 5 

 Istituto Comprensivo “Zona Leda” n. 4 

 Istituto Comprensivo “Garibaldi” n. 7 

 Cisterna di Latina:  

 Istituto Comprensivo “Plinio il Vecchio” n. 6; 

 Istituto Comprensivo “Alfonso Volpi” n. 8;  

 Istituto Comprensivo “Caetani” n. 1; 

 Cori: 

 Istituto Comprensivo “Cesare Chiominto” n. 5. 

 

Sul territorio del Comune di Cisterna di Latina è presente, inoltre, da circa 20 anni, un 

Centro diurno per minori: con l’obiettivo di intervenire su situazioni problematiche ed 

a rischio saranno previsti specifici incontri in tale ambito. 

Al fine di rafforzare l’intervento progettuale saranno attivati interventi di tipo 
educativo/psicologico e di supporto alla famiglia perché venga evitato l’uso, seppur 

occasionale, di sostanze tra i giovani, anche attraverso la comunicazione di allerta da 

parte di gruppi di genitori consapevoli e responsabili. A tal fine saranno realizzati 

incontri con i genitori, con gli insegnanti, con gli educatori di gruppi associativi 

ricreativi finalizzati al trasferimento di conoscenze/competenze relative 

all’identificazione precoce dei “segni” dell’uso di alcol e droghe ed all’acquisizione del 

“linguaggio più corretto” per parlare di tale tematica ai propri figli, ai ragazzi più in 

generale, perché parlare chiaramente è il modo migliore per prevenire questo 

problema. 

Sarà, altresì, attivato uno Sportello di ascolto itinerante negli Istituti comprensivi 

coinvolti dall’intervento che garantirà, in ciascuno di essi, una presenza settimanale di 4 

ore. Allo Sportello, nell’ambito del quale opererà lo/a psicologo/a, potranno rivolgersi 

gli alunni, i genitori e gli insegnanti destinatari del progetto per eventuali dubbi, 

approfondimenti, chiarimenti, indicazioni relative agli argomenti trattati e successive 

agli interventi. 

L’attività di monitoraggio e valutazione dell’intervento progettuale sarà curata dalle 

risorse umane di cui all’Ufficio di Piano, sarà accuratamente delineata nella fase iniziale 

del progetto e vedrà la partecipazione di tutti gli attori coinvolti. 

 

4.1 Obiettivo 

 Informazione e formazione all’interno della scuola secondaria di primo grado sui 
fattori predittivi dell’uso di sostanze per riconoscere precocemente i fattori di 

rischio; 

 diffondere informazioni sulle situazioni di rischio specifico per le donne in relazione 

all’uso di droga e alcol correlate a possibili ed eventuali aggressioni; 

 informazione sulla normativa vigente; 
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 attivazione di azioni di formazione e informazione, rivolte alle famiglie ed agli 
educatori, sui rischi ed i danni derivanti dall’uso di sostanze e sui segni ed i sintomi 

precoci suggestivi dell’uso da parte dei ragazzi; 

 acquisizione di conoscenze/competenze da parte dei genitori e degli educatori più 

in generale per l’identificazione precoce dell’utilizzo di alcol e droghe da parte dei 

ragazzi; 

 acquisizione del linguaggio più corretto ed appropriato da parte degli adulti per 
parlare ai ragazzi di tale tematica/problematica; 

 monitoraggio e valutazione dell’intervento progettuale. 

 

4.2 Metodo 

 Gruppo di discussione; 

 interazione tra pari; 

 apprendimento attivo; 

 messaggio informativo efficace:  
- privo di giudizi morali o di generalizzazioni inappropriate e di toni allarmistici; 

- capace di tenere in considerazione le caratteristiche dei destinatari (in relazione 

a genere, etnia, disposizione individuale rispetto al rischio, ecc.); 

- capace di riguardare conseguenze probabili ed a breve termine del 

comportamento a rischio; 

 proiezione e commento di audiovisivi sulle tematiche in questione. 

I metodi sopra rappresentati saranno anche impiegati nel lavoro con i genitori, gli 

insegnanti, gli educatori di gruppi associativi ricreativi. 

Relativamente all’attività di monitoraggio sarà predisposto un unico sistema di gestione 

della documentazione e di reporting, fondamentale per l’omogeneità dei risultati e, 
quindi, dell’output. 

Al fine di monitorare e valutare l’efficienza delle attività svolte saranno definiti: 

 indicatori di output, che andranno a misurare ciò che le attività di progetto 

produrranno; 

 indicatori di risultato, che misureranno gli effetti immediati sui beneficiari scelti;  

 indicatori di impatto, che misureranno i contributi a lungo termine rispetto 
all’obiettivo generale.  

La valutazione e, quindi, l’adeguatezza degli obiettivi e la qualità delle azioni compiute in 

relazione ai risultati ottenuti, agli effetti provocati ed ai bisogni che ci si prefigge di 

soddisfare, sarà articolata come di seguito descritto: 

 ex-ante, di pianificazione logica;  

 interim/durante, di rilevanza ed efficacia delle azioni; 

 ex-post, di efficacia e impatto dei risultati (obiettivi raggiunti, valore aggiunto).  

 

4.3. Problema che si vuole risolvere e/o motivazione per la proposta di 

progetto 

Nei Comuni del Distretto l’utilizzo delle sostanze stupefacenti è diffuso ed in crescita 

ed il fenomeno presenta tratti caratteristici: abbassamento dell’età nel consumo di 

droghe,    e diffusione dell’utilizzo di cannabis, cocaina ed alcol. 

Quanto sopra descritto giustifica la necessità di intervenire sul territorio distrettuale 

con azioni progettuali di prevenzione ed informazione che vedano destinatari i giovani 

(che, sempre più precocemente, assumono droghe). Strategicamente è fondamentale, 
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l’intervento precoce atto ad evitare il primo contatto con le sostanze: per tale motivo 

l’intervento è rivolto alle classi della scuola secondaria di primo grado, maggiormente 

vulnerabili in virtù della loro fase di vita, perché possano ricevere, in modo 

inequivocabile, il messaggio di ricerca della libertà dalle droghe, in difesa del valore 

della vita. La proposta progettuale fonda, quindi, la sua motivazione sulla promozione 

del benessere fisico, mentale e sociale. 

 

4.4. Dimensionamento e rilevanza del problema  (frequenza, grado di 
gravità, misure epidemiologiche ecc.) 

 

Nel 2013, rispetto al 2012, si è evidenziato un incremento dell'utenza del Ser.T. di 

circa il 15%, con un incremento degli accessi per problematiche legate all'uso di cocaina 

ed alcol. Peculiare è stato l'accesso su convocazione per segnalazioni da parte 

dell'Ufficio Territoriale del Governo ai sensi dell'art. 121 del DPR 309/90, pari a 106 

persone nel 2013 con prevalente uso di cannabinoidi (oltre l'80%) e di fascia d'età 

maggiormente rappresentata fra i 20 e i 29 anni (circa il 55%). Fra l'utenza che accede 

spontaneamente al Ser.T. la fascia d'età maggiormente rappresentata  (quella >= 40 aa.) 

è scesa dal  41% circa nel 2012, al 35,25 % nel 2013, mentre c'è stato un incremento 

nella fascia d'età 35-39 anni (dal 16,7,% circa al 21,60% circa.) Nelle fasce d'età che 

vanno dai 20 ai 34 anni non si evidenziano sostanziali differenze fra le due annate in 

questione. L'accesso al Ser.T per problemi legati all'alcol come sostanza primaria è 

molto basso prima dei 30 anni, elemento che può indicare una scarsa evidenza di 

problemi di carattere clinico prima di questa età, ma anche un mancato 

riconoscimento del rischio. 

 

4.5. Obiettivo generale dell’intervento proposto e risultati attesi (è possibile 

indicare più obiettivi generali) 

L’obiettivo principale dell’intervento è di offrire ai destinatari opportunità per acquisire 

informazioni corrette; per attivare confronti su tematiche di interesse comune; per 

potenziare le proprie capacità critiche sui temi correlati ai consumi di sostanze, alcol o 

su altri comportamenti potenzialmente rischiosi connessi al loro utilizzo. 

 

4.6. Sotto obiettivi specifici: scomporre l’obiettivo generale/gli obiettivi 

generali in sotto obiettivi da raggiungere  

 Esplorare e confrontare nel gruppo le informazioni e le opinioni su: 

- benessere/salute; 

- consumi di sostanze stupefacenti (uso/abuso, dipendenza, effetti sull’organismo, 

normativa vigente); 

- uso/abuso di alcol (significati e rappresentazioni, rischi correlati all’uso, messaggi 

dei media sulle bevande alcoliche); 

- comportamenti a rischio/dipendenze; 

- accrescere il livello di informazione sui rischi correlati all’uso ed all’abuso di 

sostanze stupefacenti ed alcol; 

 promuovere il pensiero critico rispetto ai messaggi pubblicitari, al consumo di 

sostanze ed alla capacità di resistere alla pressione dei pari; 

 stimolare le capacità personali di valutazione del rischio e le loro applicazioni; 

 stimolare i processi di riflessione negli studenti sulle relazioni con genitori, 

insegnanti, amici; 
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 informare dell’esistenza del Ser.T. e delle sue attività e favorirne l’accesso in epoca 
precoce ai fini di un miglioramento degli interventi di prevenzione primaria e 

secondaria. 

 

4.7. Risultato atteso: per ogni sotto obiettivo specificare gli indicatori 

utilizzati  (e il risultato minimo atteso, cioè il valore minimo a cui arrivare 

per considerare l’obiettivo raggiunto. 

 Indicatore sotto obiettivo A: riduzione nell’uso di sostanze stupefacenti, 

innalzamento dell’età del primo consumo, riduzione delle segnalazioni da parte 

delle competenti Autorità Giudiziarie agli Enti preposti di minori usatori e/o 

spacciatori (risultato minimo atteso 0 __________10: 7);    

 indicatore sotto obiettivo B: aumento, successivamente ai 2 incontri previsti, di 
interventi e commenti, da parte dei singoli alunni, riferibili alle loro emozioni, ai 

loro vissuti alle loro personali preferenze (risultato minimo atteso 0 

__________10: 8);     

 indicatore sotto obiettivo C: riduzione, nell’ambito delle classi e, più in generale, 

negli istituti scolastici destinatari degli interventi, dei comportamenti correlati 

all’uso di sostanze (risultato minimo atteso 0 __________10: 7);  

 indicatore sotto obiettivo D: comunicazione assertiva ed efficace con genitori, 
insegnanti e gruppo classe (risultato minimo atteso 0 __________10: 7); 

 indicatore sotto obiettivo E: numero di accessi spontanei al Ser.T. (risultato 

minimo atteso 0 __________10: 6,5).  

 

4.8. Valore aggiunto atteso nell’intervento proposto (inserire gli elementi 

realmente innovativi del progetto e che rappresentano un “valore 

aggiunto” e di particolare utilità per il target nel ridurre rischi e/o danni e/o 

come miglioramento di prassi operative) 

La metodologia utilizzata permette la “costruzione” dell’intervento a partire dal 

coinvolgimento degli stessi destinatari (alunni appartenenti al gruppo classe), creando, 
pertanto, un percorso capace di risaltare le caratteristiche modalità dei partecipanti di 

rapportarsi ai temi prescelti. Agli alunni della classe è, infatti, offerto uno spazio di 

partecipazione attiva, di confronto e di pensiero che permette a ciascuno di esprimere 

le esperienze, i sentimenti ed i vissuti relativi all’argomento. Questo permette e 

favorisce l’attivazione di processi di consapevolezza e di assunzione di responsabilità.  

Lo scambio tra pari, infatti, è l’elemento essenziale: gli operatori assumono più una 

funzione di “facilitatori” del dialogo che di esperti sul tema. L’assenza dell’espressione 

di giudizi, altresì, favorirà la comunicazione, la partecipazione ed il confronto del 

maggior numero di studenti. 

 

5. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale                                                                                                      X 

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

 

6. Tipologia di utenza (target destinatari: target principale e eventualmente 

secondario) 

Target principale: minori frequentanti le classi della scuola secondaria di primo grado. 
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7. Indicare l’eventuale Ente affidatario degli interventi (ente gestore), il 

responsabile per l’Ente gestore e, se possibile, il referente operativo del 

progetto  

Ente gestore: Comune di Aprilia 

Responsabile per l’Ente Gestore: Dirigente III Settore: Servizi Sociali/Responsabile 

Ufficio di Piano: dott. Vincenzo Cucciardi 

Referente operativo del progetto: da individuare 
 

7.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

Procedura di gara: anno scolastico 2014-2015. 

 

8 Indicare eventuali collaborazioni 

Intervento alla prima annualità di attivazione 

 

9. Personale coinvolto  

- Amministrativi |_|_|_| 

- Assistenti sociali |1|_|_| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |4|_|_| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |4|_|_| 

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

- Volontari |_|_|_| 

- Mediatori culturali |_|_|_| 

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

 

10 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza negli interventi 

realizzati nel passato?  

Intervento di prima attivazione 

 

11. Descrivere, se esiste, la rete territoriale con istituzioni sociali, sanitarie, 

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

integrazione. 

Esistenza di una rete che, seppur non formalmente costituita, fonda le sue radici sul 

rapporto collaborativo e sinergico tra Comuni, Ser.T. e le diverse istituzioni scolastiche 

presenti sul territorio. Importante è anche la rete con le associazioni rappresentative 

operanti nell’ambito della specifica tematica. 
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12. Finanziamenti e cofinanziamenti previsti 

 

 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale 

finanziamento 

 

 
€ 59.711,93 

 Provinciale Comunale Asl 
Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

 

€ 59.711,93 

    

Costo di funzionamento e gestione 

 

€ 9.796,15 

 

     

€ 9.796,15 

Costo di struttura e di 

mantenimento 

      

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

      

Totale 

 

€ 69.508,08  

     

€ 69.508,08  
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1. TITOLO DELL’INTERVENTO 

Orientamento ed inserimento lavorativo di soggetti con problematiche di 

dipendenza 

 

2. Continuità dell’intervento 

 Nuovo 

X  In continuità con servizio già attivato  
 

3. 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 inserimenti lavorativi protetti sono attuati dal Ser.T. del Distretto LT/1 in 

collaborazione con i Comuni ad esso afferenti e sono indirizzati ad utenti in carico al 

Ser.T. in fase di stabilizzazione clinica per favorire il percorso di riabilitazione e 

reinserimento socio-lavorativo. L'attuazione dei tirocini, finalizzati alla riabilitazione ed 

all'inclusione sociale ha consentito negli anni il recupero ed il miglioramento  delle 

condizioni cliniche e socio-familiari degli utenti coinvolti. 

 

4. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

Orientamento ed inserimento lavorativo di soggetti in condizione di fragilità. 

L’attività di monitoraggio e valutazione dell’intervento progettuale sarà curata dalle 

risorse umane di cui all’Ufficio di Piano, sarà accuratamente delineata nella fase iniziale 

del progetto e vedrà la partecipazione di tutti gli attori coinvolti. Il coinvolgimento 

attivo del Ser.T. permetterà, infatti, una rilevazione ed un aggiornamento costante della 

rilevanza del fenomeno sul Distretto, in termini di accessi al Servizio, di motivi 

dell’accesso, di tipologia di sostanze stupefacenti utilizzate. 

 

4.1 Obiettivo 

 Stabilizzazione clinica di soggetti tossicodipendenti in trattamento o in remissione 
al fine di favorire il miglioramento della qualità della vita, la cura della salute, il 

recupero di rapporti affettivi e sociali, il raggiungimento di autonomia economica, 

parziale o totale; 

 garantire il flusso dei dati verso la Regione Lazio per la conoscenza del fenomeno 

sul territorio. 

 

4.2 Metodo 

Saranno creati percorsi di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione ed 

all’inclusione sociale in collaborazione con i Centri per l'impiego ed il Terzo Settore, in 

attuazione di quanto previsto  dalla D.G.R. n. 511 del 30/12/2013. 

 

4.3 Problema che si vuole risolvere e/o motivazione per la proposta di 

progetto 

 Favorire il percorso terapeutico di soggetti in trattamento dipendenti da sostanze o 
da alcol, eventualmente anche con problemi di carattere giudiziario; 
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 sostenere le persone nella fase di recupero e riabilitazione sia attraverso un 
impegno quotidiano, seppur parziale, sia attraverso l'erogazione di una indennità 

per la partecipazione al tirocinio;  

 favorire la capacità di ri-acquisire la gestione responsabile del denaro. 

 

4.4 Dimensionamento e rilevanza del problema (frequenza, grado di 

gravità, misure epidemiologiche, ecc.) 

Gli utenti afferenti al Ser.T. del Distretto LT/1, registrati dal 01/01/2013 al 30/04/2014, 

sono 310, così distribuiti fra i 4 Comuni costituenti il Distretto: 

 214  ad Aprilia (65/% circa); 

 59 a Cisterna di Latina (19% circa); 

 33 a Cori (10,55% circa); 

 4 a Rocca Massima (1,3% circa) 

con una percentuale, sul totale, del 40% circa di inoccupati e disoccupati (fra persone 

in cerca di prima o nuova occupazione, occupati saltuariamente ed in cassa 

integrazione). 

 

4.5 Obiettivo generale dell’intervento proposto e risultati attesi (è possibile 

indicare più obiettivi generali) 

Favorire l'attivazione di tirocini lavorativi protetti per almeno il 3% dell'utenza in 

trattamento (attualmente 150), distribuiti anche sulla base della provenienza. In 

particolare: n. 03 per il Comune di Aprilia, n. 01 per il Comune di Cisterna di Latina, n. 

01 per i Comuni di Cori e Rocca Massima. 

 

4.6 Sotto obiettivi specifici: scomporre l’obiettivo generale/gli obiettivi 

generali in sotto obiettivi da raggiungere  

 Creare percorsi facilitati di orientamento, ricerca del lavoro e formazione 
professionale per utenti seguiti dal Ser.T. (creando una rete con i C.I.L.O., i Centri 

per l'impiego, le agenzie interinali, le cooperative sociali, le associazioni di 

volontariato, i Centri di formazione professionale, ecc.); 

 attivare l'inserimento in contesti lavorativi e/o formativi. 

 

4.7 Risultato atteso: per ogni sotto obiettivo specificare gli indicatori 

utilizzati  (e il risultato minimo atteso, cioè il valore minimo a cui arrivare 

per considerare l’obiettivo raggiunto. 

 Concordare un percorso condiviso con i 5 utenti individuati; 

 attivare, entro l'anno 2014, almeno il 60% (n. 3) dei tirocini previsti. 

 

Relativamente all’area di intervento 5 “Monitoraggio e valutazione” saranno impiegati i 

seguenti indicatori: 

 n. azioni di rilevazione del fenomeno delle dipendenze sul territorio distrettuale; 

 informazioni sui progetti attivati sul territorio. 

 

4.8 Valore aggiunto atteso nell’intervento proposto (inserire gli elementi 

realmente innovativi del progetto e che rappresentano un “valore 

aggiunto” e di particolare utilità per il target nel ridurre rischi e/o danni e/o 

come miglioramento di prassi operative) 
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 Coinvolgimento delle cooperative sociali del territorio per facilitare l'inserimento 
lavorativo degli utenti del Ser.T.;  

 coinvolgimento dei Centri di formazione per favorire la riqualificazione 

professionale. 

 

5. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale  

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

   

6. Tipologia di utenza (target destinatari: target principale e eventualmente 

secondario) 

Utenti del Ser.T. in trattamento in fase di astensione stabilizzata dalle sostanze, in 

trattamento farmacologico integrato o solo psicosociale. 

 
7. Indicare l’eventuale Ente affidatario degli interventi (ente gestore), il 

responsabile per l’Ente gestore e, se possibile, il referente operativo del 

progetto  

Ente gestore: Comune di Aprilia 

Responsabile per l’Ente Gestore: Dirigente III Settore: Servizi Sociali/Responsabile 

Ufficio di Piano: dott. Vincenzo Cucciardi 

Referente operativo del progetto: da individuare 

 

7.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

Convenzione con cooperative sociali di servizi per una durata di 12 mesi. 

 

8 Indicare eventuali collaborazioni 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________ 

 

9. Personale coinvolto  

- Amministrativi |_|_|_| 

- Assistenti sociali                                                                                    |0|2| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi                                                                                                |0|1| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |_|_|_| 

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

- Volontari |_|_|_| 

- Medico                                                                                                  |0|1| 

-   Infermiere Professione                                                                            |0|1| 

- Altre figure (tutor Ente gestore-ospitante)                                               |0|3| 

 

* Il personale coinvolto, tranne il tutor Ente gestore-ospitante, si riferisce alle figure 
professionali impiegate presso il Ser.T. di riferimento. 
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10 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza negli interventi 

realizzati nel passato?  

Nel periodo 2010-2013 sono stati attivati 15 tirocini dei quali 13 portati a termine 

(uno è stato interrotto perché l'utente ha trovato lavoro, l'altro è stato interrotto 

dall'utente per motivi personali ) così distribuiti tra i Comuni afferenti al Distretto 

LT/1: 

 11 utenti residenti ad Aprilia,  

 3 utenti residenti a Cisterna di Latina, 

 1 utente residente a Cori. 
 

11. Descrivere, se esiste, la rete territoriale con istituzioni sociali, sanitarie, 

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

integrazione. 

In materia di recupero e riabilitazione di persone in trattamento dipendenti da 

sostanze o da alcol, con particolare riferimento agli interventi di inserimento e re-

inserimento  socio lavorativo, la rete, in un' ottica di integrazione socio-sanitaria, è 

stata costruita negli anni attraverso la stipula di Protocolli di intesa  tra il Ser.T., i 

Comuni afferenti al Distretto LT/1 ed i Centri di orientamento (CILO). 

 



 Regione Lazio Modulo Interventi Misura 5  Annualità 2014 

20 

 

 

12. Finanziamenti e cofinanziamenti previsti 

 

 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale 

finanziamento 
 Provinciale Comunale Asl 

Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

   845 ore in 

totale (per 6 

mesi) 

 

Costo di funzionamento e gestione 

 

€ 1.000,00 

     

€ 1.000,00 

Costo di struttura e di 

mantenimento 

      

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

 

€ 6.000,00 

     

€ 6.000,00 

Totale 

 

€ 7.000,00 

     

€ 7.000,00 

 

 

 

 

 


