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Scheda distrettuale: Servizi essenziali, Altri servizi (sotto-misura 1.1), 

Ufficio di Piano (sotto-misura 1.2) 
 

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

familiare) 

Servizi Essenziali 

Altri servizi (sottomisura 1.1) 

Ufficio di Piano (sottomisura 1.2) 

 

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

etc.) 

Livelli essenziali costituenti in: Servizio di segretariato sociale e Pronto intervento sociale, Servizio 

sociale professionale, Servizi di assistenza domiciliare, Struttura semiresidenziale per soggetti con 

fragilità sociale, interventi di implementazione dei Centri diurni per disabili, Servizio di trasporto 

sociale. 

Altri servizi costituenti in: interventi di inclusione degli anziani autosufficienti (servizi civici), sistema 

di circolarità delle informazioni, sito web e guida ai servizi distrettuale. 

Ufficio di Piano: personale, costi di mantenimento dell’ufficio, attività di formazione, attività di 

monitoraggio e valutazione dei servizi. 

 

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

Famiglie, minori, disabili, anziani autosufficienti e non autosufficienti, soggetti in condizione di 
povertà e fragilità sociale  

 

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

Servizio di segretariato sociale 

Servizio di pronto intervento sociale 

Servizio sociale professionale 

Assistenza domiciliare integrata 

Centro del sollievo per anziani fragili 

Servizio di trasporto sociale Accesso e fruibilità servizi Ausl e servizi distrettuali 

Progetti di autonomia legge n. 162/1998 

Interventi di implementazione dei centri diurni 

Servizio Civico Anziani (sottomisura 1.1) 

Sistema di circolarità dell’informazione – sito web distrettuale e Guida ai servizi (sottomisura 1.1) 

Innovazioni ed itinerari per la riforma Ufficio di Piano (sottomisura 1.2) 

 

5. Massimale di spesa 2014 attribuito per la misura/sottomisura dalla D.G.R. n. 136/2014  

€ 1.443.548,38 
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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  LT/1 

  
Misura 1.1 e 1.2 - Altri servizi e Ufficio di piano 

  

     
“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  €                                  262.778,73  

 

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

impegno con creditore certo a valere sui bilanci comunali o 

consortili  €                               2.341.065,46  

 
3 Somme che siano state assegnate dalla Regione Lazio ma non 

siano state ancora accertate   

 4 Somme da sottrarre quali anticipazioni  €                                                -    

 
5 Totale  Disponibile  €                               2.603.844,19  

 

6a 
Somme che siano relative ad obbligazioni giuridicamente 

vincolanti in essere con scadenza anteriore al 31.12.2013  €                                  627.234,53  

 

6b 
Somme che siano relative ad obbligazioni giuridicamente 

vincolanti con scadenza successiva al 1.1.2014  €                               1.154.734,57  

 
7 Totale generale (5+6a+6b)  €                               4.385.813,29  
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7. Quadro finanziario dei servizi previsti nella misura(file excel: scheda economico-finanziariamisura_X) 

 
Misura  1.1 e 1.2 - Altri servizi e Ufficio di piano 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 

Ufficio di Piano  €                   47.947,20     €              20.548,80   €         68.496,00  5% 

Segretariato sociale - P.U.A.  €                   89.454,34       €         89.454,34  6% 

Pronto intervento sociale  €                   25.313,32       €         25.313,32  2% 

Servizio sociale professionale  €                 545.728,69       €       545.728,69  37% 

Assistenza domiciliare integrata  €                 194.760,23       €       194.760,23  13% 

Centro del sollievo per anziani 

fragili  €                 168.834,62     €              25.775,10   €       194.609,72  13% 

Accesso e fruibilità servizi Ausl e 

servizi distrettuali  €                   95.000,00   €                   95.000,00     €         95.000,00  6% 

Progetti di autonomia legge n. 

162/1998  €                 112.000,00       €       112.000,00  8% 

Interventi di implementazione 

centri diurni per disabili  €                   70.000,00       €         70.000,00  5% 

Servizio civico anziani   €                   71.509,98       €         71.509,98  5% 

Sistema di circolarità 

dell'informazione - sito web 

distrettuale Guida ai servizi  €                   23.000,00       €         23.000,00  2% 

TOTALE  €              1.443.548,38   €                   95.000,00   €              46.323,90   €    1.489.872,28    
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1. TITOLO DELL’INTERVENTO 

Segretariato sociale – P.u.a. (Punto unico d’accesso) 

2. Continuità dell’intervento 

  Nuovo 

 x  In continuità con servizio già attivato  

3.  Tipologia di servizio 

 x  LEPS 

  Altri Servizi ___________ (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 

I Comuni appartenenti al Distretto socio sanitario LT/1 riconfermano il progetto di 

Segretariato Sociale (Interventi di informazione e consulenza al singolo e ai nuclei 

familiari), quale Punto Unico di Accesso ai servizi comunali e distrettuali. 

L’ambito territoriale  di riferimento è il Distretto sociosanitario LT/1 che comprende i 

Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima. 
Il servizio soddisfa bisogni informativi relativi a diritti, prestazioni erogabili, modalità di 

accesso a servizi e/o prestazioni sociali presenti sul territorio. 

Il servizio nel corso degli anni ha specializzato le tecniche di accoglienza e ascolto degli 

utenti, le modalità di decodifica dei bisogni e le strategie di orientamento ai servizi. 

Il servizio si rivolge alla generalità della popolazione con particolare riguardo a coloro 

che per condizioni sociali, familiari, economiche o culturali versano in situazioni di 

fragilità personale e sociale. 

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

Fornire informazioni e conoscenze relative a diritti, prestazioni erogabili, modalità di 

accesso ai servizi presenti sul territorio di riferimento, consapevolezza delle risorse 

utili per fronteggiare bisogni personali e familiari che possono emergere durante il ciclo 

vitale;  fornire indicazioni e promuovere la conoscenza delle risorse territoriali (servizi, 

terzo settore, volontariato, associazioni, etc.); attivare la presa in carico di soggetti 

fragili da parte del PUA Distrettuale, svolgendo a riguardo funzioni di front – office; 

favorire il raccordo e la sinergia tra gli interventi attivati dai servizi presenti sul 

territorio rivolti al singolo e/o al nucleo familiare, mantenere nel tempo il sistema 

informativo dei Servizi Sociali al fine di garantire ed assicurare la conoscenza dei 

bisogni sociali. 
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6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale x 

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

    

7.  Tipologia di utenza 

La tipologia di utenza è relativa ai seguenti gruppi di popolazione: 

 famiglie con minori, persone anziane e disabili; 

 minori; 

 persone anziane; 

 persone straniere 

 persone in situazione di povertà; 

 persone con disabilità; 

 Terzo Settore e istituzioni varie. 

8.  Obiettivi dell’intervento 

Il servizio offre, attraverso personale specializzato ed in rete con diversificate risorse 

presenti sul territorio, consulenze ed informazioni utili per dare risposte e 

orientamento ai cittadini che ne fanno richiesta. Costituisce Punto Unico D’Accesso ai 
servizi territoriali facendosi erogatore delle seguenti prestazioni: 

 accoglienza ed ascolto della domanda, decodifica del bisogno e orientamento ai 

servizi di competenza; 

 informazione ed orientamento in ordine a diritti, prestazioni, modalità di accesso ai 

servizi del territorio; 

 conoscenza delle risorse disponibili sul territorio (Terzo Settore, volontariato, 
etc.); 

 attività di front – office per il P.U.A. Distrettuale; 

 censimento interventi e servizi presenti sul territorio; 

 raccolta di informazioni e dati  per la valutazione del sistema degli interventi e dei 

servizi utile all’ottimizzazione della programmazione e della realizzazione delle 

prestazioni sociali. 

9. Tipologia struttura                    capacità di 

accoglienza 

 Gruppo appartamento  __ 

 Casa famiglia  __ 

 Comunità alloggio  __ 

 Comunità di pronta accoglienza  __ 

 Casa di riposo  __ 

 Casa albergo    __ 

 Strutture semiresidenziali (specificare ________________________) __ 

 Altro (specificare ________________________________________)  __ 
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9.1  Atto/i di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi 

della L.R. n. 41/2003 

_______________________________________________________________ 

 

10. Sede della struttura e/o dell’attività 

Le singole sedi dei Comuni del Distretto LT/1 

11.  Numero utenti nel 2013    |5|8|3|7| 

________________________________________________________________ 

12.  Utenza annuale prevista      |6|0|0|0| 

________________________________________________________________ 

13.   Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

Si da risposta alle richieste pervenute nei limiti delle proprie competenze; qualora il 

disagio espresso dall’utenza risulti grave, avviene il passaggio e la presa in carico da 

parte degli operatori del servizio sociale professionale 

14.   Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

No 

14.1 Altri criteri di individuazione dell’utenza 

In quanto LEPS l’accesso al servizio è spontaneo e libero; gli invii avvengono in base a 

criteri obiettivi di idonea risposta a bisogni di assistenza sociale anche tramite la 

segnalazione del medico di base. 

15. Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   x 

- Altro Comune del Distretto (specificare _________________________) 

16. Soggetto erogatore del servizio 

Consorzio P.A.R.S.I.F.A.L. 

16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

L’affidamento  del servizio ha durata di un anno. 
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17. Personale coinvolto  

- Amministrativi |_|_|_| 

- Assistenti sociali |3|_|_| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |_|_|_| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |_|_|_| 

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

- Mediatori culturali |_|_|_| 

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

19. 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 del monitoraggio è: 

 il processo di lavoro (attraverso l’analisi dei dati prodotti  nel corso dell’attuazione 

del servizio e 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 servizio (analisi di relazioni mensili prodotte 

dall’equipe operativa e riunioni di gruppo). 

  

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

L’utenza è stata accolta tutta e si è cercato di dare più informazioni possibili circa la 

richiesta dello stesso e soddisfare ogni singola domanda e problema di chi si  rivolgeva 

allo sportello. 

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. 

All’interno del territorio distrettuale il servizio agisce in interazione con una pluralità di 

interlocutori, organizzazioni e istituzioni pubbliche e private, secondo un modello a 

“rete” che favorisce collaborazioni e partnership, per organizzare una comunicazione 

efficace sul territorio. Questo coinvolgimento è importante perché serve a: 

 avviare un collegamento con il “capitale sociale” del territorio; 

 garantire una flessibilità che possa rispondere ai bisogni e alla domanda del 

territorio. 
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22. Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti 

 

 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale 

finanziamento 

 
 

€ 85.876,17 

 Provinciale Comunale Asl 
Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

 

€ 85.876,17 

    

Costo di funzionamento e gestione 

 

€ 3.578,17 

     

€ 3.578,17 

Costo di struttura e di 

mantenimento 

      

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

      

Totale 

 

€ 89.454,34 

     

 89.454,34 
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1. TITOLO DELL’INTERVENTO 

Pronto intervento sociale (PIS) 

2. Continuità dell’intervento 

 x Nuovo 

  In continuità con servizio già attivato  

3.  Tipologia di servizio 

 x  LEPS 

  Altri Servizi ___________ (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 

Il servizio rafforza gli interventi dei servizi sociali di assistenza costituendone risorsa 

integrativa e aggiuntiva in favore di coloro che, per improvvise ed imprevedibili 

situazioni contingenti, necessitano di risposte urgenti e professionalmente qualificate, 

poiché privi dei mezzi necessari al soddisfacimento dei primari bisogni di vita. Il servizio 

risponde a bisogni sociali acuti, che assumono carattere di emergenza, in modo da 
affrontare con immediatezza situazioni di crisi. Il servizio di pronto intervento sociale 

mantiene l’ambito distrettuale e garantisce il monte orario necessario per interventi di 

urgenza durante l’orario di chiusura dei servizi sociali comunali. 

L’ambito territoriale di riferimento è il Distretto socio-sanitario LT/1 che comprende i 

seguenti Comuni:- Aprilia -Cisterna di Latina – Cori - Rocca Massima. 

 

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

 

Compito del servizio è fornire una risposta ad un bisogno immediato e senza 

rappresentare un percorso sostitutivo, né una via preferenziale di presa in carico. Agli 

operatori è richiesto di decodificare la domanda, in modo da inquadrare e offrire la 

giusta risposta. L’assistente sociale interviene nella gestione del caso, valutando le 

possibili risposte al bisogno evidenziato ed indirizza la persona ai servizi territoriali 

preposti, ovvero alle Associazioni presenti sul territorio che compongono la rete per 

l’offerta dei servizi socio-assistenziali. L’intervento è attivo durante la chiusura degli 

uffici comunali attraverso una linea telefonica con segnalazione delle Forze dell’Ordine. 

Il servizio di pronto intervento sociale prevede le seguenti attività: 

 Costituzione e aggiornamento di una banca dati delle risorse disponibili e fruibili 

con immediatezza all’interno del territorio distrettuale e/o in altri territori limitrofi; 
le risorse sono non solo di tipo istituzionale ma anche relative all’ambito del 

volontariato e del terzo settore; 
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 Reperibilità telefonica nei giorni di chiusura dei servizi sociali comunali e distrettuali 
per attività di supporto/ orientamento alle Forze dell’Ordine in situazione di 

emergenza sociale; 

 Attività di back-office 

 Tenuta di apposita banca dati degli interventi effettuati, dei soggetti contattati e/o 
presi in carico, delle risorse mobilitate, realizzata in collaborazione e integrazione 

con i servizi sociali comunale e distrettuali; 

 Predisposizione di procedure operative con l’Azienda USL per l’istituzione 

(protocolli d’intesa) e consolidamento di prassi che facilitano l’approccio e la presa 

in carico integrata per le specifiche tipologie di utenza target. 

6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale x 

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

    

7.  Tipologia di utenza 

Il servizio garantisce su tutto il territorio del Distretto le prestazioni di pronto 

intervento sociale con particolare riferimento alle seguenti tipologie di utenza: - minori 

non accompagnati o in stato di abbandono; - donne in difficoltà o vittime di violenza, 

sole o con figli. 

8.  Obiettivi dell’intervento 

Il Servizio PIS intende perseguire i seguenti obiettivi:  

 Garantire la presenza stabile sul territorio distrettuale di professionisti per 

l’emergenza con reperibilità diurna e serale, anche nei giorni festivi; 

 Realizzare una rete di disponibilità presso le strutture di accoglienza accreditate, da 

utilizzare nei casi di emergenza; 

 Sviluppare e coordinare la rete territoriale e dei servizi sociali e sanitari, nonché di 
ordine pubblico, interessati all’emergenza; 

 Garantire la predisposizione del progetto individualizzato e le prestazioni 

assistenziali e sanitarie necessarie, in collaborazione con il servizio sociale comunale 

di riferimento. 

9. Tipologia struttura                    capacità di 

accoglienza 

 Gruppo appartamento  __ 

 Casa famiglia  __ 

 Comunità alloggio  __ 
 Comunità di pronta accoglienza  __ 

 Casa di riposo  __ 
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 Casa albergo    __ 

 Strutture semiresidenziali (specificare ________________________)  __ 

 Altro (specificare ________________________________________)   __ 

 

 

9.1  Atto/i di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi 

della L.R. n. 41/2003 

________________________________________________________________ 
 

10. Sede della struttura e/o dell’attività 

La sede dell’attività del servizio PIS è presso le sedi comunali dei Servizi Sociali. 

11.  Numero utenti nel 2013    | | | | | 

________________________________________________________________ 

12.  Utenza annuale prevista      | | | | | 

________________________________________________________________ 

13.   Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

 

14.   Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

No 

 

14.1 Altri criteri di individuazione dell’utenza 

15. Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   x 

- Altro Comune del Distretto (specificare __________________________) 

16. Soggetto erogatore del servizio 

Consorzio P.A.R.S.I.F.A.L.  il servizio è partito fattivamente con le segnalazioni il 

16.06.2014 

16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

L’affidamento  del servizio ha durata di un anno. 



Regione Lazio Modulo Interventi Misure 1  Annualità 2014 

18 

 

17. Personale coinvolto  

- Amministrativi |_|_|_| 

- Assistenti sociali |4|_|_| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |_|_|_| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |_|_|_| 

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

- Mediatori culturali |1|_|_| 

- Altre figure (specificare Assistente Sociale coordinatore) |1|_|_| 

19. 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 del monitoraggio è: 

 il processo di lavoro (attraverso l’analisi dei dati prodotti  nel corso dell’attuazione 

del servizio e 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 servizio (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 utenti che riportano al servizio l’esito relativo alla rispondenza o meno      

della risorsa messa in azione e finalizzata all’attivazione di risorse inerenti al 

problema presentato dal cittadino; 

 numero di persone prese in carico dai servizi stessi; 

 numero di organizzazioni del terzo settore coinvolti; 

 livello di soddisfazione degli operatori e dei servizi coinvolti; 

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

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

Servizio al primo anno di attivazione 

20. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- No x  
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21. Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, 

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

All’interno del territorio distrettuale il servizio agisce in interazione con una pluralità di 

interlocutori, organizzazioni e istituzioni pubbliche e private, secondo un modello a 

“rete” che favorisce collaborazioni e partnership, per organizzare una comunicazione 

efficace sul territorio. Sono state avviate procedura per sottoscrivere  un protocollo 

d’intesa con L’Azienda USL, Forze dell’ordine, Terzo Settore. 
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22. Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti 

 

 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale 

finanziamento 

 
 

€ 24.500,79 

 Provinciale Comunale Asl 
Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

 

€ 24.500,79 

    

Costo di funzionamento e gestione 

 

€ 812,53 

     

€ 812,53 

Costo di struttura e di 

mantenimento 

      

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

      

Totale 

 

€ 25.313,32 

     

€ 25.313,32 
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1. TITOLO DELL’INTERVENTO  

Servizio sociale professionale 

2. Continuità dell’intervento 

  Nuovo 

 x  In continuità con servizio già attivato  

3.  Tipologia di servizio 

 x LEPS 

  Altri Servizi ___________ (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 

Il Servizio Sociale Professionale dà continuità a servizi già attivati. Il servizio mantiene 

l’ambito distrettuale e rafforza il monte orario delle singole figure professionali già 

avviato negli anni passati, individuando un’area di intervento in favore di adulti ed 

un’area specifica rivolta a minori e famiglie, orientata con particolare riferimento alle 

varie fasi del ciclo vitale e alla prevenzione e recupero delle situazioni di disagio. 
L’ambito distrettuale di riferimento è il Distretto socio-sanitario LT/1 che comprende 

l’estensione territoriale e la popolazione presente nei seguenti Comuni: Aprilia, 

Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima. 

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

Il servizio garantisce su tutto il territorio del Distretto socio-sanitario le prestazioni di 

Servizio Sociale Professionale con particolare riferimento alle seguenti aree di 

intervento: 

 

 Sostegno nelle situazioni di marginalità sociale; 

 Tutela delle persone anziane; 

 Tutela delle persone disabili; 

 Area responsabilità familaire; 

 Diritti e tutela dei minori; 

 Affidamento familiare. 

6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale x 

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  
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7.  Tipologia di utenza 

La tipologia di utenza sarà relativa ai seguenti gruppi di popolazione: 

 anziani; 

 disabili; 

 persone con difficoltà sociali; 

 minori; 

 famiglie 

8.  Obiettivi dell’intervento 

Il Servizio Sociale Professionale intende perseguire i seguenti obiettivi: 

1. supportare i Servizi Sociali esistenti nei Comuni del Distretto socio-sanitario stante 
la disomogeneità e l’insufficienza del personale professionale rispetto al fabbisogno 

della popolazione residente. 

2. supportare i Servizi Sociali riguardo alla tutela degli anziani, dei disabili e delle 

persone in condizione di marginalità sociale; 

3. supportare i Servizi Sociali riguardo alle attività relative alla collaborazione con 

l’autorità giudiziaria e agli interventi di tutela e protezione dei minori; 

4. supportare i Servizi Sociali riguardo agli interventi di potenziamento dell’istituto 

dell’affido e della individuazione delle coppie disponibili all’affidamento familiare.  

 

9. Tipologia struttura                    capacità di 

accoglienza 

 Gruppo appartamento  __ 

 Casa famiglia  __ 

 Comunità alloggio  __ 

 Comunità di pronta accoglienza  __ 

 Casa di riposo  __ 

 Casa albergo    __ 

 Strutture semiresidenziali (specificare ________________________) __ 

x Altro (Per il Servizio Sociale Professionale si utilizzeranno le sedi comunali dei 

Servizi Sociali; il servizio sarà organizzato su 5 giorni settimanali secondo 

calendario concordato con i referenti Responsabili dei servizi sociali comunali.   

          

9.1  Atto/i di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi 

della L.R. n. 41/2003 

________________________________________________________________ 

 

10. Sede della struttura e/o dell’attività 
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La sede dell’attività delle equipe del progetto di Servizio sociale Professionale sarà 

presso le sedi comunali dei Servizi Sociali. 

11.  Numero utenti nel 2013    |1|1|8|0| 

_______________________________________________________________ 

12.  Utenza annuale prevista      |_|9|0|0| 

_______________________________________________________________ 

13.   Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

Famiglie – minori - adulti con difficoltà sociale  

14.   Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

No  

14.1 Altri criteri di individuazione dell’utenza 

In quanto LEPS l’accesso al servizio sociale professionale è spontaneo e libero; la presa 

in carico avviene in base a criteri obiettivi di idonea risposta a bisogni di assistenza 

sociale; sono garantite le segnalazioni del Tribunale per i minorenni, del Tribunale 

ordinario e degli altri enti pubblici o servizi territoriali.  

15. Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   x 

- Altro Comune del Distretto (specificare __________________________) 

16. Soggetto erogatore del servizio 

Assegnazione del servizio a seguito di gare di appalto al Consorzio Parsifal.  

16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

Il servizio ha durata di un anno.  

17. Personale coinvolto  

- Amministrativi |_|_|_| 

- Assistenti sociali |_|_|7| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |_|_|4| 

- Pedagogisti |_|_|_| 



Regione Lazio Modulo Interventi Misure 1  Annualità 2014 

24 

 

- Educatori professionali |_|_|5| 

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

- Volontari |_|_|_| 

- Mediatori familiari |_|_|2| 

- Altre figure (coordinatore Assistente Sociale.) |_|_|1| 

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

servizio?  

Il tavolo tecnico del Piano di Zona, è individuato come Gruppo Responsabile del 
monitoraggio e della valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. Oggetto 

specifico del monitoraggio sarà:  

 il processo di lavoro attraverso l’analisi dei dati prodotti nel corso dell’attuazione 

del servizio e 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 servizio, (analisi di relazioni trimestrali  e 

riunioni con l’equipe operativa) 
Gli indicatori di valutazione saranno i seguenti: 

 numero di utenti che accedono al servizio; 

 numero di invii effettuati; 

 numero di utenti che riportano al servizio l’esito relativo alla rispondenza o    
meno della risorsa messa in azione; 

 numero di servizi territoriali attivati e numero di persone prese in carico dai servizi 

stessi; 

 numero di organizzazione del terzo settore coinvolti; 

 livello di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti di informazione, di accoglienza, 

di consulenza ed accompagnamento; 

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

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

L’utenza seguita ha una sua progettualità, ad oggi ha riportato con soddisfazione i 

risultati previsti per l’eliminazione del disagio.  

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. 

Il servizio prevede l’integrazione con tutte le strutture presenti sul territorio, le 

modalità di integrazione sono: 
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 a livello scolastico il minore viene seguito per tutto il ciclo della scuola 

dell’obbligo, a questo si aggiunge la possibilità di inviare un operatore presso il 

domicilio per lo svolgimento delle attività scolastiche; 

 a livello sanitario si coopera con tutti i medici di medicina generale e con le 

strutture presenti sul territorio; 

 a livello giudiziale si è in contatto con le forze dell’ordine territoriale per 

eventuali segnalazioni ed interventi congiunti; 

tale coinvolgimento consente di porre le basi per l’instaurarsi di relazioni eque e 
corrette  e conseguentemente rapporti di fiducia  che facilitano lo svolgimento del 

servizio. 
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22. Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti 

 

 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale 

finanziamento 

 
 

€ 523.899,55 

 Provinciale Comunale Asl 
Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

 

€ 523.899,55 

    

Costo di funzionamento e gestione 

 

€ 21.829,14 

     

€ 21.829,14 

Costo di struttura e di 

mantenimento 

      

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

      

Totale 

 

€ 545.728,69 

     

€ 545.728,69 
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1. TITOLO DELL’INTERVENTO 

Assistenza domiciliare integrata 

2. Continuità dell’intervento 

  Nuovo 

 x  In continuità con servizio già attivato  

3.  Tipologia di servizio 

 x  LEPS 

  Altri Servizi ___________ (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 

Il servizio darà continuità al progetto di Assistenza Domiciliare Integrata, già proposto 

nei piani precedenti, che ha come oggetto di lavoro la promozione del benessere 

complessivo della persona, inteso anche come promozione dell’autonomia, e la 

prevenzione del disagio, garantendo supporto a coloro che versano in condizioni di 

fragilità. 
L’ambito territoriale di riferimento è il Distretto sociosanitario LT/1 che comprende i 

seguenti Comuni: - Aprilia - Cisterna di Latina - Cori e Rocca Massima. 

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

L’Assistenza Domiciliare Integrata è un insieme di interventi integrati a carattere socio-

sanitario offerti a domicilio degli utenti, d’ intesa con l’ASL del distretto LT/1. 

Assicurando al cittadino  un programma assistenziale personalizzato  con una serie di 

prestazioni quali: governo della casa, aiuto domestico, aiuto nella cura della persona, 

sostegno psico-sociale, aiuto negli spostamenti fuori casa e segretariato sociale, si 

permette alla persona assistita di conservare le sue abituali modalità di esistenza e si 

evita il ricorso improprio al ricovero ospedaliero e all’istituzionalizzazione. 

Il concetto di “domicilio” nell’assistenza domiciliare è un modello organizzativo e 

gestionale  che si fonda sul concetto di “domiciliarità allargata” dove per domicilio non 

intendiamo solo l’abitazione ma il campo vitale totale in cui l’utente vive la sua 

quotidianità; secondo quest’ottica si ispira al principio di welfare familiare e 

comunitario, poiché agisce in stretta integrazione con i servizi che operano nei comuni 

del Distretto, in favore dei cittadini in difficoltà e promuovere un più ampio modello 

che coinvolge la famiglia, la rete amicale, il vicinato, il volontariato, il non profit, il 

settore pubblico e la comunità intera. 

Il servizio A.D.I. sarà caratterizzato dalla costituzione di una equipe integrata 

interistituzionale e multidisciplinare con:  
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con compiti di valutazione, progettazione, attivazione, monitoraggio e verifica degli 

interventi e funzioni di coordinamento del lavoro tra le diverse figure professionali 

coinvolte nell’intervento specifico. 

L’equipe integrata fornisce strumenti di valutazione del servizio attivato al Tavolo 

tecnico dell’Ufficio di Piano. 

6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale x 
- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

    

7.  Tipologia di utenza 

Il servizio è rivolto ad adulti, anziani e a persone affette da disabilità e/o malattie 

degenerative in fase stabilizzata, non autosufficienti, parzialmente e/o totalmente, in via 

temporanea o cronica, disagiati mentali, soggetti con patologia di confine 

(tossicodipendenti, persone affette da HIV), residenti nei Comuni di Aprilia, Cisterna di 

Latina, Cori, Rocca Massima. 

8.  Obiettivi dell’intervento 

Il servizio si propone di: 

 Promuovere il recupero dell’autonomia nonché il mantenimento delle potenzialità 

e delle capacità presenti, mirando alla conservazione massima delle funzioni 

cognitive e motorie; 

 Tutelare la salute psico-fisica, collaborando al raggiungimento/mantenimento di uno 
stato clinico che consenta condizioni minime di benessere, sostenendo la persona 

nella corretta assunzione dei farmaci e collaborando con i servizi territoriali per 

favorire la sua costante partecipazione alle attività di cura e riabilitazione; 

 Evitare il ricorso all’ospedalizzazione, limitando l’allontanamento dall’ambiente 

familiare e sociale alle sole situazioni di grave dipendenza per le quali la permanenza 

nel proprio ambiente costituirebbe fattore di eccessivo disagio e deterioramento, 

ponendo quindi attenzione ad evitare le istituzionalizzazioni improprie e favorendo 

le dimissioni protette dai reparti ospedalieri; 

 Promuovere la vita di relazione e di mantenimento delle capacità relazionali 
presenti, mirando alla conservazione massima delle relazioni e funzioni affettive 

favorendo l’assunzione di impegni sociali, civili e/o lavorativi; 

 Supportare il nucleo familiare e sollevarlo parzialmente dal gravoso carico 

assistenziale quotidiano, sostenendolo nei momenti critici e di maggiore difficoltà; 

 Favorire la responsabilità dei familiari e della comunità attraverso varie forme di 
sensibilizzazione e coinvolgimento. 
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9. Tipologia struttura                    capacità di 

accoglienza 

 Gruppo appartamento  __ 

 Casa famiglia  __ 

 Comunità alloggio  __ 

 Comunità di pronta accoglienza  __ 

 Casa di riposo  __ 

 Casa albergo    __ 
 Strutture semiresidenziali (specificare ________________________) __ 

 Altro (specificare ________________________________________) __ 

 

 

9.1  Atto/i di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi 

della L.R. n. 41/2003 

_______________________________________________________________ 

 

10. Sede della struttura e/o dell’attività 

Le prestazioni sono svolte presso il domicilio degli utenti. Le riunioni di coordinamento 

presso la sede del Comune Capofila. 

11.  Numero utenti nel 2013            |3|9| 

________________________________________________________________ 

12.  Utenza annuale prevista      |3|9| 

________________________________________________________________ 

13.   Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

Anziani  affetti da malattia  cronico - degenerative in fase stabilizzata, parzialmente, 

totalmente, temporaneamente o permanentemente non autosufficiente. 

14.   Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

No 

14.1 Altri criteri di individuazione dell’utenza 

Oltre alla valutazione integrata Comuni/Ausl (CAD distrettuale) che viene realizzata 

attraverso l’uso di scheda Val.Graf. nell’ambito di incontri strutturati alla presenza dei 

referenti comunali e degli altri soggetti interessati, ad oggi questo servizio è conosciuto 

dalla popolazione che fa richiesta anche spontaneamente. 
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15. Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   x 

- Altro Comune del Distretto (specificare __________________________)  

16. Soggetto erogatore del servizio 

Servizio gestito in appalto dal Consorzio di cooperative P.A.R.S.I.F.A.L. 

16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

L’affidamento  del servizio ha durata di un anno. 

17. Personale coinvolto  

- Amministrativi |_|_|_| 

- Assistenti sociali |1|_|_| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |_|_|_| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |_|_|_| 

- Operatori socio-sanitari |6|_|_| 

- Volontari |_|_|_| 

- Mediatori culturali |_|_|_| 

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

19. 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 del monitoraggio sarà: 

 il processo di lavoro (attraverso l’analisi dei dati prodotti  nel corso dell’attuazione 

del servizio e 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 servizio (analisi di relazioni mensili prodotte 

dall’equipe operativa e riunioni di gruppo). 

Il servizio ADI predisposto prevede: 

 la valutazione iniziale, attraverso la definizione dei bisogni assistenziali, per tendere 

alla partecipazione e al coinvolgimento del potenziale utente, e , se necessario, con 

l’uso di strumenti che applicano criteri e metodologie scientifiche; 

 la pianificazione dell’intervento, attraverso l’elaborazione di un Piano Assistenziale 
Individuale (PAI) per ogni utente, utilizzando una metodologia di lavoro per 

obiettivi rivolti alle persone; 

 la realizzazione dell’intervento, attraverso una serie di attività e prestazioni, definite 

e programmate nel PAI; 
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 la valutazione in itinere, attraverso la verifica dei risultati raggiunti, secondo un 
approccio di tipo incrementale che privilegia il monitoraggio continuo del lavoro e 

la ricognizione degli obiettivi; 

 la ridefinizione dell’intervento, sulla scorta della valutazione in itinere. 

  

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

L’adattabilità e la flessibilità del progetto personalizzato sono garantite dall’attenzione 

posta al bisogno dell’utente, che costituisce, in ogni caso, il punto di partenza del 

servizio. 

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. 

Il servizio ADI ha due principali modalità di lavoro di rete con gli Enti: 

 Integrazione di buone prassi:  stilare buone prassi operative che integrino il servizio 

sul territorio e che consentano di rispondere con efficacia ed efficienza ai bisogni 

degli utenti; 

 Integrazione sui singoli casi: gli interventi di presa in carico sono condivisi e 

monitorati con i referenti degli Enti Pubblici coinvolti nel singolo caso. 
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22. Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti 

 

 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale 

finanziamento 

 
 

€ 186.969,83 

 Provinciale Comunale Asl 
Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

 

€ 186.969,83 

    

Costo di funzionamento e gestione 

 

€ 7.790,40 

     

€ 7.790,40 

Costo di struttura e di 

mantenimento 

      

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

      

Totale 

 

€194.760,23 

     

€ 194.760,23 
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1. TITOLO DELL’INTERVENTO 

Centro del sollievo per anziani fragili 

2.     Continuità dell’intervento 

  Nuovo 

 X In continuità con servizio già attivato  

3.  Tipologia di servizio 

 X LEPS 

  Altri Servizi ___________ (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 

Il centro offre una risposta qualificata ai bisogni di assistenza, autonomia, inclusione 

sociale, attraverso la partecipazione alle varie attività organizzate per soggetti anziani 

fragili, autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti del distretto socio-sanitario LT/1 

con necessità assistenziali di tipo sociale. La struttura aperta da circa 4 anni 

rappresenta un punto di riferimento per la terza età  

5.     Descrizione delle attività e delle prestazioni  

 assistenza per gli utenti nell’espletamento nelle normali attività e funzioni 

quotidiane  

 somministrazione dei pasti 

 attività aggregative, ricreative, culturali 

 ospitalità diurna  

 

6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale X 

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

    

7.  Tipologia di utenza 

Anziani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti (soggetti fragili) ed in subordine 

a persone al di sotto di 55 anni, le cui condizioni psico-fisiche e sociali le individuano 
come soggetti fragili. 

8.  Obiettivi dell’intervento 
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 affiancare le famiglie nell’attività di cura dell’anziano autosufficiente e parzialmente 
autosufficiente; 

 accogliere ed attivare interventi globali che rispondano ai bisogni socio-assistenziali 

di aggregazione e psico-sociali, nonché a sostegno di eventuali interventi 

domiciliarizzati per i bisogni sanitari. 

 

9. Tipologia struttura                    capacità di 

accoglienza 

 Gruppo appartamento  __ 

 Casa famiglia  __ 

 Comunità alloggio  __ 

 Comunità di pronta accoglienza  __ 

 Casa di riposo  __ 

 Casa albergo    __ 

X Strutture semiresidenziali ( Centro sollievo per anziani fragili )    15 
 Altro (specificare ________________________________________)   

 __ 

 

9.1  Atto/i di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi 

della L.R. n. 41/2003 

          Determinazione Comune di Cori n. 287/2010 “Centro del sollievo per anziani fragili. 

Avvio attività istituzionale in via sperimentale. Presa d’atto e determinazione.” 

 

10. Sede della struttura e/o dell’attività 

Via Marconi,1 Cori (LT) presso il P.T.P. di Cori  

11.  Numero utenti nel 2013    |_|_|1|7| 

_______________________________________________________________ 

12.  Utenza annuale prevista      |_|_|_|_| 

La struttura può accogliere 15 persone al giorno.  

13.   Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

Attualmente sono inseriti 16 utenti con la frequenza al centro in regime di rotazione di 

cui :  

 Comune di Aprilia: 2 

 Comune di Cisterna: 4 

 Comune di Cori: 8 

 Comune di Roccamassima: 2  
14. Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovra distrettuale 
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Si.  Numero  utenti  in lista di attesa: 1 

14.1 Altri criteri di individuazione dell’utenza 

L’utenza tipo viene segnalata anche dai medici di base, e viene valuta dal PUA-D con 

una commissione multidisciplinare socio-sanitaria, secondo il bisogno socio-sanitario 

presente e in base al livello di assistenza di ogni singolo utente. 

15. Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   X  

- Altro Comune del Distretto (specificare  Comune di Cori )                          

16. Soggetto erogatore del servizio 

Contratto di appalto con Consorzio di cooperative PARSIFAL a seguito di gara di 

appalto 

16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

L’appalto è in fase di proroga tecnica, poiché il comune capofila ha formalmente 

indetto una nuova gara di appalto per l’affidamento del servizio per la durata di due 

anni, rinnovabili per altri due. 

17. Personale coinvolto  

- Amministrativi |_|_|_| 

- Assistenti sociali |_|_|1| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |_|_|_| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |_|_|1| 

- Operatori socio-sanitari |_|_|6| 

- Volontari |_|_|_| 

- Mediatori culturali |_|_|_| 

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

 

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

servizio?  

 Rilevazione della customer satisfaction a cadenza semestrale;  
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 predisposizione di report periodici di monitoraggio (numero utenti frequentanti, 
frequenza media, prestazioni erogate, numero di reclami, numero di riunioni con 

servizi esterni, numero di dimissioni volontarie). 

  

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

 

 L’utenza  frequenta con regolarità. Le famiglie, dove presenti, riconoscono il ruolo di 

supporto e sollievo svolto dal Centro nel menage familiare. Nel tempo il Centro è 

riuscito ad affermarsi come luogo di aggregazione e di sostegno per la prevenzione di 

stadi di solitudine. 

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. 

Presenza di una rete composta da istituzioni sanitarie e sociali. In particolare al fine 

della valutazione e del monitoraggio degli utenti del Centro è stata costituita l’U.V.M. 

(Unità Di Valutazione Multidisciplinare) integrata tra operatori dei Servizi Sociali del 

comune di residenza dell’utente e del comune capofila di progetto, operatori 

dell’azienda USL del Distretto 1 ASL/LT. 
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22. Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti 

 

 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale finanziamento 

 

€ 172.909,72 
 Provinciale Comunale Asl 

Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

 

€ 168.834,62 

  

Coordinament

o e 

supervisione 

tecnica 

€ 3.575,10 

 

Personale di 

servizio 

€ 500,00 

 

 

Costo di funzionamento e gestione 

Spese di laboratorio, attività 

esterne con utenti  (gite, ect.), 

a carico della cooperativa, già 

incluse nella paga oraria. 

   

Mensa del 

centro a carico 

della ASL € 

15.400,00 

  

 

15.400,00 

Costo di struttura e di mantenimento 

Spese di cancelleria e postali a 

carico della cooperativa già 

incluse nella paga oraria 

  

Pulizie dei 

locali € 

3.300,00 

 

Utenze della 

struttura        

€ 3.000,00 

  

€ 6.300,00 

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

 

 

  

 

 

 

  

Totale 

 

€  168.834,62 

 

  

€ 6.875,10 

 

€ 18.900,00 

  

€ 194.609,72 
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1. TITOLO DELL’INTERVENTO  

Servizio di trasporto sociale: Accesso e fruibilità dei servizi Ausl 

e servizi distrettuali 
 

2. Continuità dell’intervento 

  Nuovo 

 x In continuità con servizio già attivato  

 

3.  Tipologia di servizio 

 x LEPS 

  Altri Servizi ___________ (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 

Il progetto da continuità al medesimo progetto previsto nei Piani di Zona precedenti. 

La programmazione attuale è stata effettuata per poter garantire un adeguato standard 

del servizio  per un intero anno solare fornendo una linea di trasporto pubblico a 

cittadini in situazioni di svantaggio sociale. 

 

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

Il progetto è volto alla realizzazione di una rete di collegamento tra i servizi dei 

Comuni del Distretto socio-sanitario LT/1 che soffrono della carenza di linee di 

trasporto pubblico su gomma. Il servizio  collega direttamente i Comuni di Aprilia, 

Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima. 

Il progetto non aggiunge elementi di qualità ai servizi offerti dalla AUSL e Servizi 

Distrettuali ma mira a rendere fruibili, per i cittadini in situazioni di svantaggio sociale, i 
servizi del territorio costituendo così una risorsa per questa tipologia di popolazione. 

 

6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale x 

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

    

7.  Tipologia di utenza 

 

La tipologia di utenza che usufruisce del progetto è riferita alla popolazione in 

situazione di svantaggio sociale: 

 Anziani 

 Disabili 

 Minori accompagnati 

 Adulti in stato di disagio 

Il servizio è rivolto prioritariamente agli anziani in stato di fragilità, che usufruiranno 

della struttura del Centro del Sollievo attivato nel Comune di Cori.  
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8.  Obiettivi dell’intervento 

 

Garantire la fruibilità dei servizi sanitari pubblici ed i servizi distrettuali presenti sul 

territorio del Distretto socio-sanitario LT/1 per i cittadini che vivono in uno stato di 

disagio, di isolamento e di rischio sociale. 

9. Tipologia struttura                    capacità di 

accoglienza 

 Gruppo appartamento  __ 
 Casa famiglia  __ 

 Comunità alloggio  __ 

 Comunità di pronta accoglienza  __ 

 Casa di riposo  __ 

 Casa albergo    __ 

 Strutture semiresidenziali (specificare ________________________) __ 

 Altro (specificare servizio di trasporto sociale)    x 

 

 

9.1  Atto/i di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi 

della L.R. n. 41/2003 

Convenzione rep. n. 101 del 14/04/2014 

 

10. Sede della struttura e/o dell’attività 

L’Associazione O.n.m.i.c. che gestisce il progetto in convenzione con il Comune di 

Aprilia mette a disposizione una propria sede sul territorio del Distretto. 

 

11.  Numero utenti nel 2013    |3|0|_|_| 

________________________________________________________________ 

 

12.  Utenza annuale prevista      |3|0|_|_| 

_______________________________________________________________ 

 

13.   Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

Viene data priorità agli utenti residenti sul territorio del Distretto che frequentano  

quotidianamente o con regolare periodicità i servizi presenti: centro del sollievo, 

strutture assistenziali per adulti disabili, servizi territoriali dell’Azienda Usl (Ser.t. e 

Dsm). Di norma vengono regolarmente soddisfatte le esigenze di mobilità degli utenti 

presi in carico. Nonostante la duttilità del servizio, alcune richieste di inserimento non 

possono essere soddisfatte a causa del numero fissato dei mezzi di trasporto (2) e 
l’organizzazione mensile delle corse. 

 

14.   Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

No, viene mensilmente aggiornata una lista di attesa. 

 

14.1 Altri criteri di individuazione dell’utenza 

L’ individuazione dell’utenza avviene attraverso segnalazione da parte dei servizi 

territoriali che li hanno già in carico. 

15. Ente attuatore 
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- Ente capofila del Distretto/Ambito   x 

- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________) 

  
16. Soggetto erogatore del servizio 

Il soggetto convenzionato per l’erogazione del servizio è l’ associazione O.N.M.I.C. 

(Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili). 

 

16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

Convenzione con scadenza 31/12/2014 
 

17. Personale coinvolto  

- Amministrativi |_|_|_| 

- Assistenti sociali |_|_|_| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |_|_|_| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |_|_|_| 

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

- Volontari |_|_|_| 

- Mediatori culturali |_|_|_| 

- Autista |2|_|_| 

- Assistente alla persona |2|_|_| 

- Altre figure (specificare Coordinatore ) |1|_|_| 

 

19. 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. 

 

L’Ufficio di Piano di Zona, allargato ai referenti comunali del progetto, è individuato 

come gruppo responsabile del monitoraggio e della valutazione in itinere delle 

iniziative/interventi previsti. 

Oggetto specifico del monitoraggio sarà la rispondenza delle azioni agli obiettivi 

previsti attraverso la valutazione e le verifica dello stato di attuazione del progetto. 

Gli indicatori di valutazione sono: 

 numero di utenti che accedono al servizio, 

 numero e tipologia dei servizi ai quali gli utenti accedono, 

 aderenze dei risultati rispetto agli obiettivi stabiliti, 

 livello di soddisfazione degli utenti afferenti al servizio, 

 livello di soddisfazione degli operatori della Associazione  e dei servizi coinvolti 
  

19.1 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?  
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Gli utenti che usufruiscono del trasporto si giovano della possibilità di raggiungere i 

luoghi dei servizi di loro frequentazione nonostante spesso siano distanti diversi 

chilometri dalla propria abitazione e non siano essi nella condizione di essere 

accompagnati, da parenti, familiari o conoscenti. Nonostante la duttilità e la capacità 

che tale trasporto di carattere sociale ha avuto nell’adeguarsi alle esigenze di mobilità 

degli utenti, non sempre si riesce a rispondere a richieste emergenti, soprattutto 

quando queste interessano “nuove” destinazioni.  

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. 

 

I servizi sociali dei Comuni e i servizi Ausl interessati costituiscono i nodi di un sistema 

di gestione della mobilità a finalità di inclusione sociale (avvicinare i servizi agli utenti) 

che fa fatica a consolidarsi in quanto tale; sarebbe utile il coinvolgimento del privato, 

non solo sociale, allo scopo di garantire maggiori risorse all’intervento. 
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22. Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti 

 

 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale 

finanziamento 

 
 

€ 35.400,00 

 Provinciale Comunale Asl 
Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

 

€ 35.400,00 

    

Costo di funzionamento e gestione 

 

€ 42.296,00 

     

€ 42.296,00 

Costo di struttura e di 

mantenimento 

 

€ 17.304,00 

     

€ 17.304,00 

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

      

Totale 

 

€ 95.000,00 

     

€ 95.000,00 
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1. Titolo dell’Intervento 

Progetti di autonomia Legge n. 162/1998 
 

2. Continuità dell’intervento 

  Nuovo 

 x In continuità con servizio già attivato  

 

3.  Tipologia di servizio 

 x LEPS 

  Altri Servizi ___________ (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. 

 

Il servizio mira a mantenere la continuità dell’assistenza ai 22 utenti in carico dall’anno 

2013. Per ogni utente è redatto e attuato un progetto personalizzato (PAI) in accordo 
con la famiglia, l’utente stesso e la Azienda USL che lo ha in carico. Il servizio ha 

permesso esperienze di autonomia, sollievo ai nuclei familiari, raggiungimento di 

obiettivi personalizzati secondo i bisogni di ogni singolo utente.  

 

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

 

Le principali attività previste sono di risocializzazione (attività ludico-ricreative, 

sostegno delle capacità relazionali e comunicative) e socio assistenziali/educative in 

ambito familiare ed extra-familiare. Altre attività menzionate nei progetti sono di tipo 

motorio con la finalità di favorire un incremento della consapevolezza corporea ed una 

percezione più distinta del corpo e dello spazio. 

Il servizio di assistenza domiciliare e di aiuto alla persona, di cui al presente intervento, 

viene reso in modalità indiretta o diretta. 

 

6.  Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale x 

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

    

7. Tipologia di utenza 

 

Adulti disabili certificati ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992 e s.m.i in 

carico ai Servizi Sociali. 

 

8. Obiettivi dell’intervento 

 

Le progettualità presentate da questo Distretto hanno lo scopo di garantire alla 

persona adulta con disabilità il diritto ad una vita indipendente, il mantenimento 

nell’ambiente familiare e l’integrazione sociale. Gli interventi mirano ad armonizzare, 
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integrare ed implementare le prestazioni individualizzate già  concesse dai Comuni 

attraverso servizi affini e paralleli. Nelle progettualità individuali è prevista la flessibilità 

dell’intervento, intesa come possibilità di modificare in itinere, a seconda delle 

necessità, le modalità di attuazione dello stesso. 

 

9. Tipologia struttura capacità di accoglienza 

 Gruppo appartamento  __ 

 Casa famiglia  __ 
 Comunità alloggio  __ 

 Comunità di pronta accoglienza  __ 

 Casa di riposo  __ 

 Casa albergo    __ 

 Strutture semiresidenziali (specificare ________________________) __ 

 Altro (specificare ________________________________________)  __ 

 

9.1 Atto/i di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi della 

L.R. n. 41/2003 

________________________________________________________________ 

 

10. Sede della struttura e/o dell’attività 

Gli interventi sono erogati nei luoghi individuati al momento della definizione del P.a.i. 

in relazione ai bisogni dell’utente ed agli obiettivi individuati. 

 

11. Numero utenti nel 2013    |2|3| 

________________________________________________________________ 

 

12. Utenza annuale prevista nel 2014      |3|3| 

 

Distribuzione degli utenti in relazione al Comune di residenza: 

 Aprilia: 8 utenti già in carico (di cui 3 interventi gestiti in forma diretta) + 5 nuovi 
utenti; 

 Cisterna di Latina: 10 utenti già in carico (di cui 6 interventi gestiti in forma 

diretta) + 3 nuovi utenti 

 Cori: 5 utenti già in carico (tutti gli interventi sono gestiti in forma indiretta) + 2 
nuovi utenti. 

 

13. Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

 

Il Distretto garantisce la continuità del servizio ai 23 utenti presi in carico nelle 

precedenti annualità e, in risposta all’aumento del fabbisogno, da avvio a 10 nuovi 

interventi. Si rappresenta altresì che un tale incremento di risorse soddisfa in parte 

l’aumento di richieste di assistenza che pervengono ai servizi sociali dei comuni. 

 

14. Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovra distrettuale 

 

In relazione alle risorse assegnate per il 2014 è riconfermato l’intervento in favore di 

disabili adulti. Tale metodologia è stata individuata per favorire le persone disabili che 

hanno meno opportunità di socializzazione. 
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In relazione ai minori con disabilità sono elaborate progettualità individualizzate che 

contemplano servizi educativi-assistenziali (assistenza specialistica, colonie, etc.).  

 

14.1 Altri criteri di individuazione dell’utenza 

_________________________________________________________ 

 

15. Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   x 
- Altro Comune del Distretto (specificare _________________________)  

 

16. Soggetto erogatore del servizio 

 

Comune di Aprilia 

 

16.1 Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

 

Definizione P.a.i., concordato con l'utente, tramite valutazione della Unità 

Multidisciplinare (Servizi Sociali - Ausl) 

 

17. Personale coinvolto  

- Amministrativi |0|5| 

- Assistenti sociali |0|5| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |_|_|_| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |_|_|_| 

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

- Volontari |_|_|_| 

- Mediatori culturali |_|_|_| 

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

 

Il personale indicato si riferisce al personale dei Servizi Sociali comunali interessato 

dall’intervento progettuale e non al personale che garantisce gli interventi assistenziali 

agli utenti destinatari degli interventi di cui alla legge 162/1998. 

 

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

servizio?  

 
Il progetto è verificato e valutato  dagli operatori del Servizio Sociale Professionale che  

redigono il progetto in accordo con l’utente ed il nucleo familiare dello stesso; ne 

fissano gli obiettivi e ne verificano l’attuazione, intervenendo eventualmente per 

modificarne gli obiettivi o gli interventi secondo una coerenza progettuale in accordo 

con il nucleo familiare. Tale procedura è utilizzata sia nella forma diretta che indiretta 

di assistenza.  

Se il progetto è gestito direttamente dalla famiglia, la stessa attua, in piena autonomia, il 

progetto, rendicontando, periodicamente, al Servizio Sociale Professionale di residenza 

dell’assistito, con allegata documentazione fiscale. 
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18.1 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?  

 

 Ad oggi si segnala un risconto positivo da parte delle famiglie. 

 

19. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   
- No x 

 

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

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

 

L’Azienda USL attua con i Comuni la valutazione del progetto proposto, partecipa alla 

redazione e ne concorda gli obiettivi. Il servizio di competenza partecipa alle riunioni e 

controfirma la progettualità concordata. 
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21. 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) 

 

€ 112.000,00 

     

€ 112.000,00 

Totale 

 

 

€ 112.000,00 

     

 

€ 112.000,00 
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1. Titolo dell’Intervento 

Attività di implementazione dei centri diurni per disabili 
 

2. Continuità dell’intervento 

  Nuovo 

 x In continuità con servizio già attivato  

 

3.  Tipologia di servizio 

 x LEPS 

  Altri Servizi ___________ (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 

Il progetto dà proseguimento alle attività organizzate in laboratori differenziati per 

contenuti ed obiettivi che vengono assicurati sia all’ interno che all’ esterno dei centri 

diurni comunali valorizzando tutte le risorse presenti sul territorio come previsto dalla 
legge 104/92 e s.m.i.. I risultati conseguiti si riferiscono al potenziamento delle attività 

di socializzazione e al mantenimento dei livelli di autonomia acquisiti dagli ospiti 

attraverso attività di laboratorio mirate. 

 

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

Le attività erogate vengono svolte nell’ ambito dei due centri diurni presenti nei 

Comuni di Aprilia e Cisterna di Latina e nel Centro del Sollievo per disabili presente 

presso il Comune di Cori. Il funzionamento dei centri, finalizzati all’ inclusione sociale 

delle persone disabili e al sostegno delle famiglie, viene garantito attraverso le risorse 

di bilancio istituite da ciascun Comune. Pertanto le attività di implementazione sono 

finalizzate: 

 all’ acquisizione di abilità cognitive ed espressive ed allo sviluppo delle capacità 

di relazione;  

 attività volte a promuovere l’ autonomia e l’ integrazione attraverso l’ 

esplorazione del territorio e la partecipazione alla vita culturale, ricreativa e di 

aggregazione;  

 attività espressive a carattere artistico, teatrale e/o musicale finalizzate al 

rafforzamento della propria identità ed all’ acquisizione di una maggiore 

consapevolezza di se. 

 

6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale x 

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

    

7.  Tipologia di utenza 

Disabili gravi e gravissimi di età compresa tra i 18 anni (o che abbiano assolto l’ obbligo 

scolastico) e i 50 anni, con disabilità accertata, per i quali non sia possibile altra forma 

di inserimento sociale. 
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8.  Obiettivi dell’intervento 

L’ obiettivo del progetto è finalizzato a promuovere l’ autonomia e l’ inclusione sociale, 

fornire sollievo alle famiglie, attraverso la partecipazione alle attività di laboratorio 

programmate, previa l’ elaborazione di un progetto personalizzato.  

9. Tipologia struttura     capacità di accoglienza 

 Gruppo appartamento  __ 

 Casa famiglia  __ 

 Comunità alloggio  __ 
 Comunità di pronta accoglienza  __ 

 Casa di riposo  __ 

 Casa albergo    __ 

 Strutture semiresidenziali (specificare ________________________)  __ 

x Altro (specificare centri diurni per disabili)    65 

 

struttura sita nel Comune di Cisterna di Latina     15 

struttura sita nel Comune di Aprilia       50  

struttura sita nel Comune di Cori       4 

 

 

9.1  Atto/i di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi 

della L.R. n. 41/2003 

Centro diurno per adulti disabili “Agorà” (Comune di Cisterna di Latina): 

autorizzazione n° 34892/2010; 

Centro diurno per adulti disabili “Giardino dei Sorrisi” Azienda Multiservizi (Comune 

di Aprilia): in via di adeguamento della struttura ai fini autorizzativi; 

Centro del Sollievo per adulti disabili (Comune di Cori). 

 

10. Sede della struttura e/o dell’attività 

Centro diurno per adulti disabili “Agorà” 

Centro diurno per adulti disabili “Giardino dei Sorrisi”  

Centro del Sollievo per adulti disabili di Cori 

 

11.  Numero utenti nel 2013    |6|5|_|_| 

 

12.  Utenza annuale prevista      |6|5|_|_| 

 

n° utenti accolti presso il centro di Aprilia al 31/5/2014 : 47 

n° utenti accolti presso il centro di Cisterna di Latina al 31/5/2014: 15 
 

13.   Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

_______________________________________________________________ 

 

14.   Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

No 

 

14.1 Altri criteri di individuazione dell’utenza 
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La valutazione integrata Comuni/Ausl ( P.u.a. Distrettuale) viene realizzata attraverso 

l’uso della scheda Val.Graf. nell’ambito di incontri strutturati alla presenza dei referenti 

comunali e degli altri soggetti interessati. 

 

15. Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito        x 

- Altro Comune del Distretto (specificare _________________________)  

 
16. Soggetto erogatore del servizio 

Il Comune di Aprilia l'Ufficio di Piano, il quale valuta e approva gli specifici progetti di 

implementazione. 

 

16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

Contratto d’appalto 

 

17. Personale coinvolto  

- Amministrativi |_|_|_| 

- Assistenti sociali |_|_|_| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |_|_|_| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |_|_|_| 

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

- Volontari |_|_|_| 

- Mediatori culturali |_|_|_| 

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

 

19. 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. La 

valutazione dei progetti nel loro complesso viene effettuata prevalentemente 

attraverso l'utilizzo di metodiche di indagine qualitativa e tende a indagare i seguenti 

ambiti: 

 modalità organizzative e di realizzazione del progetto; 

 criticità del progetto; 

 fenomeni "inattesi" emersi in connessione col progetto; 

 relazioni tra gli attori della rete dei servizi. 

  

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

 

Manifestazione di interesse per l’attività svolta, aumento del benessere psico –fisico, 

mantenimento della persona disabile integrata nel tessuto sociale.   

20. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- No x 
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21. Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, 

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

Le modalità di integrazione con la AUSL, in base all’Accordo di Programma vigente, 

sono stabilite da protocolli d’intesa ed operativi che consentono la gestione dei 

progetti con riferimento ai comuni appartenenti al Distretto socio-sanitario LT/1. 
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22. Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti 

 

 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale 

finanziamento 

 
 

 

 Provinciale Comunale Asl 
Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

     

Costo di funzionamento e gestione 

 

€ 70.000,00 

     

€ 70.000,00 

Costo di struttura e di 

mantenimento 

      

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

      

Totale 

 

70.000,00 

     

70.000,00 
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1. Titolo dell’Intervento 

Servizio civico anziani 

2. Continuità dell’intervento 

  Nuovo 

 x In continuità con servizio già attivato  

3.  Tipologia di servizio 

  LEPS 

 x Altri Servizi ___________ (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 

Il Comuni del Distretto socio-sanitario LT/1 danno continuità a interventi di inclusione 

attiva delle persone anziane tramite il loro inserimento in attività di rilevanza sociale e 

culturale. 

Il fabbisogno di riferimento riguarda l'esigenza di valorizzare le capacità individuali e le 

risorse dei cittadini di età superiore ai 65 anni, autosufficienti, attraverso il loro 
coinvolgimento/partecipazione in attività di utilità sociale e culturale. 

Nel corso degli interventi finanziati nelle precedenti annualità, pur evidenziandosi dei 

riscontri positivi in ordine alla partecipazione, all’impegno e alla inclusione degli anziani 

coinvolti nelle attività, si è evidenziata la difficoltà di progettare iniziative capaci di far 

leva sui bisogni sempre più multiformi e variegati che il mondo degli anziani oggi 

presenta. Solo a titolo esemplificativo, la presente azione progettuale mira a prendere 

atto ed agire su alcune evidenti criticità della coesione sociale, quali: scarsa 

sensibilizzazione al tema della solidarietà intergenerazionale, difficile convivenza, negli 

spazi e nei luoghi pubblici, tra popolazioni di differenti età, scarsa adesione, da parte 

della popolazione anziana, alle attività di volontariato.  

I criteri di accesso al servizio sono individuati attraverso i Regolamenti per l’assistenza 

economica dei Comuni del Distretto sociosanitario LT/1. L’ammissione al Servizio è 

sottoposta all’approvazione dell’Ufficio di Piano. 

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

I progetti avviati prevedono prioritariamente la collaborazione degli anziani interessati 

in attività di pubblica utilità (salvaguardia e tutela dei patrimoni comunali, piccola 

manutenzione e pulizia edifici pubblici e verde pubblico, vigilanza e supporto alla polizia 

municipale all’attraversamento presso le scuole, compagnia e aiuto anziani ) nonché in 

specifici ambiti individuati dai Servizi Sociali per attività di collaborazione con gli 

organismi del Terzo settore operanti sul territorio comunale. 
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Vengono favorite altresì le iniziative/attività promosse dagli anziani residenti, anche 

costituiti in associazione, che siano di interesse storico-culturale, che valorizzino 

l'identità locale e favoriscano gli scambi tra generazioni e gruppi sociali. 

Le attività prevedono l’erogazione di un contributo  economico in favore dei soggetti 

coinvolti in un’ottica di valorizzazione delle potenzialità, di inclusione sociale, di 

mantenimento di un ruolo sociale e di partecipazione alla vita comunitaria degli 

interessati, mediante l’assunzione di un impegno a beneficio della comunità. 

 

6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale x 

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

    

7.  Tipologia di utenza 

soggetti di età superiore ai 65 anni autosufficienti 

8.  Obiettivi dell’intervento 

Favorire l’invecchiamento attivo e l’inclusione dell’anziano nel contesto sociale; 

mantenere vive le risorse sociali e le abilità personali degli anziani e favorire la adesione 

ad attività di volontariato; 

integrare le attività dei Centri Anziani, per rafforzare la loro funzione promozionale e 

socializzante;  

realizzare iniziative che abbiano la finalità di migliorare le relazioni e creare solidarietà 

tra le generazioni. 

 

9. Tipologia struttura                    capacità di 

accoglienza 

 Gruppo appartamento  __ 

 Casa famiglia  __ 

 Comunità alloggio  __ 

 Comunità di pronta accoglienza  __ 

 Casa di riposo  __ 

 Casa albergo    __ 

 Strutture semiresidenziali (specificare ________________________)  __ 

 Altro (specificare ________________________________________)  __ 

 

 

9.1  Atto/i di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi 

della L.R. n. 41/2003 
________________________________________________________________ 
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10. Sede della struttura e/o dell’attività 

c/o i Comuni del Distretto socio-sanitario  

11.  Numero utenti nel 2013    |_|_|5|3| 

Comune di Aprilia n. 20 

Comune di Cisterna di Latina n. 33 

Comune di Cori 0 

Comune di Rocca Massima 0 

12.  Utenza annuale prevista      |_|_|5|5| 

Comune di Aprilia  n. 21 

Comune di Cisterna di Latina  n. 28 

Comune di Cori  n. 5 

Comune di Rocca Massima n. 1 

13.   Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

________________________________________________________________ 

14.   Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

No 

 

14.1 Altri criteri di individuazione dell’utenza 

L’utenza viene individuata attraverso avviso pubblico, i cui criteri sono l’età anagrafica, 

la situazione reddituale e socio-familiare; la priorità viene data a coloro che non 

abbiano già svolto  il servizio negli anni precedenti.  

15. Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito    

- Altro Comune del Distretto (specificare ________________________  )  

- Comuni del Distretto socio-sanitario x 

16. Soggetto erogatore del servizio 

Comune di Aprilia  

16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

Avviso Pubblico annuale 
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17. Personale coinvolto  

- Amministrativi |_|0|5| 

- Assistenti sociali |_|0|5| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |_|_|_| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |_|_|_| 

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

- Mediatori culturali |_|_|_| 

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

 

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

servizio?  

Numero di partecipanti e loro profilo anagrafico e sociale. 

Tipologia e natura delle iniziative poste in essere e dei contesti organizzativi di 

inserimento. 

Soddisfazione dell’utenza. 

 

  

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

 

Manifestazione di interesse per l’attività svolta, aumento del benessere psico –fisico, 

mantenimento della persona anziana attiva e integrata nel tessuto sociale.  

  

20. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- No  

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

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

l’inserimento degli anziani in attività sociali ha favorito il potenziamento della rete con 

enti pubblici ( istituti scolastici , ASL ) e  del privato sociale. 
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22. 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) 

 

€ 71.509,98 

     

€ 71.509,98 

Totale 

 

€ 71.509,98 

     

€ 71.509,98 
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1. Titolo dell’Intervento 

Sistema di circolarità dell’informazione: sito web e guida ai 

servizi distrettuali 
 

2. Continuità dell’intervento 

 x Nuovo 

  In continuità con servizio già attivato  

 

3.  Tipologia di servizio 

  LEPS 

 x Altri Servizi Attività di informazione e sensibilizzazione (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 

Il servizio risponde all'esigenza di migliorare l'accesso alle prestazioni sociosanitarie e 

sociali erogate dagli enti del Distretto; la conoscenza delle normative, le procedure, gli 

atti e i documenti di rilevanza inerenti l'organizzazione dei servizi distrettuali; favorire 

l'informazione e la partecipazione dei cittadini singoli e associati. 

 

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

Il servizio consiste nella fornitura completa delle componenti hardware e software, 

nonché l'acquisizione da parte degli operatori comunali/ausl delle conoscenze 

professionali necessarie all’avviamento e gestione di un sistema informativo di 

circolarità delle informazioni, di guida, orientamento e accesso ai servizi socio-sanitari 

dei comuni appartenenti al Distretto sociosanitario LT/1 (Comuni di Cori, Aprilia, 

Cisterna di Latina e Rocca Massima) con la creazione di un sito distrettuale dedicato. 
Il progetto ha la finalità di: 

 migliorare la circolarità delle informazioni inerenti i servizi distrettuali sia 

sanitari che sociali; 

 migliorare la fruibilità e la qualità dei servizi socio-sanitari offerti in ambito 

distrettuale, con particolare riferimento alle fasce sociali più deboli e con maggiore 

difficoltà motoria; 

 migliorare l'accesso agli atti di gestione dell'Ufficio di Piano attraverso la 

pubblicazione di deliberazioni, determinazioni ect. , garantendone l'accessibilità e la 

visibilità a tutti i cittadini; 

 mettere a disposizione degli operatori uno strumento efficace, innovatore e di 

facile utilizzo, capace di migliorare sensibilmente la metodologia e l’operatività 

quotidiana di lavoro mediante la condivisione e l’accesso a banche dati anagrafiche e 

normative e il colloquio tra sistemi informativi diversi. Favorire il sostegno tecnologico 

nelle comunicazioni tra uffici e postazioni di lavoro (P.U.A. dei singoli comuni/ ausl) sia 

interni che esterni (altre ASL, Regione, Tribunale, etc…); 

Il raggiungimento degli obiettivi sopra riassunti e che saranno dettagliati nel seguito del 

presente documento, viene garantito mediante la fornitura di: 
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 Componenti hardware: realizzazione del CED unico in cui saranno ospitate le 
applicazioni software.  

 Componenti software: un software applicativo “web nativo” per la gestione dei 

servizi socio-sanitari e sociali. 

 Servizi professionali: per la creazione di un sito internet che permetta la 
pubblicazione delle informazioni;  per la raccolta dati dei servizi esistenti delle 

prestazioni rese e delle modalità di accesso sia dei servizi distrettuali e comunali sia 

delle strutture del distretto sanitario; per l’avviamento e la messa in esercizio del 

sistema in cui inserire le informazioni raccolte; per la formazione al personale 

finalizzata alla gestione del sistema e all’aggiornamento delle informazioni dello 

stesso sito internet; per l’assistenza sistemistica per 12 mesi a far data dal collaudo. 

  

6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale x 

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

    

7.  Tipologia di utenza 

La tipologia di utenza è relativa ai seguenti gruppi di popolazione: 

 famiglie con minori, persone anziane e disabili; 

 minori; 

 persone anziane; 

 persone con disabilità; 

 Terzo Settore e istituzioni varie; 

 Operatori dei servizi; 

  

8.  Obiettivi dell’intervento 

Gli obiettivi funzionali del sistema informativo proposto, si possono suddividere in due 

differenti aree, funzioni di front-office, a disposizione di tutti i potenziali utenti e 

accessibili tramite internet, funzioni di back–office, accessibili sempre dal portale ma di 

competenza esclusiva del personale abilitato. 

 

Funzioni di front office: 

 Realizzare e mettere a disposizione una banca dati della normativa vigente relativa 

ai servizi erogati dal distretto sociosanitario, accessibile mediante filtri, tag e altri 

criteri di ricerca avanzati.  

 Realizzare un elenco di siti “preferiti” accreditati dal distretto sociosanitario di 
riferimento per i singoli servizi offerti. Si dovrà garantire l’accesso al sistema 

mediante filtri di ricerca avanzati.  

 Mettere a disposizione degli utenti una  guida illustrativa ai servizi regolarmente 

aggiornata e una modulistica  organizzata e di semplice accesso, capace di orientare 

gli utenti (direttamente o per il tramite di personale dell’ente), guidarli nella ricerca 

di informazioni utili, comprese le specifiche procedure utilizzate dall'ente, 

prenotare, richiedere servizi erogati dal distretto anche in modalità telematica.  

 In linea con quanto previsto dal nuovo CAD (Codice dell’Amministrazione digitale), 
offrire ai cittadini la possibilità di avviare le domande tramite web, mediante 

compilazione di moduli predefiniti. Le domande così preparate, potranno essere 
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successivamente vidimate e confermate dai P.U.A., mediante protocollazione e 

inoltro agli uffici competenti. A tal proposito si precisa che i P.U.A. restano gli unici 

centri di competenza abilitati all’inoltro delle domande; 

 pubblicare gli atti di gestione e programmazione dell'Ufficio di Piano  garantendone 
l'accessibilità e la visibilità a tutti i cittadini; 

 

Funzioni di back office: 

 Ricevere dalle funzioni di front – office richieste di evasione pratiche e successiva 

presa in carico 

 Possibilità di procedere con l’istruttoria della pratica sino alla fase dell’archiviazione. 

 Integrare il portale con le banche dati anagrafiche dei comuni del distretto, 

mediante appositi web services disponibili presso ciascun comune partecipante al 

progetto 

 Possibilità di gestire e di allegare alle pratiche e alle richieste, modulistica, 
documenti e altro materiale di interesse in formato digitale consultabile, previa 

autorizzazione, da qualsiasi punto della rete. 

 Aggiornare la guida ai servizi, la modulistica e le procedure di accesso da parte degli 

operatori PUA. 

9. Tipologia struttura                    capacità di 

accoglienza 

 Gruppo appartamento  __ 

 Casa famiglia  __ 

 Comunità alloggio  __ 

 Comunità di pronta accoglienza  __ 

 Casa di riposo  __ 

 Casa albergo    __ 

 Strutture semiresidenziali (specificare ________________________)  __ 

x Altro (specificare sito istituzionale e orientamento informatico ai servizi )  __ 

 
 

9.1  Atto/i di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi 

della L.R. n. 41/2003 

________________________________________________________________ 

 

10. Sede della struttura e/o dell’attività 

Comune di Aprilia 

 

11.  Numero utenti nel 2013    |_|_|_|_| 

________________________________________________________________ 

 

12.  Utenza annuale prevista      |1|0|0|0| 

Accessi 

13.   Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

Anno di prima attivazione 

 

14.   Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 
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Accesso spontaneo 

 

14.1 Altri criteri di individuazione dell’utenza 

_______________________________________________________________ 

 

15. Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   x 

- Altro Comune del Distretto (specificare __________________________)  
 

16. Soggetto erogatore del servizio 

Da individuare: Società specializzata nel settore dell’informatica e ricerca sociale 

selezionata previa procedura di selezione. 

 

16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

Convenzione di durata annuale. 

 

17. Personale coinvolto  

- Amministrativi |_|_|_| 

- Assistenti sociali |_|_|_| 

- Sociologi |1|_|_| 

- Psicologi |_|_|_| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |_|_|_| 

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

- Volontari |_|_|_| 

- Mediatori culturali |_|_|_| 

- Altre figure (specificare esperto web master e piattaforme informat) |2|_|_| 

 

19. 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 del monitoraggio è: 

- il processo di lavoro attraverso l’analisi dei dati prodotti nel corso dell’attuazione del 

progetto e riunioni di gruppo in cui saranno partecipi  tutti gli attori  coinvolti; 

- la rispondenza delle azioni agli obiettivi previsti attraverso la valutazione e le verifica 

dello stato di attuazione del progetto (analisi di relazioni mensili prodotte dall’equipe 

operativa e riunioni di gruppo). 
Gli indicatori di valutazione sono i seguenti: 

 numero di utenti che accedono al servizio; 

 numero di invii effettuati; 

 numero di utenti che riportano al servizio l’esito relativo alla rispondenza o meno 
della risorsa messa in azione  e finalizzata all’ attivazione di risorse inerenti al 

problema presentato dal cittadino; 

 numero di organizzazioni del terzo settore o istituzioni che accederanno al sistema; 

 livello di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti di informazione,  di accoglienza,  

consulenza ed accompagnamento; 
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 livello di soddisfazione degli operatori  e dei servizi coinvolti. 
  

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

 

 Annualità di prima attivazione 

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. 

La ASL collabora attivamente mettendo a disposizione i suoi operatori nella raccolta 

specifica delle informazioni utili alla cittadinanza, inoltre assegna personale idoneo che 

dovrà formarsi per mantenere aggiornata la guida ai servizi, tutto ciò al fine di garantire 

la circolarità di informazioni nell’ambito del distretto e la funzionalità piena dei  Punti 

Unici di Accesso. 
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22. Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti 

 

 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale 

finanziamento 

 
 

€ 20.000,00 

 Provinciale Comunale Asl 
Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

 

€ 20.000,00 

    

Costo di funzionamento e gestione 

 

€ 3.000,00  

     

€ 3.000,00 

Costo di struttura e di 

mantenimento 

      

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

      

Totale 

 

€ 23.000,00 

     

€ 23.000,00 
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1. TITOLO DELL’INTERVENTO  

Innovazioni ed itinerari per la riforma (Ufficio di Piano) 

2. Continuità dell’intervento 

  Nuovo 

 X In continuità con servizio già attivato  

3.  Tipologia di servizio 

 X LEPS 

  Altri Servizi ___________ (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 

Il Distretto socio-sanitario LT/1 dà continuità al progetto “Innovazioni ed itinerari per 

la riforma” al fine di garantire le funzioni assegnate all'Ufficio di Piano distrettuale ai 

sensi della D.G.R. n. 202/2011, delle indicazione riportate nelle Linee Guida approvate 

con D.g.r. n. 136/2014 e del “Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio di Piano 

del Distretto socio-sanitario LT/1”, approvato con Deliberazione G.C. di Aprilia n. 397 
del 18/12/2007, come modificato dalla D.G.C. n. 139 del 12/05/2010. 

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

Il progetto innovazioni ed itinerari per la Riforma costituisce la struttura di 

coordinamento dell'Ufficio di Piano e svolge funzioni di coordinamento tecnico-

amministrativo. Nel suo complesso l'Ufficio di Piano è l’ufficio comune individuato dagli 

enti del Distretto quale organo strumentale dei Comuni associati, con funzioni 

gestionali-amministrative, finalizzato alla realizzazione del sistema integrato di interventi 

e servizi sociali, definito dal Piano sociale di zona. Esso rappresenta, altresì, l'organismo 

all'interno del quale si realizza l'integrazione tra Comuni, tra Comuni ed Azienda Usl, 

tra pubblico e privato sociale. Operativamente l’Ufficio di Piano è organizzato in Tavoli 

Tecnici. 

L'équipe di innovazioni ed itinerari per la Riforma, in quanto struttura di coordinamento 

dell’Ufficio di Piano: supporta la predisposizione del Piano sociale di zona da proporre 

all’organo politico della gestione associata sulla base degli indirizzi da esso formulati e 

ne coordina l’attuazione; gestisce le risorse finanziarie e l’erogazione degli interventi e 

dei servizi del sistema integrato a livello distrettuale; da impulso alle attività di 

controllo e vigilanza sui servizi; promuove la circolazione delle informazioni, 

l'attivazione dei tavoli di concertazione e dei tavoli tematici e i momenti di verifica dei 

risultati raggiunti; cura i rapporti con la Ausl territorialmente competente, con le 
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strutture della Regione e con i soggetti pubblici e privati e organismi del terzo settore 

operanti nel distretto. 

Più concretamente l’équipe del progetto innovazioni ed itinerari per la Riforma supporta 

e coordina i Tavoli Tecnici nella redazione dei progetti inseriti nel Piano sociale di zona 

e negli atti relativi alla loro gestione; predispone gli atti tecnici relativi alla 

programmazione e progettazione dei servizi distrettuali e gli atti necessari 

all’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e all’obbligo di 

rendicontazione, su indicazione del Responsabile dell'Ufficio e con il coinvolgimento dei 
Referenti Comunali. L'équipe del svolge funzioni di individuazione dei servizi, delle 

risorse presenti sul territorio e dei bisogni sociali emergenti; coordina le azioni di 

monitoraggio in ordine all'attuazione dei servizi/progetti operativi inseriti nel Piano 

sociale di zona; organizza la raccolta sistematica e l'analisi dei dati relativi ai servizi 

distrettuali, anche al fine dell’implementazione del sistema informativo dei servizi 

sociali. 

6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale X 

-  Distrettuale  

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

    

7.  Tipologia di utenza 

Costituiscono utenza del progetto Innovazioni ed itinerari per la Riforma: i referenti 

dei servizi sociali e sociosanitari dei comuni, del distretto e territoriali; gli utenti dei 

servizi distrettuali; i referenti delle associazioni di volontariato e del terzo settore. 

8.  Obiettivi dell’intervento 

Curare il coordinamento e la redazione del Piano sociale di zona; coordinare la 

predisposizione degli atti di gestione del Pianio e dei progetti operativi in stretta 

collaborazione con il Responsabile dell'Ufficio e il Tavolo Tecnico; gestire a tal fine il 

budget di Distretto e curarne la rendicontazione. 

Individuare i servizi e le risorse presenti sul territorio e i bisogni sociali emergenti. 

Svolgere azioni di monitoraggio in ordine all’attuazione del Piano di Zona e dei progetti 

operativi. 

Organizzare la sistematica raccolta e l’analisi dei dati e informazioni relative al 

Distretto. 

9. Tipologia struttura                    capacità di 

accoglienza 

 Gruppo appartamento  __ 

 Casa famiglia  __ 

 Comunità alloggio  __ 
 Comunità di pronta accoglienza  __ 

 Casa di riposo  __ 
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 Casa albergo    __ 

 Strutture semiresidenziali (specificare ________________________) __ 

 Altro (specificare ________________________________________)  __ 

 

 

9.1  Atto/i di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi 

della L.R. n. 41/2003 

_______________________________________________________________ 
 

10. Sede della struttura e/o dell’attività 

Comune di Aprilia c/o Settore Servizi Sociali, p.zza Bersaglieri n. 30 Aprilia 

11.  Numero utenti nel 2013    |_|_|5|0| 

12.  Utenza annuale prevista      |_|_|5|0| 

 

13.   Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

Referenti dei servizi sociali e sociosanitari dei comuni, del distretto e territoriali;  

utenti dei servizi distrettuali; referenti delle associazioni di volontariato e del terzo 

settore. 

14.   Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

No 

14.1 Altri criteri di individuazione dell’utenza 

Nessuno 

15. Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   X 

- Altro Comune del Distretto (specificare _________________________)  

16. Soggetto erogatore del servizio 

Comune di Aprilia  

16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 
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Personale assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata 

annuale con scadenza il 31/12/2014 

17. Personale coinvolto  

- Amministrativi |_|_|1| 

- Assistenti sociali |_|_|1| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |_|_|_| 

- Pedagogisti |_|_|_| 
- Educatori professionali |_|_|_| 

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

- Volontari |_|_|_| 

- Mediatori culturali |_|_|_| 

- Altre figure (specificare consulente/supervisore) |_|_|1| 

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

servizio?  

Sulla base degli obiettivi di valutazione individuati dal Comitato Istituzionale, con 

cadenza semestrale si relaziona in merito a: 

Tipologia degli argomenti trattati dai tavoli tecnici; 

Numero annuale e tipologia delle deliberazioni del Comitato Istituzionale; 

Tipologia degli argomenti trattati con i gestori di servizi distrettuali; 

Tipologia degli argomenti trattati con le organizzazioni del terzo settore nel corso dei 

tavoli tematici; 

Grado di sistematicità delle informazioni raccolte sulla rete dei servizi di zona e sui 

bisogni espressi ed emergenti; 

Numero e qualità degli atti regolamentari assunti per la gestione dei servizi; 

Grado di efficienza della spesa annualmente programmata in relazione alla spesa 

effettivamente sostenuta; 

Tipologia degli atti/provvedimenti assunti nella gestione ordinaria dei servizi avviati e 

programmati; 

etc… 

  

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

 

 Il coinvolgimento del Terzo Settore nei percorsi di lavoro e l’integrazione con i servizi 

sanitari ha permesso di offrire ai cittadini/utenti del distretto migliori opportunità di 

conoscenza dei percorsi di programmazione intrapresi.  

20. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente   
- Sì, parzialmente   

- No X 
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21. Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, 

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

Coinvolgimento, nell’ambito dei processi di programmazione, delle Organizzazioni del 

Terzo Settore e di tutti i soggetti presenti sul territorio che concorrono alla 

realizzazione del sistema integrato per la formulazione di pareri e proposto. 

Nell’ambito dei rapporti sinergici e di cooperazione con la Azienda Usl si realizza il 

pieno sviluppo dell’integrazione socio-sanitaria. I gruppi tematici di programmazione e 

approfondimento sono altresì, attivati per le priorità indicate dal Piano.  
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22. Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti 

 
Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale 

finanziamento 

 

 

 
 

 

 

€ 53.496,00 

 Provinciale Comunale Asl Altro (specificare) 

Costo risorse umane 

Collaboratore amministrativo (26/h 

settimana) 

€ 29.744,00 

Selezione ass. soc./psic. (26/h 

settimana) 

(decorrenza 1/10  14 sett.*€ 23/h) 

 € 8.372,00 

implementaz oraria (a 36/h 

settimana)  del coordinatore a 

decorrere dal 1/10 ) 

€ 3.220,00 

Consulente/supervisore 

€ 6.000,00 

€ 47.336,00 

 implementaz 

oraria (a 

36/h 

settimana)  

del 

collaborator

e 

amministrati

vo a 

decorrere 

dal 1/6 (7 

mesi – 

280/h*€ 

22/h) 

€ 6.160,00 

 

 

  

Costo di 

funzionamento e 

gestione 

  Formazione  
€ 7.000,00 

monitoraggi

o/ 

valutazione  

€ 4.000,00 

€ 

11.000,00 

   
 

 

€ 11.000,00 
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Costo di struttura e di 

mantenimento 

Materiale ufficio/ materiale 

informatico 

 

€ 611,20 

 Materiale 

ufficio/ 

materiale 

informatico 

€ 3.388,80 

   

 

€ 4.000,00 

Bonus/Assegni/Altro 

(specificare) 

      

Totale 

 

€ 47.947,20 

  

20.548,80 

Aprilia 

(59,4%) 

Cisterna 

(30,6%) 

Cori (9%) 

RoccaM 

(1%) 

   

68.496,00 

Cofinanziamento Udp 

Aprilia € 12.206,00 

Cisterna € 6.287,90 

Cori € 1.849,40 

Rocca Massima € 205,50 
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Scheda distrettuale: Insieme dopo di noi (sottomisura 1.3) 
 

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

familiare) 

 

Insieme dopo di noi 

 

 

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

etc.) 

 

Casa famiglia per disabili adulti Casa dei Lillà 

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

 

Persone con disabilità gravi prive del sostegno familiare 

 

 

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

 

Struttura residenziale Casa famiglia per adulti disabili Casa dei Lillà 

 

5. Massimale di spesa 2014 attribuito per la misura/sottomisura dalla D.G.R. n. 136/2014  

 

€ 311.230,08 

 

 

6. Dotazione del fondo di governo e programmazione al 31.12.2013 relativo alla tipologia di 

finanziamento Regionale(file excel: fondo di programmazione) 

 

No 
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7. Quadro finanziario dei servizi previsti nella misura(file excel: misura_X [scheda economico-finanziaria]) 

 

 

Misura  1.3 - “Insieme Dopo di Noi” 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 

casa famiglia adulti disabili casa 
dei lillà  €                 311.230,08     €              52.114,09   €       363.344,17  100% 

         €                    -    0% 

TOTALE  €                 311.230,08   €                              -     €              52.114,09   €       363.344,17    
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1. TITOLO DELL’INTERVENTO 

Casa Famiglia per disabili adulti “Casa dei Lillà” 

2. Continuità dell’intervento 

  Nuovo 

 X In continuità con servizio già attivato  

3.  Tipologia di servizio 

 X LEPS 

  Altri Servizi ___________ (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 

Il progetto persegue l’attività avviata nel 2004 ai sensi del decreto ministeriale n. 

470/2001, rivolgendo la propria ricettività prioritariamente all’utenza del Distretto 1 

ASL/LT, con disponibilità ad accogliere anche utenti provenienti da Comuni di altro 

Distretto. I risultati conseguiti sono quelli attesi nella progettazione e concernono il 

mantenimento ed il potenziamento delle abilità cognitive, di autonomia ed integranti, 

sociali sul territorio (che si esprime anche attraverso la frequentazione dei centri socio 

educativi dei Comuni di Cisterna e di Aprilia), motorie, ricreative, di gestione di attività 

del tempo libero, pre-lavorative (realizzazione di un tirocinio lavorativo per un utente), 

contenimento delle situazioni di difficoltà sul piano comportamentale. 

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni 

La “Casa dei Lillà” è una struttura residenziale rientrante nella tipologia delle case 

famiglia per disabili adulti prevista dalla L.R. 41/2003, e dettagliatamente regolamentata 

dalla D.G.R. 1305 del 23.12.2004. La struttura ospita persone con disabilità intellettiva 

e relazionale grave la cui permanenza nel nucleo familiare di origine sia impossibile o 

difficoltosa. La casa famiglia offre, oltre all’alloggio ed al vitto, la cura complessiva dei 

bisogni sia sociali che sanitari, mediante l’integrazione con la ASL , sulla base di un 

piano personalizzato di assistenza. 

Il lavoro dell’équipe operativa è finalizzato inoltre al mantenimento e potenziamento 

del rapporto con l’ambiente familiare di origine, nell’ottica della continuità con lo 

specifico vissuto esperenziale. 

6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale X (*) 
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- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

 

(*) Il bacino di utenza è prioritariamente distrettuale, rivolto a cittadini dei Comuni del 

Distretto 1 ASL/LT, che comprende i comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e 

Rocca Massima; è previsto nell’ambito del Regolamento della Casa la possibilità di 

accogliere cittadini provenienti da Comuni di altro Distretto. 

7.  Tipologia di utenza 

La struttura ospita persone adulte con disabilità intellettiva e relazionale grave (ai sensi 
della L. 104/92), per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia permanentemente o 

temporaneamente impossibile. 

8.  Obiettivi dell’intervento 

La “Casa dei Lillà”, si inserisce nella rete dei servizi territoriali e nel relativo processo 

di sistema, mediante l’utilizzo di modalità operative basate sull’integrazione socio-

sanitaria e si prefigge i seguenti obiettivi: 

 offrire un ambiente protetto, nel rispetto delle esigenze di ogni utente, garantendo 

agli ospiti un’esperienza di vita simile a quella esistente in ambiente familiare; 

 assicurare il livello qualitativo delle prestazioni rese, offrendo le cure quotidiane di 
prima necessità in un ambiente accogliente; 

 assicurare l’attenzione delle risorse umane nello svolgimento dei compiti affidati; 

 perseguire il successo degli interventi volti alla promozione della vita di relazione 

dell’ospite e della sua inclusione sociale incentivandone la partecipazione; 

 assicurare la sinergia operativa con le risorse appartenenti alla rete territoriale di 
pertinenza; 

 mantenimento e recupero dei livelli di autonomia delle persone adulte con 

disabilità, sulla base del piano personalizzato di assistenza; 

 assicurare la messa in atto di tutti gli interventi opportuni e necessari, previsti dal 
piano personalizzato di assistenza, al fine di sviluppare, recuperare, e mantenere 

tutte le potenzialità residue degli ospiti; 

 mantenere costanti rapporti con le competenti istituzioni sanitarie, ed assicurare 

l’integrazione operativa con la ASL, nell’attuare gli opportuni interventi attraverso il 

progetto riabilitativo; 

 sostegno alle famiglie di origine che hanno incontrato difficoltà  nell’accudire il 
familiare con disabilità: 

 mantenere e potenziare, dove possibile, il rapporto con il nucleo o l’ambiente 

familiare di origine, conservando il valore delle esperienze vissute fino al momento 

dell’ingresso nella casa-famiglia ed evitando lo sradicamento affettivo ed 

emozionale, attraverso la programmazione di brevi periodi di rientro in famiglia o 

di visite dei familiari presso la struttura; 

 coinvolgere i familiari nei vari aspetti decisionali ed operativi della nuova esperienza 
di vita del familiare ospite nella struttura. 
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9. Tipologia struttura                    capacità di 

accoglienza 

 Gruppo appartamento  __ 

 Casa famiglia   8 

 Comunità alloggio  __ 

 Comunità di pronta accoglienza  __ 

 Casa di riposo  __ 

 Casa albergo    __ 
 Strutture semiresidenziali (specificare ________________________) __ 

 Altro (specificare ________________________________________) __ 

 

 

9.1  Atto/i di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi 

della L.R. n. 41/2003 

 

Atto n°2 prot. n° 32578 del 29/07/2010. 

10. Sede della struttura e/o dell’attività 

La sede della struttura è in Via Flora 31/33 – Loc. B.go Flora – comune di Cisterna di 

Latina, presso civile abitazione. 

11.  Numero utenti nel 2013    |_|_|_|8| 

Gli utenti ospitati sono n. 7 + n. 1 posto riservato alle emergenze e sollievo ai familiari. 

12.  Utenza annuale prevista      |_|_|_|8| 

n. 7 + n. 1 posto riservato alle emergenze e sollievo ai familiari. 

13.   Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

n. 7 + n. 1 posto riservato alle emergenze e sollievo ai familiari. 

14.   Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovra distrettuale 

Presenza di N°1 utente in lista di attesa (distrettuale) 

14.1 Altri criteri di individuazione dell’utenza 

Situazioni di grave disabilità nell’ambito di contesti familiari con impossibilità 

all’accudimento e protezione. 

I criteri di ammissione sono individuati dal Regolamento della Casa Famiglia, approvato 

con Delibera di C.C. del Comune di Cisterna di Latina n. 33 dell’11/05/07. 
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15. Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto  

- Altro Comune del Distretto (Comune di Cisterna di Latina)  X 

16. Soggetto erogatore del servizio 

Parsifal - Consorzio di Cooperative sociali, c.f./p.iva 01923720591 – V.le G. Mazzini, 25 

- 03100 - Frosinone. 

16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

Il Consorzio Parsifal è risultato affidatario del servizio a seguito di procedura di gara 
aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, D.Lgs. 163/2006, con il criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83, comma 1 D.Lgs. 

163/2006. 

Durata dell’affidamento: I ottobre 2011 – 30 settembre 2014. 

 

17. Personale coinvolto  

- Amministrativi                  |_|_|2| 

- Assistenti sociali |_|_|1| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |_|_|1| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |_|_|1| 

- Operatori socio-sanitari |_|_|7| 

- Volontari |_|_|2| 

- Mediatori culturali |_|_|_| 

- Altre figure (- personale ausiliario di supporto per orario notturno) |_|_|2| 

-   (personale di supporto per pulizie interni)                                           |_|_|1| 

-   (personale di supporto per pulizia esterni-cura giardino)                     |_|_|1| 

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

servizio?  

 Raccolta ed analisi delle informazioni (rilevazioni mensili); 

 Rilevazione della customer satisfaction; 

 Predisposizione di report periodici. 

 

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

 
Si rileva soddisfazione di tutti gli utenti e dei loro familiari (o tutori). Non sono state 

riportate lamentele o reclami da parte dell’utenza. 

20. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 
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- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente  X (*) 

- No  

 

(*) versamento indennità di accompagnamento. 

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

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

La struttura complessa di assistenza primaria della ASL Distretto 1 ASL/LT, collabora 
con i referenti comunali relativamente a: 

 Procedure per l’ammissione e l’accoglienza degli utenti (accertamenti sanitari 

preliminari: visita medica generale o visite specialistiche); 

 Valutazione e monitoraggio del piano personalizzato di assistenza; 

 Prestazioni assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio (infermieristiche 
e riabilitative), in modalità integrata con la ASL/CAD. 

 Il CSE “Agorà”; 

Il CSE “Agorà”di Cisterna di Latina viene frequentato da n°2 utenti della casa famiglia, 

inoltre vengono svolte attività laboratori ali in integrazione con il centro suddetto, 

nello specifico il “laboratorio di ceramica” per N°2 incontri settimanali ed il 

“laboratorio teatrale” per N°1 incontro settimanale. 

La cooperazione con il centro “Agorà” si allarga anche ad altri progetti, uscite sul 

territorio o progetti estivi, attività alle quali si lavora in sinergia. 

 Il CSE “Giardino dei sorrisi” 
Il CSE “giardino dei sorrisi”viene frequentato da N°3 utenti della casa famiglia 

 Collaborazioni con parrocchia del borgo per percorsi di volontariato; 

Nello specifico N°1 utente della casa famiglia sta svolgendo un percorso di volontariato 

come sostegno al personale per il catechismo. 

 Centro Armonia per progetti riabilitativi, terapia occupazionale, soggiorni estivi 
N°3 utenti della casa famiglia possono usufruire della terapia occupazionale presso il 

centro “Armonia”,  come anche della fisioterapia per N°3 utenti. 

Inoltre la cooperazione con suddetto centro vale anche per il soggiorno estivo, avendo 

tutti gli utenti un progetto aperto presso tale struttura. 

 La Croce Rossa Italiana. 

La CRI attraverso un protocollo di intesa stipulato con l'amministrazione comunale 

provvede all'invio di N°2 volontari da impiegare per l'animazione durante le attività in 

casa e nelle uscite settimanali. 
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22. Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti 

 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale finanziamento 

 

 

 

 

 

 

 

€ 299.340,34 

 

 Provinciale Comunale Asl 

Altro (indennità 

di 

accompagnament

o) 

Costo risorse umane 

 

€ 247.226,25 

 

  

 

 

 

€ 8.260,00 

 

 € 504,07 x 7 ut. x 

12 m + € 504,07 

x 3 m (ipotetiche 

3 mensilità 

accompagno 

ottavo posto)=  

€ 42.341,88 +  

€ 1.512,21 

€ 43.854,09 

(*) 

Costo di funzionamento e gestione 

 

 

€ 40.003,83 

     

 

€ 40.003,83 

Costo di struttura e di mantenimento 

 

 

€ 24.000,00 

     

 

€ 24.000,00 

Bonus/Assegni/Altro (specificare)  

     

Totale € 311.230,08 

  

 

€ 8.260,00 

 

€ 43.854,09 (*) € 363.344,17 
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(*) Per l’ottavo posto riservato alle emergenze, l’indennità di accompagnamento viene versata in quota parte per i giorni effettivi di 

ospitalità, soltanto in caso di soggiorni superiori a 2/3 giorni. 

 

(*2) Si ravvisa la necessità di adeguare il servizio nella direzione di quanto indicato dai referenti del CAD/ASL LT1, prevedendo un 

operatore aggiuntivo rispetto all’ordinaria gestione delle risorse umane impiegate nella casa famiglia, in considerazione anche della 

variegata offerta di servizi ed attività che vengono proposti ai ragazzi, strutturate in base alle peculiari esigenze evidenziatesi nei piani 

individualizzati di assistenza, che determinano però la necessità di effettuare frequenti spostamenti, anche in contemporanea.  

Lo stesso dicasi per la necessità di acquistare un altro mezzo a disposizione della casa, che si rende necessario per la presenza di N°3 
utenti carrozzati, situazione che rende impossibile lo spostamento su di un unico mezzo, nonché per la gestione delle diverse attività 

programmate. 

Gli interventi di cui sopra mirano all’adeguamento del rapporto operatore/utente, come da specifica valutazione della ASL, e, nel 

complesso, al miglioramento della gestione della casa. 

Tali interventi di adeguamento permetterebbero ai ragazzi di poter usufruire in maniera più dinamica e fluida delle attività svolte al di 

fuori del contesto casalingo, come ad esempio l’ippoterapia, la pet teraphy, i laboratori di teatro e ceramica, ma anche per le uscite 

quotidiane o serali programmate, garantendo la possibilità di svolgere più attività nello stesso momento, in modo tale da poter lavorare 

con sottogruppi di utenti, sopratutto in considerazione  della variegata tipologia specifica di disabilità di cui i nostri utenti sono portatori. 

 

I costi relativi sono così quantificabili: 

 

1. Operatore aggiuntivo con qualifica oss inquadrato in categoria C1 full time  € 27.674,28 annue (da utilizzare nelle ore 

diurne) 

 

2. Ducato 9 posti con pedana per trasporto carrozzati € 46.000,00 

 


