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Servizi/interventi del Piano sociale di zona Es. Fin. 2017 e Pluriennale 

A B D E

costo totale in € bilancio 2018 bilancio 2019
1.2 Ufficio di Piano 30.100,00€         12.900,00€         43.000,00€         43.000,00€         43.000,00€         -€                   

S.S. (P.U.A.) 89.000,00€         1.780,00€           90.780,00€         89.000,00€         89.000,00€         -€                   

P.I.S. 42.894,00€         860,00€             43.754,00€         42.894,00€         42.894,00€         -€                   

Servizio sociale professionale 520.000,00€       10.400,00€         530.400,00€       520.000,00€       520.000,00€       -€                   

Assistenza domiciliare integrata 223.549,24€       -€                   223.549,24€       223.549,24€       195.000,00€       -€                   

Centro del sollievo per anziani 

fragili 240.000,00€       14.420,00€         254.420,00€       240.000,00€       240.000,00€       -€                   

Progetti di autonomia legge n. 

162/1998 136.000,00€       13.000,00€         149.000,00€       149.000,00€       -€                   -€                   

Trasporto disabili ex art. 26 12.169,00€         -€                   12.169,00€         12.169,00€         -€                   -€                   

Centro diurno disabili "Il giardino 

dei sorrisi" - attività integrative 25.000,00€         -€                   25.000,00€         25.000,00€         -€                   -€                   

Centro diurno disabili "L'Agorà" - 

attività integrative 15.000,00€         -€                   15.000,00€         15.000,00€         -€                   -€                   

Mensa sociale di via Lione 60.000,00€         60.000,00€         60.000,00€         -€                   -€                   

Progetto Emergenza - Freddo 

Dormitorio Invernale Cisterna 20.000,00€         29.800,00€         49.800,00€         22.800,00€         -€                   -€                   

Interventi di contrasto del 

barbonismo domestico 15.000,00€         5.000,00€           20.000,00€         15.000,00€         -€                   -€                   

Servizi per anziani 72.106,00€         -€                   72.106,00€         72.106,00€         -€                   -€                   

Studio fattibilità per Distretto LT1 5.000,00€           -€                   5.000,00€           5.000,00€           

TOTALE 1.505.818,24€    88.160,00€         1.593.978,24€    1.534.518,24€    1.129.894,00€    -€                   

Casa famiglia Casa dei Lillà 309.678,72€       49.481,28€         359.160,00€       359.160,00€       -€                  -€                  

TOTALE 309.678,72€       49.481,28€         359.160,00€       359.160,00€       -€                   -€                   

2 Implementazione del servizio di 

segretariato sociale e servizio 

sociale professionale presso il 

Comune di Rocca Massima 21.000,00€         420,00€             21.420,00€         21.420,00€         -€                   -€                   

2 Progetti di inserimento sociale 

per soggetti fragili per residenti nel 

Comune di Rocca Massima 6.594,75€           -€                   6.594,75€           6.594,75€           -€                   -€                   

TOTALE 27.594,75€         420,00€             28.014,75€         28.014,75€         -€                   -€                   

3.1 assistenza domiciliare 

integrata per disabili  €      202.715,18  €                   -    €      202.715,18  €      202.715,18  €      202.715,18  €                   -   

3.2 interventi in favore di soggetti 

disabili gravissimi 298.863,16€       -€                   298.863,16€       298.863,16€       298.863,16€       -€                   

3.3 interventi in favore dei malati di 

alzheimer -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

3.4 interventi di autonomia per la 

vita indipendente 100.000,00€       -€                   100.000,00€       100.000,00€       -€                   -€                   

TOTALE 601.578,34€       -€                   601.578,34€       601.578,34€       501.578,34€       -€                   

4.1 Affidamento familiare 67.224,53€         107.320,67€       174.545,20€       67.224,53€         -€                   -€                   

4.2 sostegno agli oneri relativi ai 

minori inseriti in strutture -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

4.3 interventi per la tutela dei 

minori maltrattati  €        59.112,00  €                   -    €        59.112,00  €        59.112,00  €                   -    €                   -   

4.4 sostegno ad attività di 

integrazione socio-educativa per i 

ragazzi  €        29.569,86  €                   -    €        29.569,86  €        29.569,86  €                   -    €                   -   

TOTALE 155.906,39€       107.320,67€       263.227,06€       155.906,39€       -€                   -€                   

5 Progetto di prevenzione ed 

informazione sui rischi delle 

dipendenze in ambito scolastico 55.508,08€         -€                   55.508,08€         55.508,08€         -€                   -€                   

5 Progetti di inclusione sociale per 

soggetti in condizione di 

dipendenza 21.000,00€         -€                   21.000,00€         21.000,00€         -€                   -€                   

TOTALE 76.508,08€         -€                   76.508,08€         76.508,08€         -€                   -€                   

6.1 SIA Contrasto alla 

povertà/sostegno all'inclusione 

attiva 59.420,37€         123.108,00€       182.528,37€       182.528,37€       123.108,00€       87.358,00€         

6.2 Sostegno economico per il 

contrasto del disagio abitativo 244.302,00€       -€                   244.302,00€       244.302,00€       160.000,00€       -€                   

6.3 Provvidenze economiche per 

disagiati psichici 124.835,44€       -€                   124.835,44€       124.835,44€       124.835,44€       -€                   

Progetto IPOCAD - FAMI 38.220,00€         -€                   38.220,00€         26.740,00€         11.480,00€         -€                   

TOTALE 466.777,81€       123.108,00€       589.885,81€       578.405,81€       419.423,44€       87.358,00€         

TOTALE COMPLESSIVO 3.143.862,33€    368.489,95€       3.512.352,28€    3.334.091,61€    2.050.895,78€    87.358,00€         

Quota regionale 

€ 

co-

finanziamento 

in € bilancio 2017costo totale in € bilancio 2018
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M1 - Servizi Essenziali 
L.r. n. 11 del 10 agosto 2016, art. 22 - Livelli essenziali delle prestazioni 

sociali 

 

Elenco dei servizi programmati: 
1- Ufficio di Piano 

2- Segretariato sociale P.U.A. 

3- Pronto intervento sociale P.I.S. 

4- Servizio sociale professionale 

5- Assistenza domiciliare integrata 

6- Centro del sollievo per anziani fragili 
7- Progetti di autonomia ex legge 162/1998 

8- Trasporto disabili ex art. 26 (previsto intervento in co-progettazione) 

9- Implementazione attività centro diurno comunale per disabili “il Giardino dei Sorrisi” 

10-Implementazione attività centro diurno comunale per disabili “l’Agorà” 

11-Mensa sociale ad Aprilia 

12-Progetto Emergenza Freddo dormitorio invernale a Cisterna di Latina 

13-I poveri in casa, interventi di contrasto del barbonismo domestico 

14-Servizi per anziani 
15-Studio di fattibilità per il Distretto LT1 ( previsto intervento in co-progettazione) 

 

Massimale di spesa 2017 attribuito per la misura/sottomisura dalla D.G.R. n. 537/2017: 

Euro 1.505.818,24 
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Quadro finanziario dei servizi previsti nella Misura 1 

 
Misura 1.1 e 1.2 - Altri servizi e Ufficio di piano

Distretto Aprilia Cisterna

SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA 2017

A B D E

costo totale in € bilancio 2018 bilancio 2019

1 Ufficio di Piano 30.100,00€              12.900,00€              43.000,00€              43.000,00€              43.000,00€              

2 S.S. (P.U.A.) 89.000,00€              1.780,00€                90.780,00€              89.000,00€              89.000,00€              

3 P.I.S. 42.894,00€              860,00€                   43.754,00€              42.894,00€              42.894,00€              

4 Servizio sociale professionale 520.000,00€            10.400,00€              530.400,00€            520.000,00€            520.000,00€            

5 Assistenza domiciliare integrata 223.549,24€            -€                        223.549,24€            223.549,24€            195.000,00€            

6

Centro del sollievo per anziani 

fragili 240.000,00€            14.420,00€              254.420,00€            240.000,00€            240.000,00€            

7

Progetti di autonomia legge n. 

162/1998 136.000,00€            13.000,00€              149.000,00€            149.000,00€            

8 Trasporto disabili ex art. 26 12.169,00€              12.169,00€              12.169,00€              

9

Centro diurno disabili "Il giardino 

dei sorrisi" - attività integrative 25.000,00€              -€                        25.000,00€              25.000,00€              

10

Centro diurno disabili "L'Agorà" - 

attività integrative 15.000,00€              4.000,00€                19.000,00€              15.000,00€              

Mensa sociale di via Lione 60.000,00€              60.000,00€              60.000,00€              

11

Progetto Emergenza - Freddo 

Dormitorio Invernale Cisterna 20.000,00€              29.800,00€              49.800,00€              20.000,00€              

12

Interventi di contrasto del 

barbonismo domestico 15.000,00€              5.000,00€                20.000,00€              15.000,00€              

13 Servizi per  anziani 72.106,00€              -€                        72.106,00€              72.106,00€              

14

Studio di fattibilità per Distretto 

LT1 5.000,00€                5.000,00€                5.000,00€                

TOTALE 1.505.818,24€         92.160,00€              1.597.978,24€          1.531.718,24€          1.129.894,00€          -€                        

Elenco Interventi Quota regionale € co-finanziamento in € bilancio 2017

Copertura finanziaria
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MISURA 1 – Sotto Misura 1.2 - UFFICIO DI PIANO 

1. Descrizione dell’organizzazione e delle attività  

L’Ufficio di Piano del Comune di Aprilia è stato formalmente istituito, quale Servizio facente parte 
del Settore III Istruzione Cultura e Sociale, con DGC n. 253 del 20/10/2015 che ha modificato e 
integrato l’allegato A della DGC n. 138 del 10/05/2013 “Approvazione del Regolamento di 
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”.  
L’Ufficio di Piano è regolato dalla Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali del 
distretto socio-sanitario LT1, sottoscritta dai Sindaci delle Città di Aprilia. Cisterna. Cori e Rocca 
Massima in data 21/12/2015 su mandato dei rispettivi Consigli Comunali, e da un Regolamento di 
organizzazione e funzionamento dello stesso, adottato con DGC n. 329 del 29/12/2015 su 
decisione del Comitato Istituzionale dei Sindaci. 
Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento l’Ufficio di Piano svolge le seguenti attività: 

1) supporto tecnico al Comitato Istituzionale di cui all’articolo 4 della convenzione, per le attività di 
programmazione ed indirizzo e, in particolare: 
a) raccolta e analisi dei dati e delle informazioni sui bisogni della popolazione e sull’offerta di 
servizi presenti sul territorio, anche al fine dell’implementazione del sistema informativo regionale 
sociale; 
b) costituzione di tavoli tematici, tecnici e di partenariato per la programmazione sociale degli 
interventi e servizi sociali distrettuali; 
c) predisposizione della proposta del Piano Sociale di Zona, redatto sulla base delle indicazioni e 
delle direttive del Comitato Istituzionale, da sottoporre all’approvazione dello stesso; 
d) predisposizione della proposta di Accordo di Programma con la ASL competente per 
l’integrazione socio sanitaria. 
2) organizzazione e gestione dei servizi sociali distrettuali e in particolare: 

a) progettazione dei servizi; 
b) gestione delle risorse finanziarie per l’attuazione del Piano Sociale di Zona e l’erogazione degli 
interventi e dei servizi del sistema integrato locale a livello distrettuale; 
c) affidamento della gestione dei servizi pubblici sociali e relativa attivazione; 
d) adozione di tutti gli atti tecnico-contabili necessari all’assunzione delle obbligazioni 
giuridicamente vincolanti e alla rendicontazione delle spese sostenute; 
c) controllo, monitoraggio e valutazione dei servizi e delle prestazioni erogate; 
d) raccordo con le strutture dei Comuni convenzionati competenti in materia di servizi sociali; 

e) cura dei rapporti con l’ASL territorialmente competente per l’integrazione dei servizi sociali con 
quelli sanitari e quelli sociosanitari a prevalenza sanitaria; 
f) coordinamento del servizio sociale professionale distrettuale; 
3) attività istruttoria per la definizione degli strumenti regolamentari di competenza del Comitato 
Istituzionale, quali in particolare i regolamenti sull’accesso alle prestazioni e sulla 
compartecipazione degli utenti alla spesa; 
4) rapporti operativi con soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei servizi alla persona, in 
particolare con Regione, ASL, distretto sanitario, servizi pubblici territoriali, organismi del terzo 
settore e organizzazioni sindacali. 
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, la responsabilità del funzionamento dell’Ufficio di Piano, 
dell’efficienza e dell’efficacia delle sue attività è il Coordinatore al quale compete l’adozione degli 
atti e dei provvedimenti amministrativi concernenti il Piano Sociale di Zona, secondo quanto 
disposto dalla Convenzione, di tutti gli atti che impegnano gli enti convenzionati verso l’esterno, la 
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, per il 
conseguimento dei risultati, nell’ambito dei programmi e degli atti d’indirizzo definiti dal Comitato 
Istituzionale. 
Ad oggi, nelle more della definizione della procedura selettiva per il reperimento del Coordinatore, 
la responsabilità dell’Ufficio di Piano è attribuita al Dirigente del III Settore. 

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, attuativo dell’art. 8 della Convenzione, l’Ufficio di Piano ha 
una dotazione organica comprendente l’insieme del personale necessario al suo funzionamento, 
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distinto per categorie e profili professionali inerenti le competenze dell’ufficio stesso. Viene 
garantita la presenza di personale amministrativo. 
Di norma fanno parte dell’Ufficio di Piano i Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni aderenti alla 
Convenzione, il personale dipendente dei Servizi Sociali, nonché un rappresentante del distretto 
sanitario secondo le modalità previste da un apposito Accordo di Programma. Le risorse umane 
assegnate all’Ufficio di Piano sono individuate dal Comitato Istituzionale tra il personale dei 
Comuni, utilizzando eventualmente le formule del comando, del distacco e dell’utilizzazione 
parziale. Qualora presso i Comuni associati non siano presenti figure professionali idonee ovvero i 
Comuni stessi non siano in grado, per motivi organizzativo - funzionali, di mettere a disposizione le 
suddette unità di personale, ivi compreso il Coordinatore, il Comune Capofila acquisisce le risorse 
umane necessarie ricorrendo agli strumenti contrattuali previsti dalla normativa vigente, secondo le 
indicazioni del Comitato Istituzionale. 
 
2.  Ente presso il quale è costituito 

- Ente capofila del Distretto   X 

- Altro Comune o Ente del Distretto (specificare _______________________)     

 
3.  Modalità di collaborazione con il personale dell’Ente capofila e dei Comuni del distretto  

In applicazione dell’art. 5, c. 1 della Convenzione, il Regolamento dell’Ufficio all’art. 4 disciplina la 
collaborazione intercomunale: 
I responsabili delle singole strutture tecniche comunali garantiscono la piena e reciproca 
collaborazione per consentire la massima efficienza ed efficacia dell’Ufficio di piano. 
In particolare, i responsabili del servizio di ragioneria e dei servizi sociali di ciascun Comune 
dell’Ambito (componenti dell’Ufficio di Piano) assicurano la propria attività professionale di 
consulenza e informazione su tutte le questioni e le problematiche d’interesse per l’Ufficio. 
Forniscono dati e documentazione utile anche al fine del monitoraggio delle attività comunali. 
 
4.  Modalità operative di collaborazione con il personale della ASL 

Nelle more dell’approvazione dell’Accordo di Programma con la ASL, con il quale quest’ultima può 
distaccare con oneri a proprio carico delle unità di personale presso il Comune o l’Ente Capofila da 
assegnare all’ Ufficio di Piano per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione associata dei 
servizi sociali e specificatamente ad attività di integrazione socio-sanitaria, il Direttore del distretto 
sanitario Latina 1 partecipa, direttamente o mediante un proprio delegato, alle riunioni periodiche 
dell’Ufficio di Piano. 
 
5.  Risorse finanziarie 

Costo totale:    € 43.000,00 

Quota regionale:   € 30.100,00 

Cofinanziamento Comuni:   € 12.900,00 
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6.  Personale impiegato 

 

Nome e 
cognome 

Profilo 
professionale 

Ente di 
appartenenza 

Titolo 
giuridico del 

rapporto * 

Ore di 
impiego 

settimanali 

Titolo del 
compenso 
ricevuto ** 

Fonte del compenso 

(trasferimento 
regionale/cofinanziamento/spese 

di personale ordinarie) 

Vincenzo 
Cucciardi 

Dirigente 
Coordinatore 

Comune di 
Aprilia 

Tempo 
indeterminato 

full-time 

3 Salario 
tabellare 

Spese personale ordinario 

Tiziana 
Fede 

Funzionario 
Amministrativo 

Resp. del 
servizio 
sociale 

Comune di 
Cisterna 

Tempo 
indeterminato 

full-time 

3 Salario 
tabellare 

Spese personale ordinario 

Roberta 
Berrè 

Assitente 
sociale Resp. 
del servizio 

sociale 

Comune di 
Cori 

Tempo 
indeterminato 

full-time 

3 Salario 
tabellare 

Spese personale ordinario 

Francesca 
Melucci 

Istruttore 
direttivo 

Psicologa 

Comune di 
Aprilia 

Tempo 
indeterminato 

full-time 

18 Salario 
tabellare 

Spese personale ordinario 
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Margherita 
Di Paolo 

Istruttore 
direttivo 

assistente 
sociale 

Comune di 
Cisterna 

Tempo 
indeterminato 

full-time 

9 Salario 
tabellare 

Spese personale ordinario 

Alessandra 
Stefanelli 

Istruttore 
direttivo 

assistente 
sociale 

Comune di 
Aprilia 

Tempo 
indeterminato 

full-time 

3 Salario 
tabellare 

Spese personale ordinario 

Gianluca 
Falascina 

Collaboratore 
amministrativo 

contabile 

Comune di 
Aprilia  

Collaborazione 
autonoma a 
partita iva 

36 Prestazioni 
professionali 
a partita iva 

Trasferimento regionale 

 

 

Titolo giuridico del rapporto *: Tempo determinato part time, Tempo indeterminato part time, Tempo indeterminato full time, Tempo determinato full time, 

Contratto di somministrazione / prestazione d'opera, Collaborazione autonoma a partita iva, Contratto di consulenza,Altro(specificare) 

Titolo del compenso ricevuto **:Salario tabellare, Salario accessorio, Indennità di risultato, Prestazioni professionali a partita iva, Altro (specificare)
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MISURA 1 – Servizi Essenziali 

1. Titolo dell’Intervento: Segretariato sociale – P.U.A.  

2. Continuità dell’intervento 

  Nuovo 

 X In continuità con servizio già attivato  

3.  Tipologia di servizio 

 X LEPS 

  Altri Servizi ___________ (specificare) 

4. 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 P.U.A. Distrettuale, nel caso di utenti 
disabili che necessitano di interventi integrati sociali e sanitari, e da parte del Servizio sociale 
professionale, 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; costituire 
luogo di raccolta sistematica di dati per il sistema informativo dei Servizi Sociali al fine di garantire 
ed assicurare la conoscenza dei bisogni sociali. 

5. La fase di progettazione dell’intervento è stata preceduta dalla rilevazione del bisogno?  
 X Si 
  No 

Se sì, descrivere gli strumenti e i risultati della rilevazione del bisogno e i criteri applicati per 
l’individuazione dell’utenza 

Il servizio è stato progettato in ultimo nell’anno 2014. Al servizio di segretariato sociale, in quanto 
porta unica di accesso ai servizi del territorio, si accede spontaneamente oppure attraverso invii da 
altri uffici e/o servizi. I criteri utilizzati nella fese di accoglienza e finalizzati alla eventuale apertura 
di una istruttoria sociale sull’utente sono quelli classici del colloquio di servizio sociale che indaga 
sulla sfera familiare della persona, sui suoi rapporti sociali, sulle risorse e sulla storia individuale. 

 
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 portatori di bisogni sociali : 

 persone singole; 

 nuclei familiari con e/o senza minori; 

 persone anziane; 

 persone straniere; 

 persone in situazione di fragilità; 

 persone con disabilità. 

8.  Obiettivi dell’intervento 

Il servizio offre, attraverso personale specializzato ed in rete con le risorse presenti sul territorio, 
consulenze ed informazioni utili per dare risposte e orientamento ai cittadini che ne fanno richiesta. 



 
 

12 
 

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 e per il Servizio Sociale Professionale; 
- raccolta di informazioni e dati per la mappatura 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 ________________________________________)    __ 

 
 
9.1  Atto/i di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi della L.R. n. 41/2003 

 
 
9.2 Denominazione e indirizzo della struttura 

La sede dell’attività dell’equipe del Servizio di segretariato è presso le sedi dei singoli Comuni. 

10. Numero utenti nel 2016    6000 

11. Utenza prevista anno 2017   6000 

12.  In quale percentuale l’intervento risponde al fabbisogno rilevato? 

100%. Nonostante la professionalità e la puntualità con le quali il Servizio di segretariato prende in 
carico le richieste dei cittadini, lo stesso, stante l’esiguità delle risorse personali di cui può 
beneficiare, non risulta essere totalmente rispondente a soddisfare quelle che sono le esigenze del 
territorio. 
 
12.1  Esistenza di una lista di attesa. 
  Si 
 X No 

 
 Se sì, quantificare il numero di utenti in attesa: ____.  
 
12.2  Esistenza di un graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

 Si 
 X No 

 
 Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta.  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

13.  Ore uomo previste per l’attuazione dell’intervento su base annuale, ripartite per operatori 
coinvolti  
               n.              h. 
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- Amministrativi  |_|_|     |_|_|_|_| 
- Assistenti sociali |0|4|     |4|3|6|8| 
- Sociologi |_|_|    |_|_|_|_| 
- Psicologi |_|_|    |_|_|_|_|  

- Pedagogisti |_|_|    |_|_|_|_| 
- Educatori professionali |_|_|    |_|_|_|_| 
- Operatori socio-sanitari |_|_|    |_|_|_|_|  

- Volontari |_|_|    |_|_|_|_| 
- Mediatori culturali |_|_|     |_|_|_|_| 
- Altre figure (specificare ________________________) |_|_|   |_|_|_|_| 

14.  Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   X 

- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)  

15.  Soggetto erogatore del servizio 

Consorzio Intesa  

15.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

Contratto d’appalto di durata annuale; 

16. Presenza nel territorio distrettuale di altri affidamenti per la medesima tipologia di intervento 

  Si 
 X No 

 
Se sì, specificare Enti attuatori, soggetti erogatori, l’eventuale esistenza di un coordinamento 
operativo con l’intervento distrettuale 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

17. Con quali strumenti viene verificata la qualità del servizio?  

Mediante riunioni periodiche che coinvolgono gli operatori del servizio operanti nelle sedi del 
segretariato collocate presso le sedi dei Comuni del distretto; 
 
17.1  Se rilevato, indicare il grado di soddisfazione media degli utenti  
(insufficiente, sufficiente, buono, ottimo) 

Buono; 
  
18.  Descrivere gli indicatori utilizzati per valutare l’efficacia del servizio  

Sono 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 è individuato come gruppo responsabile del monitoraggio e della valutazione in 
itinere delle iniziative/interventi previsti. 
Oggetto specifico del monitoraggio è la rispondenza delle azioni agli obiettivi previsti attraverso la 
valutazione e le verifica dello stato di attuazione del progetto.  
In particolare:  

 il processo di lavoro (attraverso l’analisi dei dati prodotti nel corso dell’attuazione del 
servizio e riunioni di gruppo in cui sono partecipi tutti gli attori coinvolti); 
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 la rispondenza delle azioni agli obiettivi previsti attraverso la valutazione e la verifica dello 
stato di attuazione del servizio (analisi di relazioni prodotte dall’equipe operativa e riunioni 
di gruppo); 

 
19.  Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- No X 

20. Nell’elaborazione dell’intervento, quali Enti, Istituzioni, Associazioni del terzo settore, etc. 
sono stati coinvolti e secondo quali modalità? 

Gli enti pubblici coinvolti dagli operatori nell’attuazione dell’intervento sono in particolare i servizi 
socio-sanitari del territorio distrettuale e sovra-distrettuale. Per quanto attiene al coinvolgimento del 
Terzo Settore si rilevano rapporti periodici, attivati in relazione alle esigenze degli utenti, con: 
Caritas, Croce Rossa, Banco Alimentare, Consultorio, Associazioni di tutela dei disabili. 

 
21.  Risorse finanziarie 

 
Costo totale intervento:  € 90.780,00 

Quota regionale: € 89.000,00 

Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro): € 1.780,00 
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MISURA 1 – Servizi Essenziali 

1. Titolo dell’Intervento: Pronto intervento sociale (PIS) 

2. Continuità dell’intervento 

  Nuovo 

  X In continuità con servizio già attivato  

3.  Tipologia di servizio 

 X LEPS 

  Altri Servizi ___________ (specificare) 

4. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

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, perché privi dei mezzi necessari al 
soddisfacimento dei primari bisogni di vita. 
Il servizio risponde a bisogni sociali acuti, che assumono carattere di emergenza, per affrontare 
con immediatezza situazioni di crisi.  
L’ambito territoriale di riferimento è il Distretto socio-sanitario Latina1, comprendente i Comuni di: 
Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima.  
Il servizio di Pronto Intervento Sociale è attivato, esclusivamente, su segnalazione delle Forze 
dell’Ordine attraverso il numero verde dedicato 800.96.40.89: il personale del PIS, contattato dalle 
Forze dell’Ordine presenti sul territorio distrettuale, fornisce un intervento telefonico di supporto ed 
orientamento finalizzato ad individuare la struttura di accoglienza più adatta presso cui collocare la 
donna maltrattata e/o vittima di violenza o il minore in stato di abbandono.   
Il PIS è reperibile negli orari di chiusura dei Servizi Sociali comunali e, precisamente: 

 lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14.00 alle ore 23.00; 
 martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 23.00; 
 sabato, domenica e giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 23.00. 
Sono previste forme di collaborazione, attraverso la stipula di apposite convenzioni, con:  
 la Croce Rossa Italiana che, qualora necessario, attivata dall’assistente sociale del PIS, 
provvederà al servizio di trasporto e accompagnamento della donna maltrattata e/o vittima di 
violenza o del minore in stato di abbandono; 
 l’Associazione di Volontariato “Centro donna Lilith” Onlus, che ospiterà la donna 
destinataria dell’intervento presso la “Casa Rifugio Emily”, ad indirizzo segreto. Qualora non vi 
fossero posti disponibili l’associazione individuerà una struttura afferente alla “Rete nazionale delle 
case delle donne e dei centri di accoglienza”, ovvero predisporrà la collocazione della stessa 
presso un struttura residenziale di appoggio, ovvero presso una struttura alberghiera, ad indirizzo 
riservato, insistente sul territorio comunale, ove la donna, ed eventualmente i suoi figli minori, sarà 
accompagnata dalle Forze dell’Ordine. 
Successivamente al collocamento in pronta accoglienza le operatrici dell’associazione, 
congiuntamente al personale tecnico-professionale del Servizio Sociale professionale, fermo 
restando il diritto della donna all’autodeterminazione, valuteranno le motivazioni della stessa 
all’attivazione di un percorso di uscita dalla situazione di violenza e, se necessario, provvederanno 
a trasferirla dalla collocazione provvisoria presso adeguata struttura di accoglienza; 

 con le strutture residenziali per minori stranieri non accompagnati (MSNA), ovvero in stato 
di abbandono, insistenti sul territorio distrettuale.  

5. La fase di progettazione dell’intervento è stata preceduta dalla rilevazione del bisogno?  
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  Si 
 X No 

Se sì, descrivere gli strumenti e i risultati della rilevazione del bisogno e i criteri applicati per 
l’individuazione dell’utenza 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________ 

 
6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale X 

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)    

7. Tipologia di utenza 

Donne in difficoltà o vittime di violenza, sole o con figli, e minori non accompagnati o in stato di 
abbandono. 

8.  Obiettivi dell’intervento 

 Garantire, per situazioni di emergenza, la presenza stabile sul territorio distrettuale di 
professionisti con reperibilità diurna e serale, anche nei giorni festivi; 

 realizzare una rete di disponibilità presso le strutture di accoglienza; 

 promuove lo sviluppo di reti territoriali tra i servizi sociali, sanitari e del terzo settore; 
 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  __ 

 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 

___________________________________________________________________ 

 
9.2  Denominazione e indirizzo della struttura 

10. Numero utenti nel 2016     |2|7| 

11. Utenza prevista anno 2017         |0|5| 

12.  In quale percentuale l’intervento risponde al fabbisogno rilevato? 

100% rispetto al target individuato. Nonostante la professionalità e la puntualità con le quali il 
Servizio Pronto Intervento Sociale risponde alla condizione contingente di emergenza, stante la 
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molteplicità delle segnalazioni non risulta essere totalmente rispondente a soddisfare quelle che 
sono le esigenze del territorio. 
Infatti, le richieste d’intervento rilevate evidenziano la necessità di ampliare il target verso tipologie 
di emarginazione sociale, in crescita sul territorio distrettuale come baronismo, anche domestico, 
disagio economico-alloggiativo collegato nello specifico alle situazioni degli uomini separati, 
oppure con riferimento alla condizione dei nei-maggiorenni con reti di protezione socio-familiare 
carenti. 
La rete territoriale dei servizi di pronta accoglienza va potenziata. Attualmente la popolazione del 
distretto fruisce di alcuni servizi di mensa sociale attivati dai Comuni e di luoghi di accoglienza 
notturni attivati nel periodo invernale (Emergenza Freddo). Si segnala altresì la carenza di un 
servizio doccia e di igiene personale permanente da integrare con gli interventi di emergenza 
disponibili. 
 
12.1  Esistenza di una lista di attesa. 
  Si 
 X No 

 
 Se sì, quantificare il numero di utenti in attesa: ____.  
 
12.2  Esistenza di un graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

 Si 
X No 

 
 Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta.  

13.  Ore uomo previste per l’attuazione dell’intervento su base annuale, ripartite per operatori 
coinvolti  

         n.         h. 
-Amministrativi  |_|_|    _|_|_|_| 
-Assistenti sociali |0|4|     |1|0|5|9|* 

-Sociologi |_|_|    |_|_|_|_| 
-Psicologi |_|_|    |_|_|_|_|  

-Pedagogisti |_|_|    |_|_|_|_| 
-Educatori professionali |_|_|    |_|_|_|_| 
-Operatori socio-sanitari |_|_|    |_|_|_|_|  

-Volontari |_|_|    |_|_|_|_| 
-Mediatori culturali |0|1|   |4|0| 
-Altre figure (specificare Assistente sociale coordinatore) |0|1|   |7|8|0| 
* trattasi di ore di reperibilità telefonica 

14.  Ente attuatore 

-Ente capofila del Distretto/Ambito   X 

-Altro Comune del Distretto (specificare ________________________)   

15.  Soggetto erogatore del servizio 

Consorzio Intesa 

15.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

Gara d’appalto di durata annuale. 
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16. Presenza nel territorio distrettuale di altri affidamenti per la medesima tipologia di intervento 

  Si 
 X No 

 
Se sì, specificare Enti attuatori, soggetti erogatori, l’eventuale esistenza di un coordinamento 
operativo con l’intervento distrettuale 

17. Con quali strumenti viene verificata la qualità del servizio?  

L’Ufficio di Piano è individuato come gruppo responsabile del monitoraggio e della valutazione in 
itinere delle iniziative/interventi previsti. Nello specifico sarà oggetto di monitoraggio: 
 Il processo di lavoro, attraverso l’analisi dei dati prodotti nel corso dell’attuazione del 
servizio e le riunioni di gruppo in cui saranno presenti 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 sono i seguenti:   
 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 coinvolte; 
 livello di soddisfazione degli operatori e dei servizi coinvolti; 

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

 
17.1  Se rilevato, indicare il grado di soddisfazione media degli utenti  
(insufficiente, sufficiente, buono, ottimo) 

L’utenza risulta sufficientemente soddisfatta dei risultati e/o dei cambiamenti ottenuti dalla 
attivazione degli interventi di protezione e tutela portati a termine. 
 
18.  Descrivere gli indicatori utilizzati per valutare l’efficacia del servizio  

L’ufficio di Piano è individuato come gruppo responsabile della valutazione dell’efficacia degli 
interventi messi in atto dall’equipe del Servizio di Pronto Intervento Sociale, il tutto mediante il 
soddisfacimento dei seguenti indicatori: efficacia interna, efficacia esterna ed efficienza gestionale. 
 numero di utenti che accedono al servizio; 
 numero di invii effettuati; 
 numero di persone prese in carico dai servizi stessi. 

19. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

-Sì, totalmente   

-Sì, parzialmente   

-No X 

20. Nell’elaborazione dell’intervento, quali Enti, Istituzioni, Associazioni del terzo settore, etc. 
sono stati coinvolti e secondo quali modalità? 

Sono state adottate convenzioni con la Croce Rossa Italiana, con l’associazione “Centro donna 
Lilith” onlus, con le Case-famiglia per minori insistenti sul territorio distrettuale. 

 
21.  Risorse finanziarie 

Costo totale intervento:  € 43.754,00 

Quota regionale:  € 42.894,00 

Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro):  € 860,00 
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MISURA 1 – Servizi Essenziali 

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. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

Il Servizio Sociale Professionale dà continuità a Servizi già attivati. Il Servizio mantiene l’ambito 
distrettuale, 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 ed 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. La fase di progettazione dell’intervento è stata preceduta dalla rilevazione del bisogno?  
 X Si 
  No 

Se sì, descrivere gli strumenti e i risultati della rilevazione del bisogno e i criteri applicati per 
l’individuazione dell’utenza 

Il servizio è stato progettato in ultimo nell’anno 2014 sulla base dell’utenza fragile che ha avuto 
accesso al Segretariato dei vari Comuni, necessitante di una presa in carico integrata e di secondo 
livello. Gli strumenti utilizzati sono quelli del servizio sociale professionale: colloquio, visita 
domiciliare e relazione sociale. 
 
6. Bacino di utenza 

-Sovradistrettuale  

- Distrettuale X 

-Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

 
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 ha come obiettivo quello di aiutare gli individui a risolvere le 
proprie difficoltà mediante la co-costruzione di ipotesi e strategie che, utilizzando le capacità 
intrinseche delle persone e le risorse del territorio, possono produrre il cambiamento delle 
“situazioni-problema”. Gli obiettivi possono essere generali e/o specifici, volti ad un mutamento che 
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può interessare l’ambito: personale, collettivo e istituzionale. Nello specifico si intende perseguire i 
seguenti obiettivi: 
 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; 
 Supportare i servizi Sociali riguardo alla tutela degli anziani, dei disabili e delle persone in 
condizione di marginalità sociale; 
 Supportare i servizi Sociali riguardo alle attività relative alla collaborazione con l’Autorità 
giudiziaria e agli interventi di tutela e protezione dei minori; 
 Supportare i Servizi Sociali riguardo agli interventi di potenziamento dell’istituto di 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 

 
9.2 Denominazione e indirizzo della struttura 

La sede dell’attività dell’equipe del Servizio Sociale Professionale è presso le sedi dei singoli 
Comuni. 

10. Numero utenti nel 2016    1250 

11. Utenza prevista anno 2017       1500 

12.  In quale percentuale l’intervento risponde al fabbisogno rilevato? 

100%. Nonostante la professionalità e la puntualità con le quali il Servizio Sociale Professionale 
prende in carico le situazioni di disagio multiproblematico, lo stesso, stante l’esiguità delle risorse 
personali di cui può beneficiare, non risulta essere totalmente rispondente a soddisfare quelle che 
sono le esigenze del territorio. 
 
12.1  Esistenza di una lista di attesa. 
  Si 
 X  No 

 
 Se sì, quantificare il numero di utenti in attesa: ____.  
 
12.2 Esistenza di un graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

 
 Si 
X  No 
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Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta.  
______________________________________________________________________________
_ 

13.  Ore uomo previste per l’attuazione dell’intervento su base annuale, ripartite per operatori 
coinvolti  

          n.        h. 
-Amministrativi  |_|_|    |_|_|_|_| 
-Assistenti sociali |_|8|    11280 

-Sociologi |_|_|    |_|_|_|_| 
-Psicologi |_|5|    5328  
-Pedagogisti |_|_|    |_|_|_|_| 
-Educatori professionali |_|5|    7200 

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

-Volontari |_|_|    |_|_|_|_| 
-Mediatori familiari      |_|2|    1968 

-Altre figure (Coordinatore Assistente Sociale) |_|_|   |_|_|_|_| 

14.  Ente attuatore 

-  Ente capofila del Distretto/Ambito        X 

- Altro Comune del Distretto (specificare __________________________)   

15.  Soggetto erogatore del servizio 

Consorzio Parsifal  
 
15.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

Contratto d’appalto di durata annuale  

16. Presenza nel territorio distrettuale di altri affidamenti per la medesima tipologia di intervento 

  Si 
 X  No 

 
Se sì, specificare Enti attuatori, soggetti erogatori, l’eventuale esistenza di un coordinamento 
operativo con l’intervento distrettuale 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

17. Con quali strumenti viene verificata la qualità del servizio?  

L’Ufficio di Piano è individuato come gruppo responsabile del monitoraggio e della valutazione in 
itinere delle iniziative/interventi previsti. Nello specifico sarà oggetto di monitoraggio: 
 Il processo di lavoro, attraverso l’analisi dei dati prodotti nel corso dell’attuazione del 
servizio e le riunioni di gruppo in cui saranno presenti 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 sono i seguenti: 
 numero di utenti che accedono al servizio, 
 numero di inviti effettuati; 
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 numero di utenti che riportano al servizio l’esito relativo alla rispondenza o     meno della 
risorsa messa in atto; 
 numero dei servizi territoriali attivati e numero di persone prese in carico dai servizi stessi, 

 numero di organizzazioni del terzo settore coinvolte; 
 livello di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti di informazione, di accoglienza, di 
consulenza e di accompagnamento; 
 analisi dei dati/risorse territoriali acquisite nella banca dati Distrettuali. 

 
17.1  Se rilevato, indicare il grado di soddisfazione media degli utenti  
(insufficiente, sufficiente, buono, ottimo) 

L’utenza risulta sufficientemente soddisfatta dei risultati e/o dei cambiamenti ottenuti dall’ 
attivazione degli interventi specifici, previsti nei progetti personalizzati predisposti in loro favore. 
  
18.  Descrivere gli indicatori utilizzati per valutare l’efficacia del servizio  

L’ufficio di Piano è individuato come Gruppo Responsabile della valutazione dell’efficacia degli 
interventi messi in atto dall’equipe del Servizio Sociale professionale, il tutto mediante il 
soddisfacimento dei seguenti indicatori: efficacia interna, efficacia esterna ed efficienza gestionale. 
Si terrà pertanto conto non solo del numero degli utenti che si rivolgeranno al Servizio e della 
quantità e qualità delle risorse attivate ma, soprattutto, del grado di soddisfacimento esternato 
dalle persone a seguito della riduzione e/o risoluzione del fenomeno-problema.  

19. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente         

- Sì, parzialmente        

- No        X 

20. Nell’elaborazione dell’intervento, quali Enti, Istituzioni, Associazioni del terzo settore, etc. 
sono stati coinvolti e secondo quali modalità? 

L’intervento sociale si caratterizza per essere un intervento multi-disciplinare che collabora e 
coopera con le diverse realtà del territorio, sia istituzionali che del terzo settore, attraverso 
progettualità integrate che prevedono una presa in carico globale dell’utente, che verrà sostenuto 
nei propri diversi contesti di vita, quali: 

 quello scolastico, attraverso una rete tra operatori, famiglia ed insegnanti che permetterà 
uno stretto monitoraggio del minore, intervento che verrà proseguito anche presso l’abitazione 
dello stesso, attraverso l’attivazione di un servizio di assistenza domiciliare minori, il cui Operatore 
avrà il precipuo compito di affiancare e sostenere il ragazzo durante l’espletamento dei compiti 
assegnati, poiché, sarà proprio attraverso la crescita culturale, personale ed emotiva che avverrà il 
cambiamento; 

 quello medico-sanitario attraverso la collaborazione dei diversi Operatori di medicina di 
base e/o specialistica; 

 quello giudiziale che eventualmente potrebbe interessare il minore, attraverso il confronto 
con le Forze dell’Ordine presenti sul territorio nonché mediante la collaborazione, in stretta 
sinergia, con le diverse Autorità giudiziali minorili di ogni ordine e grado; 

 
21.  Risorse finanziarie 

Costo totale intervento:  € 530.400,00 

Quota regionale: € 520.000,00 

Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro): € 10.400,00 
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MISURA 1 – Servizi Essenziali 

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. 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 la ASL del distretto LT/1 (UVM distrettuale). Si 
assicurano programmi assistenziali personalizzati che, per la componente sociale, riguardano 
prestazioni quali: governo della casa, aiuto domestico, aiuto nella cura della persona, sostegno 
psico-sociale, aiuto negli spostamenti fuori casa e segretariato sociale. 
Il servizio di assistenza domiciliare integra, per la componente sociale, la costituzione di équipe 
integrate interistituzionale e multidisciplinare aventi compiti di valutazione, progettazione, 
attivazione, monitoraggio e verifica degli interventi.  
Il servizio è svolto nella modalità diretta. 
 
5. La fase di progettazione dell’intervento è stata preceduta dalla rilevazione del bisogno?  
 X Si 
  No 

Se sì, descrivere gli strumenti e i risultati della rilevazione del bisogno e i criteri applicati per 
l’individuazione dell’utenza 

Il servizio è stato progettato in ultimo nell’anno 2014. La rilevazione del bisogno socio-sanitario di 
ciascun utente è effettuata attraverso la somministrazione del mini Valgraf, quale strumento 
utilizzato dal Servizio Sociale e dai competenti servizi ASL per la pre-valutazione congiunta, poi 
successivamente condivisa in fase di stesura dei progetti personalizzati e PAI tra l’équipe multi-
professionale, l’utente legalmente responsabile di sé, il tutore e/o amministratore di sostegno ed i 
familiari di riferimento.  
 
6. Bacino di utenza 

-Sovradistrettuale  

- Distrettuale X 

-Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

 
7. Tipologia di utenza 

Il servizio è rivolto ad adulti, anziani, 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; 
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- 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. 

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 

 
9.2  Denominazione e indirizzo della struttura 

10.  Numero utenti nel 2016    38 

11.  Utenza prevista anno 2017       48 

12.  In quale percentuale l’intervento risponde al fabbisogno rilevato? 

100% 

 
12.1  Esistenza di una lista di attesa. 
  Si 
 X No 

 
 Se sì, quantificare il numero di utenti in attesa: ____.  
 
12.2  Esistenza di un graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

 Si 
 X No 

 
 Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta.  
 



 

25 
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

13.  Ore uomo previste per l’attuazione dell’intervento su base annuale, ripartite per operatori 
coinvolti  

         n.          h. 
-Amministrativi  |_|_|    |_|_|_|_| 
-Assistenti sociali |0|1|     1040| 
-Sociologi |_|_|    |_|_|_|_| 
-Psicologi |_|_|    |_|_|_|_|  

-Pedagogisti |_|_|    |_|_|_|_| 
-Educatori professionali |_|_|    |_|_|_|_| 
-Operatori socio-sanitari |0|7|    9880  

-Volontari |_|_|   |_|_|_|_| 
-Mediatori culturali |_|_|   |_|_|_|_| 
-Altre figure (specificare ________________________) |_|_|   |_|_|_|_| 

14.  Ente attuatore 

-Ente capofila del Distretto/Ambito   X 

-Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)   

15.  Soggetto erogatore del servizio 

Consorzio Parsifal; 

15.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

Contratto d’appalto di durata annuale; 

16. Presenza nel territorio distrettuale di altri affidamenti per la medesima tipologia di intervento 

  Si 
 X No 

 
Se sì, specificare Enti attuatori, soggetti erogatori, l’eventuale esistenza di un coordinamento 
operativo con l’intervento distrettuale 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

17. Con quali strumenti viene verificata la qualità del servizio?  

Il servizio prevede: 
 una valutazione iniziale, attraverso la definizione dei bisogni assistenziali;  
 la pianificazione dell’intervento, attraverso l’elaborazione di un Piano Assistenziale 
Individuale (PAI) per ogni utente; 
 la realizzazione dell’intervento; 
 la valutazione in itinere, attraverso la verifica dei risultati raggiunti, secondo un approccio 
che privilegia il monitoraggio continuo del lavoro e la ricognizione degli obiettivi; 

 la ridefinizione dell’intervento, sulla scorta della valutazione in itinere. 
 
17.1  Se rilevato, indicare il grado di soddisfazione media degli utenti  
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(insufficiente, sufficiente, buono, ottimo) 

Buono; 
  
18.  Descrivere gli indicatori utilizzati per valutare l’efficacia del servizio  

 
L’Ufficio di Piano è individuato come gruppo responsabile del monitoraggio e della valutazione in 
itinere delle iniziative/interventi previsti. 
Oggetto specifico del monitoraggio è la rispondenza delle azioni agli obiettivi previsti attraverso la 
valutazione e le verifica dello stato di attuazione del progetto.  
In particolare:  
 il processo di lavoro (attraverso l’analisi dei dati prodotti nel corso dell’attuazione del 
servizio e riunioni di gruppo in cui sono 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 prodotte dall’equipe operativa e riunioni di 
gruppo); 
 
19.  Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

-Sì, totalmente   

-Sì, parzialmente   

-No X 

20. Nell’elaborazione dell’intervento, quali Enti, Istituzioni, Associazioni del terzo settore, etc. 
sono stati coinvolti e secondo quali modalità? 

I servizi sanitari territoriali, facenti capo alla Asl, sono i principali partners del servizio ADI. Tuttavia 
negli ultimi anni il servizio ha rafforzato i legami operativi con le organizzazioni del terzo settore 
operative nell’area degli interventi socio-sanitari arrivando a definire delle buone prassi, utili ad 
integrare il servizio nel territorio. 
 
21.  Risorse finanziarie 

 
Costo totale intervento:  € 223.549,24 

Quota regionale: € 223.549,24 

Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro): € 0,00 
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MISURA 1 – Servizi Essenziali 

 

1. Titolo dell’Intervento: Centro del sollievo per anziani fragili “Gaspare 
Bruschini” 

 
2. Continuità dell’intervento 

  Nuovo 

 x In continuità con servizio già attivato  
 
3.  Tipologia di servizio 

 x LEPS 

  Altri Servizi ___________ (specificare) 

 
4. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

Il servizio è una struttura semiresidenziale autorizzata ai sensi della L.R. del Lazio n. 41/2003. 
Esso prosegue lo scopo di offrire una risposta qualificata ai bisogni di assistenza, autonomia, 
inclusione di soggetti anziani fragili. L’obiettivo del servizio è quello di mantenere e, dove possibile, 
recuperare e sviluppare le capacità psico-fisiche dell’anziano aiutandolo a vivere il più possibile 
presso il proprio domicilio. Le attività quotidianamente svolte presso la struttura sono finalizzate al 
recupero delle abilità motorie, manuali, cognitive. Le attività vengono organizzate in base al Piano 
Personalizzato di Assistenza valido per ogni utente, redatto dal Coordinatore del servizio e 
l’Educatore del Centro in base alle indicazioni dell’U.V.M. (Unità di Valutazione Multidisciplinare). 
Nello specifico il Piano Personalizzato di Assistenza deve perseguirà i seguenti obiettivi:  
 sviluppare le capacità psicofisiche residue; 
 promuovere la socializzazione e l’affettività  
 monitorare i bisogni socio assistenziali dell’utente  
 favorire la prevenzione e/o il superamento di stati di solitudine o auto-isolamento; 
 
Inoltre il servizio rappresenta un sostegno per il caregiver familiare. Infatti quest’ultimo riconosce 
nel servizio un luogo privilegiato per la cura e il mantenimento dello stato di salute nonché per la 
prevenzione di stati degenerativi a livello cognitivo (quali Alzheimer e demenze in generale).  

 
5. La fase di progettazione dell’intervento è stata preceduta dalla rilevazione del bisogno?  
 x Si 
  No 

Se sì, descrivere gli strumenti e i risultati della rilevazione del bisogno e i criteri applicati per 
l’individuazione dell’utenza 

Al fine dell’ammissione al Centro, viene somministrata all’utente la Scheda di valutazione Val.Graf. 
e successivamente viene indetta l’U.V.M.  composta da ASL e Comune (Unità di Valutazione 
Multidisciplinare) che valuta le richieste di inserimento e il livello di  autosufficienza. In seguito, 
l’U.V.M. stilerà le linee guida su cui strutturare il Piano Personalizzato di Assistenza sull’utente.  
Ogni anno in collaborazione con la Asl viene somministrata la scheda Val.graf. per monitorare le 
autonomie ed il livello di assistenza dell’anziano frequentante il Centro.  
 
6. Bacino di utenza 

-Sovradistrettuale  

- Distrettuale x 

-Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

 
  

7. Tipologia di utenza 
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Anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti (soggetti fragili) e in sub-ordine persone al  di 
sotto di 55 anni, le cui condizioni psicofisiche e sociali siano assimilabili all’età senile.  
 
8.  Obiettivi dell’intervento 

Gli obiettivi dell’intervento sono: 
 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 (specificare 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.” 

 
9.2 Denominazione e indirizzo della struttura 

Centro del Sollievo Gaspare Bruschini, Via Marconi,1 Cori (LT) presso il P.T.P. di Cori  
 
10. Numero utenti nel 2016    |_|_|1|8| 
Nonostante la capacità di accoglienza della struttura sia relativa a 15 utenti, si riesce ad accogliere 
un maggior numero di utenti in quanto è prevista una frequenza a giorni alterni, nel rispetto dei 
limiti strutturali e dei bisogni assistenziali.   
 
11. Utenza prevista anno 2017       |_|_|1|8| 
 
12.  In quale percentuale l’intervento risponde al fabbisogno rilevato? 

Attualmente sono inserite 16 utenti di cui:  
Aprilia: 1 

Cisterna di Latina : 5 

Cori: 8 

Rocca Massima: 2 

 
12.1  Esistenza di una lista di attesa. 
 x Si 
  No 

 Se sì, quantificare il numero di utenti in attesa: 3.  
 
12.2  Esistenza di un graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

x Si 
 No 

 
 Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta.  
 Condizioni economiche (ISEE) 
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 Numero familiari conviventi  
 Disponibilità di tempo nella cura dei familiari  
 
13.  Ore uomo previste per l’attuazione dell’intervento su base annuale, ripartite per operatori 
coinvolti: 

                                         n.              h. 
- Amministrativi  |_|_|    |_|_|_|_| 
- Assistenti sociali |_|1|    1|4|7|2| 
- Sociologi |_|_|    |_|_|_|_| 
- Psicologi |_|_|    |_|_|_|_|  

- Pedagogisti |_|_|    |_|_|_| 
- Educatori professionali |_|1|    |_|9|2|0| 
- Operatori socio-sanitari |_|6|    |5|5|2|0|  

- Volontari |_|_|    |_|_|_|_| 
- Mediatori culturali |_|_|   |_|_|_|_| 
- Altre figure (specificare ________________________) |_|_|    |_|_|_|_| 
 
14.  Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   x 

-Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)   

 
15.  Soggetto erogatore del servizio 

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

 
15.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

L’appalto è in fase di proroga tecnica, poiché il Comune Capofila ha indetto una nuova gara di 
appalto per l’affidamento del servizio.  

 
16. Presenza nel territorio distrettuale di altri affidamenti per la medesima tipologia di intervento 

  Si 
 x No 

 
Se sì, specificare Enti attuatori, soggetti erogatori, l’eventuale esistenza di un coordinamento 
operativo con l’intervento distrettuale 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

17. Con quali strumenti viene verificata la qualità del servizio?  

Gli strumenti con i quali viene verificata la qualità del servizio sono: 

 rilevazione della customer satisfaction a cadenza semestrale;  
 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). 
 
17.1  Se rilevato, indicare il grado di soddisfazione media degli utenti  
(insufficiente, sufficiente, buono, ottimo) 

ottimo 

  
18.  Descrivere gli indicatori utilizzati per valutare l’efficacia del servizio  

Saranno predisposti strumenti di monitoraggio (Ex-ante, In-Itinere, Ex-Post) e di valutazione 
secondo criteri di: 
 Legittimità e rilevanza 

 Efficacia esterna 
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 Efficacia interna 

 Coerenza metodologica 

 Efficienza. 
 
L’Ufficio di Piano, 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.  
In particolare: 
 Numero di utenti che accedono al servizio; 
 Livello di soddisfazione delle famiglie in ordine all’operato dell’equipe; 
 Numero di organizzazioni del terzo settore e volontari coinvolti; 
 Prestazioni erogate; 
 Numero di eventuali reclami; 
 Numero riunioni con servizi esterni; 
 Numero di dimissioni volontarie. 
 
19. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente           

- Sì, parzialmente   

- No x 

 
20. Nell’elaborazione dell’intervento, quali Enti, Istituzioni, Associazioni del terzo settore, etc. 
sono stati coinvolti e secondo quali modalità? 

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. 

La struttura collabora con istituzioni e strutture del territorio:  

 Istituto comprensivo statale “Cesare Chiominto”, Cori 

 Asilo nido comunale “Il bruco verde”, Cori 

 Comunità alloggio per minori stranieri non accompagnati “Il circo della farfalla”, Cori 

 Centro semiresidenziali per disabili adulti “L’isola di Nemo”, Cori 
 
21.  Risorse finanziarie 

 
Costo totale intervento:  € 254.420,00 

Quota regionale: € 240.000,00 

Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro): € 14.420,00 (ASL) 
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MISURA 1 – Servizi Essenziali 

1. Titolo dell’Intervento: Progetti di autonomia legge n. 162/98 

 
2. Continuità dell’intervento 

  Nuovo 

 X In continuità con servizio già attivato  
 
3.  Tipologia di servizio 

 X LEPS 

  Altri Servizi ___________ (specificare) 

 
4. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

Il servizio mira a mantenere la continuità assistenziale a n. 34 utenti.  

Per ogni utente è redatto, in sede di Unità Valutativa Multidimensionale (UVM), un progetto 
personalizzato (PAI) in accordo con la famiglia, l’utente e la ASL.  
Il servizio permette di attuare esperienze di autonomia, di fornire sollievo ai nuclei familiari, di 
perseguire gli obiettivi personalizzati previsti nel PAI.  
 
5. La fase di progettazione dell’intervento è stata preceduta dalla rilevazione del bisogno?  
  Si 
 X No 

Se sì, descrivere gli strumenti e i risultati della rilevazione del bisogno e i criteri applicati per 
l’individuazione dell’utenza 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________ 

 
6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale X 

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)   
  

7.  Tipologia di utenza 

Disabili certificati ai sensi della legge n. 104/1992, art. 3, comma 3. 
 
8.  Obiettivi dell’intervento 

Le progettualità hanno lo scopo di garantire alla persona disabile il diritto ad una vita indipendente, 
il mantenimento nell’ambiente familiare e l’integrazione sociale. Gli interventi mirano ad 
armonizzare, integrare ed implementare le prestazioni individualizzate già attivate 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    __ 
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 Strutture semiresidenziali (specificare _____________________)  __ 

 Altro (specificare ______________________________________)    __ 

 
9.1  Atto/i di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi della L.R. n. 41/2003 

 
9.2  Denominazione e indirizzo della struttura 

 
10.  Numero utenti nel 2016    |3|3| 
 
11.  Utenza prevista anno 2017       |3|4| 
 
12.   In quale percentuale l’intervento risponde al fabbisogno rilevato? 

50% 

 
12.1  Esistenza di una lista di attesa. 
 
 X Si 
  No 

 
 Se sì, quantificare il numero di utenti in attesa: 30.  
 
12.2  Esistenza di un graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

X Si 
  No 

 
 Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta.  
 
La graduatoria è definita secondo l’ordine d’arrivo delle istanze del cittadino al protocollo di ciascun 
comune competente per territorio. 
 
13.  Ore uomo previste per l’attuazione dell’intervento su base annuale, ripartite per operatori 

coinvolti  
           n.          h. 
- Amministrativi  |0|5|    |5|2|0| 
- Assistenti sociali      |0|4|  |4|0|0| 
- Sociologi |_|_|    |_|_|_|_| 
- Psicologi |0|1|    |1|1|0|  

- Pedagogisti |_|_|    |_|_|_|_| 
- Educatori professionali |_|_|    |_|_|_|_| 
- Operatori socio-sanitari |_|_|    |_|_|_|_|  

- Volontari |_|_|    |_|_|_|_| 
- Mediatori culturali      |_|_|   |_|_|_|_| 
- Altre figure (specificare ________________________) |_|_|   |_|_|_|_| 
 
14. Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   X 

- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)  

 
15. Soggetto erogatore del servizio 

Comune di Aprilia 

 
15.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 
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Sottoscrizione da parte del beneficiario del PAI definito in ambito di Unità Valutativa 
Multidimensionale (UVM), della durata di 1 anno. 
 
16. Presenza nel territorio distrettuale di altri affidamenti per la medesima tipologia di intervento 

 X Si 
  No 

 
Se sì, specificare Enti attuatori, soggetti erogatori, l’eventuale esistenza di un coordinamento 
operativo con l’intervento distrettuale. 
Nel corrente anno 2017 è stato attivato un intervento analogo denominato: Progetti in materia di 
vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, cui si rinvia per la scheda 
relativa alla Misura 3. 
 
17. Con quali strumenti viene verificata la qualità del servizio?  

Il progetto, sia nella forma diretta che indiretta, è valutato dagli operatori del Servizio Sociale 
comunale che ne verificano l’attuazione intervenendo, eventualmente, per modificare gli obiettivi o 
gli interventi coerentemente al PAI definito. Fondamentale è il livello di soddisfazione verbalizzato 
dall’utente e dai suoi familiari.  
 
17.1 Se rilevato, indicare il grado di soddisfazione media degli utenti  
(insufficiente, sufficiente, buono, ottimo) 

Buono 

  
18. Descrivere gli indicatori utilizzati per valutare l’efficacia del servizio  

L’efficacia del servizio è valutata in base ai seguenti parametri:  
- condizioni iniziali; 
- interventi previsti; 
- risultati attesi; 
- modifica delle condizioni durante l’intervento; 
- interventi effettuati; 
- risultati ottenuti. 
 
19. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- No X 

 
20. Nell’elaborazione dell’intervento, quali Enti, Istituzioni, Associazioni del terzo settore, etc. 

sono stati coinvolti e secondo quali modalità? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

 
21. Risorse finanziarie 

 
Costo totale intervento:  € 149.000,00 

Quota regionale: € 136.000.00 

Cofinanziamento (specificare Comune di Aprilia): € 13.000,00  
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MISURA 1 – Servizi Essenziali 

1. Titolo dell’Intervento: Implementazione attività Centro diurno comunale per 
disabili “il Giardino dei sorrisi” 

2. Continuità dell’intervento 

 X Nuovo 

  In continuità con servizio già attivato  

3.  Tipologia di servizio 

 X LEPS 

  Altri Servizi ___________ (specificare) 

4. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

Il Centro Diurno “Il Giardino dei Sorrisi” è un servizio attivato dal Comune di Aprilia le cui attività 
sotto indicate, aventi finalità di implementazione delle attività ordinarie previste, sono definite in 
ambito distrettuale tenuto conto delle richieste dei cittadini residenti nei Comuni dell’ambito. 

E’ prevista l’attivazione di 3 (tre) progetti, di seguito descritti, che andranno ad implementare le 
attività regolarmente svolte all’interno del Centro: 

a) “Io artista: tra il palcoscenico e le note”: attraverso il teatro e la musica il progetto ha lo scopo di 
permettere alle persone disabili di arricchire l'auto-consapevolezza e di sperimentarsi in ruoli 
sociali ed in situazioni relazionali nuove. Questo percorso integrato tra espressioni artistiche 
diverse è un momento di sperimentazione attiva in cui la conoscenza, l’espressione e 
l’apprendimento passano attraverso il corpo, il respiro, il suono, la voce ed il lavoro di gruppo. 
Recitando e suonando insieme si impara, inoltre, il senso profondo dell’armonia perché ci si 
rende conto che il risultato dipende dalla misura in cui ciascuno non solo svolge il proprio ruolo 
ma sa mettersi in ascolto degli altri. 

b) “Benessere e rilassamento”: le persone con disabilità medio-grave presentano importanti 
compromissioni fisiche che provocano dolori, rigidità muscolare ed un complessivo squilibrio 
psicofisico. Il progetto, attraverso la stimolazione multi-sensoriale, è finalizzato a migliorare il 
benessere generale delle persone. 

c) “Creare con le forme”: l'attività occupazionale nel Centro diurno è fondamentale sia per il 
mantenimento e potenziamento della manualità che per dare concretezza e significato al 
quotidiano. L'attività proposta si articola nella produzione di piccoli manufatti realizzati con 
l'ausilio di strumenti facilitanti. 

d) “Il ciclo della vita”: si intende realizzare un orto, dal seme alla raccolta, che fornisca prodotti da 
utilizzare all'interno del laboratorio gastronomico del Centro diurno. 

e) “Clic per una lettura inclusiva”: la lettura inclusiva promuove l'utilizzo di alcune tecnologie di 
lettura quali strumenti per favorire l'inclusione attraverso l'interazione, la personalizzazione e 
l'individuazione di apprendimenti personalizzati. Il progetto si realizza sia mediante la lettura 
convenzionale di testi che di quotidiani on line. 

5. La fase di progettazione dell’intervento è stata preceduta dalla rilevazione del bisogno?  
 X Si 
  No 

Se sì, descrivere gli strumenti e i risultati della rilevazione del bisogno e i criteri applicati per 
l’individuazione dell’utenza 

La rilevazione del bisogno sanitario, sociale e psicologico socio-sanitario di ciascun utente è 
effettuata attraverso la somministrazione del mini Valgraf quale strumento utilizzato dal Servizio 
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Sociale e dai competenti servizi ASL per la pre-valutazione congiunta, poi successivamente 
condivisa in fase di stesura dei progetti personalizzati e PAI tra l’équipe multi-professionale, 
l’utente legalmente responsabile di sé, il tutore e/o amministratore di sostegno ed i familiari di 
riferimento.  
Per ogni singolo ospite è in seguito programmata con il Coordinatore e l’équipe del centro socio-
educativo la partecipazione alle attività laboratoriali proposte in linea con quanto evidenziato e 
condiviso nel progetto personalizzato e PAI di ciascun ospite. 
 
6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

- Distrettuale           X 

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

7. Tipologia di utenza 

Disabili frequentanti il Centro diurno per disabili “Il giardino dei sorrisi” e disabili, riconosciuti ai 
sensi della legge n. 104/1992, provenienti da altri Comuni del Distretto.  

8.  Obiettivi dell’intervento 

 Aumento dell'autostima, dell'auto-consapevolezza e dell'espressione di sé in contesti 
diversi (laboratorio teatrale, attività ludico-musicale) dove sperimentare nuove modalità di 
interazione e comunicazione che coinvolgono tutte le competenze personali (corporee, emotive, 
relazionali, cognitive); 
 offrire alle persone con disabilità una proposta senso-percettiva funzionale al 
riconoscimento dell'unicità e della globalità somatico-psichica dell'essere in cui memoria, 
sensazioni, emozioni e percezioni sono inscindibili; 
 riorganizzare il rapporto con il mondo esterno attraverso la stimolazione dei cinque sensi 
(vista, gusto, tatto udito e olfatto) per migliorarne la comprensibilità e la fruibilità; 

 prendersi cura di ciò che cresce nell'orto per migliorare l'auto-consapevolezza, l'autostima e 
promuovere benessere ed emozioni positive; 
 fare della lettura un'esperienza condivisa, alla portata di tutti e nello stesso momento 
diversa per ciascuno dei partecipanti, secondo le inclinazioni personali: per alcuni mettendosi in 
gioco prestando la propria voce, per altri lasciandosi trascinare dalla narrazione e trovare uno 
spazio di tranquillità e riflessione. 

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 Centro diurno per disabili)    70 

 
9.1 Atto/i di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi della L.R. n. 41/2003 

Autorizzazione SUAP n. 39 del 14/12/2016 

 
9.2 Denominazione e indirizzo della struttura 

Giardino dei Sorrisi, via Giustiniano snc Aprilia 

10. Numero utenti nel 2016    |4|0|_|_| 
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11. Utenza prevista anno 2017       |4|5| 
___________________________________________________________________ 

12.  In quale percentuale l’intervento risponde al fabbisogno rilevato? 

100% 

 
12.1  Esistenza di una lista di attesa. 
  Si 
 X No 

 Se sì, quantificare il numero di utenti in attesa: ____.  
 
12.2  Esistenza di un graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

 Si 
 X No 

 
 Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta.  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

13 Ore uomo previste per l’attuazione dell’intervento su base annuale, ripartite per operatori 
coinvolti  

           n.         h. 
- Amministrativi  |_|_|    |_|_|_|_| 
- Assistenti sociali |_|_|    |_|_|_|_| 
- Sociologi |_|_|    |_|_|_|_| 
- Psicologi |_|_|    |_|_|_|_|  

- Pedagogisti |_|_|    |_|_|_|_| 
- Educatori professionali |0|2|    |4|4|8| 
- Operatori socio-sanitari |_|_|    |_|_|_|_|  

-Volontari |_|_|    |_|_|_|_| 
- Mediatori culturali |_|_|    |_|_|_|_| 
- Altre figure: 
esperto ausili informatici e multimediali |0|1|   |1|1|2| 
esperto in arte terapia e mediazione corporea                     |0|1|   |1|1|2| 
esperto di tecniche artistico-artigianali |0|1|   |1|1|2| 
esperto di laboratori di giardinaggio e legno |0|1|   |1|1|2| 
OSS |1|0|   |5|6|0|0| 

14.  Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   X 

- Altro Comune del Distretto (specificare _______________________)   

15.  Soggetto erogatore del servizio 

Azienda speciale “Aprilia Multiservizi” in liquidazione 

15.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

Contratto di servizio, le attività di laboratorio hanno una durata di 28 settimane 
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16. Presenza nel territorio distrettuale di altri affidamenti per la medesima tipologia di intervento 

  Si 
 X No 

 
Se sì, specificare Enti attuatori, soggetti erogatori, l’eventuale esistenza di un coordinamento 
operativo con l’intervento distrettuale 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

17. Con quali strumenti viene verificata la qualità del servizio?  
Si procede con verifiche semestrali a cura dell’UVMD in relazione all’andamento del Progetto 
personalizzato e PAI di ciascun ospite. Inoltre, all’interno dell’Ufficio di Piano, individuato come 
gruppo responsabile del monitoraggio e della valutazione in itinere delle iniziative/interventi 
previsti, si procede a valutazione dei progetti nel loro complesso, effettuata prevalentemente 
attraverso l’utilizzo di metodiche di indagine qualitativa ed indaga i seguenti ambiti: 

- modalità organizzative e di realizzazione dei progetti; 
- criticità dei progetti; 
- fenomeni “inattesi” emersi in relazione ai progetti; 
- relazione tra gli attori della rete dei servizi. 

 
17.1  Se rilevato, indicare il grado di soddisfazione media degli utenti  
(insufficiente, sufficiente, buono, ottimo) 

Intervento di prima attivazione. 

  
18. Descrivere gli indicatori utilizzati per valutare l’efficacia del servizio 

- Rafforzamento di un’atmosfera di benessere, tranquillità e fiducia reciproca e, quindi, di relazioni 
positive; 
- miglioramento delle competenze cognitive e relazionali; 

- rafforzamento dell’identità di gruppo, della cooperazione e dell’integrazione e conseguente 
contenimento dei comportamenti di auto-isolamento; 
- integrazione con le altre realtà distrettuali.   

19. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- No X 

20. Nell’elaborazione dell’intervento, quali Enti, Istituzioni, Associazioni del terzo settore, etc. 
sono stati coinvolti e secondo quali modalità? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

 
21. Risorse finanziarie 

Costo totale intervento:  € 25.000,00 

Quota regionale: € 25.000,00 

Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro): € 0,00 
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MISURA 1 – Servizi Essenziali 

1. Titolo dell’Intervento: Implementazione attività Centro diurno comunale per 
disabili “l’Agorà” 

 
2. Continuità dell’intervento 

  Nuovo 

 x In continuità con servizio già attivato  
 
3.  Tipologia di servizio 

 x LEPS 

  Altri Servizi ___________ (specificare) 

 
4. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

Il Centro Diurno per disabili L’Agorà è un servizio attivato dal Comune di Cisterna di Latina; 
l’implementazione delle attività ordinarie viene definita in ambito distrettuale tenuto conto 
delle richieste dei cittadini residenti nei Comuni dell’ambito. 
Le attività integrative finanziate sono costituite da laboratori per lo sviluppo di abilità 
specifiche e il raggiungimento di un maggior grado di autonomia in relazione alle specifiche 
disabilità.  
 
5. La fase di progettazione dell’intervento è stata preceduta dalla rilevazione del 
bisogno?  
 x Si 
  No 

Se sì, descrivere gli strumenti e i risultati della rilevazione del bisogno e i criteri applicati per 
l’individuazione dell’utenza: 
La rilevazione del bisogno sanitario, sociale e psicologico socio-sanitario di ciascun utente è 
effettuata attraverso la somministrazione del mini Valgraf quale strumento utilizzato dal 
Servizio Sociale e dai competenti servizi ASL per la pre-valutazione congiunta, poi 
successivamente condivisa in fase di stesura dei progetti personalizzati e PAI tra l’équipe 
multi-professionale, l’utente legalmente responsabile di sé, il tutore e/o amministratore di 
sostegno ed i familiari di riferimento.  
Per ogni singolo ospite è in seguito programmata con il Coordinatore e l’équipe del centro 
socio-educativo la partecipazione alle attività laboratoriali proposte in linea con quanto 
evidenziato e condiviso nel progetto personalizzato e PAI di ciascun ospite. 
 
6. Bacino di utenza 

- Sovra-distrettuale  

-  Distrettuale  X 

- Sub-distrettuale (Comune di Cisterna di Latina)  

 
7. Tipologia di utenza 

Disabili certificati ai sensi della Legge 104/92 e s.m.i. frequentanti il centro diurno per disabili 
“L’Agorà” e provenienti dagli altri Comuni del Distretto.  
8.  Obiettivi dell’intervento 

- Sostenere lo sviluppo e/o il mantenimento di funzioni ed autonomie degli ospiti tenendo 
conto della condizione psicomotoria, sensoriale, affettiva e socio-relazionale di ciascun 
ospite, tenendo in considerazione altresì le attitudini e le aspirazioni personali. 

- Promuovere la condivisione di esperienze e relazioni interpersonali che favoriscano la 
comprensione e l’integrazione del Sé, l’autostima e l’integrazione sociale.  
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- Contribuire alla sperimentazione di occasioni che stimolino il confronto con il territorio di 
appartenenza al fine di facilitare l’integrazione nella comunità. 
- Favorire la cittadinanza attiva e partecipata. 
 
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 Centro Diurno disabili  l’AGORA’      20 

 
9.1 Atto/i di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi della L.R. n. 41/2003: 

Autorizzazione rilasciata dal Comune di Cisterna di Latina - Prot. n.11697 del 9 marzo 2017. 
 
9.2 Denominazione e indirizzo della struttura 

Centro diurno per disabili “L’Agorà”, via Falcone snc  
 
10. Numero utenti nel 2016    |_|_|15| 
 
11. Utenza prevista anno 2017       |_|_15| 
 
12.  In quale percentuale l’intervento risponde al fabbisogno rilevato? 

100% 

 
12.1  Esistenza di una lista di attesa. 
  Si 
 X No 

 Se sì, quantificare il numero di utenti in attesa: ____.  
 
12.2  Esistenza di un graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

 Si 
 X No 

 Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta.  
 
13.  Ore uomo previste per l’attuazione dell’intervento su base annuale, ripartite per 
operatori coinvolti  
           n.              h. 
- Amministrativi        |_|1|     |_|  |2|0| 
- Assistenti sociali       |_|1| |_|_|2|6| 
- Sociologi        |_|_|      |_|_|_|_| 
- Psicologi        |_|1|    |_|_|1|0|  
- Pedagogisti        |_|_|    |_|_|_|_| 
- Educatori professionali      |_|1|    |_|_|_|_| 
- Operatori socio-sanitari      |_|1|    |_|4|1|5|  

- Volontari        |_|_|    |_|_|_|_| 
- Mediatori culturali       |_|_|     |_|_|_|_| 
- Altre figure (specificare Docenti specializzati nei singoli laboratori)|_|4_|   |_|1|3|6| 
 
14.  Ente attuatore 



 

40 
 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   X 

- Altro Comune del Distretto (Comune CISTERNA DI LATINA)   

 
15.  Soggetto erogatore del servizio 

Consorzio Parsifal 
 
15.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

Contratto di Appalto- Atto pubblico elettronico fascicolo n.3773496 –  
 
16. Presenza nel territorio distrettuale di altri affidamenti per la medesima tipologia di 
intervento 

  Si 
   x No 

 
Se sì, specificare Enti attuatori, soggetti erogatori, l’eventuale esistenza di un coordinamento 
operativo con l’intervento distrettuale 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

17. Con quali strumenti viene verificata la qualità del servizio?  

Si procede con verifiche semestrali a cura dell’UVMD in relazione all’andamento del Progetto 
personalizzato e PAI di ciascun ospite. Inoltre, all’interno dell’Ufficio di Piano, individuato 
come gruppo responsabile del monitoraggio e della valutazione in itinere delle 
iniziative/interventi previsti, si procede a valutazione dei progetti nel loro complesso, 
effettuata prevalentemente attraverso l’utilizzo di metodiche di indagine qualitativa ed indaga 
i seguenti ambiti: 
- modalità organizzative e di realizzazione dei progetti; 
- criticità dei progetti; 
- fenomeni “inattesi” emersi in relazione ai progetti; 
- relazione tra gli attori della rete dei servizi. 

Somministrazione di questionari per la soddisfazione dell’utenza. 

 
17.1  Se rilevato, indicare il grado di soddisfazione media degli utenti  
(insufficiente, sufficiente, buono, ottimo) 

Buono 

  
18.  Descrivere gli indicatori utilizzati per valutare l’efficacia del servizio  

- Numero di utenti per cui è stata attivata la partecipazione alle attività laboratoriali; 

- Numero di monitoraggi attuati a cura dell’équipe multi-professionale che si occupa 
dell’andamento dei progetti personalizzati e PAI; 
- Numero di incontri dell’équipe multi-professionale in UVMD in una logica di elevata 
integrazione socio-sanitaria; 
- Numero di consulenze offerte all’utente e/o famiglia dal Servizio Sociale del Comune, 
Servizi ASL coinvolti, e dall’équipe del Centro. 
- Livello di soddisfazione a conclusione del progetto di implementazione delle attività 
laboratoriali offerte a ciascun ospite; 
- Livello di soddisfazione degli operatori dell’équipe del Centro diurno e dei servizi socio-
sanitari coinvolti. 
 
19. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente          

- Sì, parzialmente          

- No          X 
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20. Nell’elaborazione dell’intervento, quali Enti, Istituzioni, Associazioni del terzo settore, 
etc. sono stati coinvolti e secondo quali modalità? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________ 

 
21. Risorse finanziarie 

Costo totale intervento:  € 19.000,00 

Quota regionale: € 15.000,00 

Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro): € 4.000,00 
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MISURA 1 – Servizi Essenziali 

1. Titolo dell’Intervento: Mensa sociale Aprilia  

 
2. Continuità dell’intervento 

 X Nuovo 

  In continuità con servizio già attivato  
 
3.  Tipologia di servizio 

 X LEPS 

  Altri Servizi ___________ (specificare) 

 
4. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

Il servizio di mensa sociale è stato attivato sul territorio distrettuale con le risorse del Piano 
2014 a valere sulla Misura 6. 
Nella corrente annualità il servizio di mensa è inserito tra i servizi/interventi essenziali ed è 
presente a Cori presso la Parrocchia di Santi Pietro e Paolo, locali di proprietà della 
Parrocchia e ad Aprilia in via Lione n. 18, presso locali, ristrutturati, di proprietà comunale e  
Il servizio mensa di Cori, autorizzato in data 31/10/2017, è stato adeguato con interventi 
strutturali con risorse del Piano di zona 2014, ed è finanziato per la gestione dalla Caritas 
Diocesana di Latina. Il servizio mensa di Cori è attualmente in fase di avvio. 
Il servizio mensa di Aprilia offre un pasto serale ogni giorno, per tutti i giorni dell’anno, anche 
nei giorni festivi, a 70 persone su due turni a sera (35+35). Nei mesi invernali in cui è 
operativo il dormitorio, garantisce il pasto serale.  
Destinatari del servizio sono i cittadini italiani e stranieri, gli apolidi e tutti coloro che non sono 
in grado di provvedere personalmente al proprio sostentamento. Possono accedere al 
servizio tutte le persone che versano in condizione di disagio economico, familiare e sociale, 
anche momentaneo. La mensa sociale ha lo scopo di offrire una “tavola di famiglia”, un luogo 
accogliente dove i commensali possono trascorrere del tempo in serenità sentendosi accuditi 
ed integrati allo scopo di “lenire” il senso di solitudine. 
 
5. La fase di progettazione dell’intervento è stata preceduta dalla rilevazione del 
bisogno?  
 X Si 
  No 

Se sì, descrivere gli strumenti e i risultati della rilevazione del bisogno e i criteri applicati per 
l’individuazione dell’utenza: 
Il bisogno è stato rilevato in seguito ai colloqui sostenuti dai cittadini che si rivolgono al 
Segretariato Sociale comunale. 
Tra le circa 6000 le persone che si sono rivolte al Servizio di Segretariato nell’anno 2016 si 
rileva la significativa presenza di persone in condizione di estrema indigenza e di 
emarginazione dovuta alle nuove povertà (sfratti, perdita di lavoro, dipendenze, separazioni 
familiari); il fenomeno viene confermato da segnalazioni provenienti dalle associazioni del 
terzo settore impegnate sui temi della povertà le quali hanno evidenziano in particolare la 
presenza sul territorio distrettuale di clochard e di stranieri in transito, che non accedono 
direttamente al servizio sociale.  
 
6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale X 

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

Cittadini italiani, non residenti temporaneamente soggiornanti sul territorio comunale, 
stranieri provenienti da Paesi Europei e non, apolidi: 

 che versano in gravi condizioni di disagio economico, familiare e sociale, anche 
momentaneo, e colpite dalla crisi economica; 

 socialmente vulnerabili ed a maggior rischio di esclusione sociale (famiglie 
monoparentali, anziani soli, persone con disabilità e/o disagio psichico, persone 
senza fissa dimora).  
 

8.  Obiettivi dell’intervento 

Il progetto di Mensa Sociale intende perseguire i seguenti obiettivi: 
 soddisfare i bisogni primari di vita quotidiana; 
 garantire una prima lettura del bisogno e favorire la presa in carico da parte dei 

Servizi Sociali dell’ambito di situazioni a rischio di emarginazione e/o di grave 
condizione di disagio; 

 promuovere percorsi integrati di inclusione sociale avvalendosi dei servizi e delle 
risorse presenti sul territorio. 
 

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 Mensa Sociale)    35 

 
9.1  Atto/i di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi della L.R. n. 41/2003 

 
9.2  Denominazione e indirizzo della struttura 

Mensa Sociale Via Lione 18 Aprilia 

 
10.  Numero utenti nel 2016     |3|5|0| 
11.  Utenza prevista anno 2017        |4|0|0| 
 
12.   In quale percentuale l’intervento risponde al fabbisogno rilevato? 

100% 

 
12.1  Esistenza di una lista di attesa. 
  Si 
 X No 

 Se sì, quantificare il numero di utenti in attesa: ____.  
 
12.2  Esistenza di un graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

 Si 
 X No 

 Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta.  
 
13.  Ore uomo previste per l’attuazione dell’intervento su base annuale, ripartite per 
operatori coinvolti  
           n.         h. 
- Amministrativi  |0|1|    |1|0|4| 
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- Assistenti sociali      |0|2|    |4|0|0| 
- Sociologi |_|_|    |_|_|_|_| 
- Psicologi |_|_|    |_|_|_|_|  

- Pedagogisti |_|_|    |_|_|_|_| 
- Educatori professionali |_|_|    |_|_|_|_| 
- Operatori socio-sanitari |_|_|    |_|_|_|_|  

- Volontari |0|5|   |5|4|7|5| 
- Mediatori culturali |_|_|   |_|_|_|_| 
- Altre figure (specificare:  
addetti alla cucina) |0|7|   |7|6|6|5| 
addetti alla somministrazione dei pasti)   |0|2|   |1|4|6|0| 
addetti alle pulizie)      |0|2|   |1|4|6|0| 
 
14.  Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   X 

- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)  

 
15.  Soggetto erogatore del servizio 

L’erogazione del servizio è affidata ad una rete di Organismi del Terzo Settore operanti sul 
territorio individuati mediante un percorso partecipativo adottato con DGC n. 325 del 
15/11/2016. 
 
15.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

Protocollo operativo per l’attivazione di misure eccezionali e temporanee nei confronti di 
persone senza fissa dimora durante la stagione invernale 2016/2017. Il Protocollo ha durata 
di 1 anno. 
16. Presenza nel territorio distrettuale di altri affidamenti per la medesima tipologia di 

intervento 

 X Si 
  No 

Se sì, specificare Enti attuatori, soggetti erogatori, l’eventuale esistenza di un coordinamento 
operativo con l’intervento distrettuale: 
Mensa sociale presso il Comune di Cori gestita dalla Caritas Diocesana di Latina. 
 
17. Con quali strumenti viene verificata la qualità del servizio?  

L’Ufficio di Piano è individuato come gruppo responsabile del monitoraggio e della 
valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. Nello specifico sarà oggetto di 
monitoraggio: 

 Il processo di lavoro, attraverso l’analisi dei dati prodotti nel corso dell’attuazione del 
servizio e le riunioni di gruppo in cui saranno presenti 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). 

 
17.1  Se rilevato, indicare il grado di soddisfazione media degli utenti  
(insufficiente, sufficiente, buono, ottimo) 

buono 

 
18.  Descrivere gli indicatori utilizzati per valutare l’efficacia del servizio  

L’ufficio di Piano è individuato come gruppo responsabile della valutazione dell’efficacia degli 
interventi messi in atto dall’équipe di gestione della Mensa Sociale, il tutto mediante il 
soddisfacimento dei seguenti indicatori: efficacia interna, efficacia esterna ed efficienza 
gestionale. 
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 numero di utenti che accedono al servizio; 
 numero di invii effettuati; 
 numero di persone prese in carico dai servizi stessi. 

 
19. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- No X 

 
20. Nell’elaborazione dell’intervento, quali Enti, Istituzioni, Associazioni del terzo settore, 
etc. sono stati coinvolti e secondo quali modalità? 

Sono coinvolti Organismi del Terzo Settore con i quali è stato sottoscritto un protocollo 
operativo. 
 
21. Risorse finanziarie 

Costo totale intervento:  € 60.000,00 

Quota regionale: € 60.000,00 

Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro): € 0,00 
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MISURA 1 – Servizi Essenziali 

1. Titolo dell’Intervento: Progetto Emergenza Freddo – Dormitorio invernale 
a Cisterna di Latina. 
 

2. Continuità dell’intervento 

 X Nuovo 

  In continuità con servizio già attivato  

 
3.  Tipologia di servizio 

 X LEPS 

  Altri Servizi ___________ (specificare) 

 
4. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

Il progetto prevede un servizio di accoglienza notturna nel periodo invernale, per le tante 
persone senza dimora del territorio distrettuale che non hanno rete parentale e non trovano 
ospitalità in strutture e che altrimenti, rimanendo all’addiaccio, metterebbero a repentaglio la 
propria salute, spesso già precaria, quando non la stessa vita.  
Tale servizio risulta già attivo sul territorio di Aprilia; con il presente progetto sarà attivato 
anche sul territorio di Cisterna di Latina. 
Per la accoglienza sono stati individuati alcuni spazi appositamente allestiti all’interno della 
struttura dell’Area Nalco a Cisterna di Latina. 
Il servizio per gli ospiti è completamente gratuito ed è disponibile nei mesi invernali da 
dicembre a marzo. 
La struttura ospiterà un massimo di 10 persone a notte.  
L'entrata per gli ospiti è prevista dalle 19.00 alle 22.00, l'uscita è prevista entro le ore 7.00 
della mattina. 
Il “Progetto Emergenza Freddo” nasce per dare una concreta risposta alla grave marginalità 
del fenomeno e prevede la collaborazione attiva con altri soggetti, prevalentemente non 
istituzionali, che renderanno possibile la realizzazione del servizio (dalla protezione Civile 
alla Croce Rossa ad altri gruppi con funzioni analoghe) dando prova di una comunità 
territoriale attenta e sensibile.  
 
5. La fase di progettazione dell’intervento è stata preceduta dalla rilevazione del bisogno?  

 X Si 
  No 

Se sì, descrivere gli strumenti e i risultati della rilevazione del bisogno e i criteri applicati per 
l’individuazione dell’utenza 

Il numero delle persone che vivono una situazione di povertà assoluta è in continuo 
aumento. 
Dalle richieste di aiuto rivolte ai Servizi Sociali comunali nell’ultimo anno si stimano più di una 
decina di casi su Cisterna, tre su Cori e oltre 21 su Aprilia riguardo soggetti senza fissa 
dimora in condizioni di grave indigenza durante il periodo invernale. 
Al fine di intervenire tempestivamente e prevedere un collocamento delle persone segnalate, 
il Servizio Sociale si trova costretto a contattare servizi strutturati su comuni limitrofi i quali 
molto spesso, a causa delle proprie specifiche criticità territoriali, non sono in grado di dare 
un’adeguata risposta, in quanto già al completo.  
 
6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

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

 
7.  Tipologia di utenza 

Uomini e donne italiani o stranieri, senza dimora, a forte rischio di esclusione sociale. 
8.  Obiettivi dell’intervento 

- Contenere i disagi provocati dal freddo invernale salvaguardando la salute delle persone 
senza dimora che sostano o sono di passaggio nel territorio del città distretto durante i mesi 
più freddi dell’anno; 
- Soddisfare le necessità primarie della persona accolta; 
- Fornire un servizio di accoglienza a persone a rischio di emarginazione e devianza (anche 
legato all’ abuso di sostanze); 
- Favorire l’accesso ai servizi socio-sanitari per la presa in carico; 
- Creare occasioni di prossimità e di vicinanza relazione fra cittadini con dimora e cittadini 
senza tetto; 
- Consolidare e sviluppare i rapporti di collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti per la 
realizzazione di interventi di accoglienza e ospitalità, favorendo il collegamento con le 
diverse risorse territoriali; 
- Integrare competenze e risorse proprie di ciascun organismo in funzione dell’ottimizzazione 
delle risposte. 
 
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 (struttura dedicata a residenza universitaria)    10 

 
9.1  Atto/i di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi della L.R. n. 41/2003 

___________________________________________________________________ 

 
9.2  Denominazione e indirizzo della struttura 

Residenza Universitaria sita in Via delle Province all’interno dell’area adibita a fiere e mercati 
(ex Area Nalco). 
  

10.  Numero utenti nel 2016    |0|_|_|_| 
 
11.  Utenza prevista anno 2017       |10|_|_|_| 
 
12.   In quale percentuale l’intervento risponde al fabbisogno rilevato? 

100% 

 
12.1  Esistenza di una lista di attesa. 
  Si 
 X No 

 Se sì, quantificare il numero di utenti in attesa: ____.  
 
12.2  Esistenza di un graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

 Si 
 X No 

Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta.  
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

13.  Ore uomo previste per l’attuazione dell’intervento su base annuale, ripartite per 
operatori coinvolti  

           n.          h. 
- Amministrativi  |_|1|    |_|_|1|2| 
- Assistenti sociali |_|1|    |_|_|1|2| 
- Sociologi |_|_|    |_|_|_|_| 
- Psicologi |_|1|    |_|_|1|8|  

- Pedagogisti |_|_|    |_|_|_|_| 
- Educatori professionali |_|_|    |_|_|_|_| 
- Operatori socio-sanitari |_|_|    |_|_|_|_|  

- Volontari |5|_|    |7|2|0|0| 
- Mediatori culturali |_|_|   |_|_|_|_| 
- Altre figure (specificare ____________________) |_|_|   |_|_|_|_| 
 
14.  Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   X 

- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)  

 
15. Soggetto erogatore del servizio 

Terzo Settore (Associazionismo)  
 
15.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

In corso di affidamento mediante procedura selettiva per individuazione di soggetto del terzo 
settore. 
 
16. Presenza nel territorio distrettuale di altri affidamenti per la medesima tipologia di 
intervento 

 X Si 
  No 

Se sì, specificare Enti attuatori, soggetti erogatori, l’eventuale esistenza di un coordinamento 
operativo con l’intervento distrettuale 

Intervento analogo è presente sul territorio sul territorio del Comune di Aprilia attuato da una 
rete di Organismi del Terzo Settore mediate specifico protocollo di intesa, come descritto 
nella scheda dedicata alla Mensa Sociale. 
 
17. Con quali strumenti viene verificata la qualità del servizio?  
____________________________________________________________________ 

 
17.1  Se rilevato, indicare il grado di soddisfazione media degli utenti  
(insufficiente, sufficiente, buono, ottimo) 

_____________________________________________________________________ 

  
18.  Descrivere gli indicatori utilizzati per valutare l’efficacia del servizio  
_____________________________________________________________________ 

 
19. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- No X 
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20. Nell’elaborazione dell’intervento, quali Enti, Istituzioni, Associazioni del terzo settore, 
etc. sono stati coinvolti e secondo quali modalità? 

Croce Rossa Italiana  e altre  associazioni di volontariato territoriali 
 
21. Risorse finanziarie 

Costo totale intervento:  € 49.800,00 

Quota regionale: € 20.000,00 

Cofinanziamento: 
Comune di Cisterna di Latina: € 2.800,00 

Comune di Aprilia € 27.000,00
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MISURA 1 – Sotto-Misura 1.1 - Altri Servizi/Interventi 

1. Titolo dell’Intervento: I poveri in casa. Interventi di contrasto del baronismo 
domestico 

 
2. Continuità dell’intervento 

 X  Nuovo 

   In continuità con servizio già attivato  

 
3.  Tipologia di servizio 

  LEPS 

 X  Altri Servizi ___________ (specificare) 

 
4. Descrizione delle attività e delle prestazioni  
Gli interventi sono posti in essere in favore di soggetti (prevalentemente persone sole o 
appartenenti a nuclei familiari ristretti), residenti sul territorio del Distretto, che a causa di 
avvenimenti  quali perdita di lavoro, separazioni coniugali, problemi di salute (nello specifico 
connessi con l’avanzare dell’età), versano in condizione di indigenza e progressiva 
emarginazione sociale. 
L’équipe del servizio sociale territoriale si avvale dell’intervento degli educatori professionali 
presso il domicilio dell’utente. Sono previsti interventi di carattere psicologico e il 
coinvolgimento di volontari a supporto delle azioni previste. 
In particolare gli interventi prevedono: 

- il monitoraggio delle situazione segnalate; 

- la creazione/attivazione di legami sociali di  prossimità vicinale; 

- la riduzione del rischio con riferimento ad interventi di istituzionalizzazione; 

- il recupero delle condizioni igienico sanitarie; 

- la sperimentazione di piccoli progetti di reinserimento sociale, mediante attivazione di 
processi di cittadinanza attiva. 
 
5. La fase di progettazione dell’intervento è stata preceduta dalla rilevazione del 
bisogno?  
 X Si 
  No 

Se sì, descrivere gli strumenti e i risultati della rilevazione del bisogno e i criteri applicati per 
l’individuazione dell’utenza: 
Nel corso dell’ultimo anno sono in aumento segnalazioni dei servizi sociali comunali circa un 
aumento dei casi di barbonismo presenti sul territorio, riguardanti persone sole con difficoltà 
di inserimento sociale e lavorativo, aventi atteggiamenti di isolamento accompagnati con 
problematiche ossessive-compulsive di accumulo oggetti. 
 
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: 

-Anziani/adulti in condizioni di barbonismo domestico. 
 
8.  Obiettivi dell’intervento 

Gli obiettivi dell’intervento sono i seguenti: 
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- sensibilizzare il vicinato del “barbone domestico”, con comprensione dell’incidenza 
del problema; 

- creare un rapporto di fiducia con l’operatore e con il vicinato; 

- creare ed attivare una rete di supporto attraverso i servizi del territorio; 

- sperimentare progetti di re- inclusione sociale. 
Tali obiettivi verranno perseguiti attraverso: 

- visite domiciliari settimanali; 

- sensibilizzazione con il vicinato; 

- riordino della casa e della situazione igienico sanitaria; 

- disbrigo di pratiche burocratiche; 

- accompagnamento ai servizi; 

- Avvio di piccoli processi di reinserimento 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 _____________________________________) __   
 
9.1 Atto/i di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi della L.R. n. 41/2003 

_______________________________________________________________ 

 
9.2 Denominazione e indirizzo della struttura 

 
10. Numero utenti nel 2016    |_|_|_|_| 
 
11. Utenza prevista anno 2017       |_|_|2|0| 
 
12.  In quale percentuale l’intervento risponde al fabbisogno rilevato? 

Intervento di prima attivazione, attualmente il servizio sociale professionale riesce, con le 
risorse a disposizione o mediante attivazione di risorse presenti nel territorio, a rispondere al 
50% dell’utenza segnalata. 
 
12.1  Esistenza di una lista di attesa. 
  Si 
 X No 

Non si prevede la creazione di una lista di attesa, con il presente intervento si andrà a 
rispondere in maniera più completa al bisogno presentato dai servizi, nella consapevolezza 
che il coinvolgimento degli utenti è di particolare complessità. 
Se sì, quantificare il numero di utenti in attesa: ____.  
 
12.2  Esistenza di un graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

 Si 
 X No 

Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta.  
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

13.  Ore uomo previste per l’attuazione dell’intervento su base annuale, ripartite per 
operatori coinvolti  
           n.         h. 
-Amministrativi        |_|_|     |_|_|_|_| 
-Assistenti sociali       |_|1| |_|4|0|0| 
-Sociologi        |_|_|      |_|_|_|_| 
-Psicologi        |_|1|    |_|1|0|0|  
-Pedagogisti        |_|_|    |_|_|_|_| 
-Educatori professionali      |_|3|    |_|8|0|0| 
-Operatori socio-sanitari      |_|_|    |_|_|_|_|  

-Volontari        |_|4|    |_|8|0|0| 
-Mediatori culturali       |_|_|   |_|_|_|_| 
-Altre figure (specificare ____________________)   |_|_|   |_|_|_|_| 
 
14.  Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   X 

- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)   

 
15. Soggetto erogatore del servizio 

Da selezionare, mediante procedura pubblica di coprogettazione. 

 
15.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

L’intervento ha durata annuale. 
 
16. Presenza nel territorio distrettuale di altri affidamenti per la medesima tipologia di 
intervento 

  Si 
 X No 

Se sì, specificare Enti attuatori, soggetti erogatori, l’eventuale esistenza di un coordinamento 
operativo con l’intervento distrettuale. 
 
17. Con quali strumenti viene verificata la qualità del servizio?  
Customer Satisfaction degli operatori che operano sul progetto; 
Customer satisfaction del vicinato. 
 
17.1  Se rilevato, indicare il grado di soddisfazione media degli utenti  
(insufficiente, sufficiente, buono, ottimo) 

Intervento da attivare 

  
18.  Descrivere gli indicatori utilizzati per valutare l’efficacia del servizio  

Sono 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 è individuato come gruppo responsabile del monitoraggio e della 
valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. 
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Oggetto specifico del monitoraggio è la rispondenza delle azioni agli obiettivi previsti 
attraverso la valutazione e le verifica dello stato di attuazione del progetto.  
In particolare:  
 il processo di lavoro (attraverso l’analisi dei dati prodotti nel corso dell’attuazione del 
servizio e riunioni di gruppo in cui sono 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 prodotte dall’equipe operativa e 
riunioni di gruppo); 
 
19.  Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- No X 

 
20. Nell’elaborazione dell’intervento, quali Enti, Istituzioni, Associazioni del terzo settore, 
etc. sono stati coinvolti e secondo quali modalità? 

Verranno coinvolte le Caritas del territorio, i Gruppo Scouts, quelle di Protezione Civile e le 
associazioni di volontariato. 
 
21.  Risorse finanziarie 

Costo totale intervento:  € 20.000,00 

Quota regionale: € 15.000,00 

Cofinanziamento comunale(specificare Comune di Cori):  € 5.000,00
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MISURA 1 – Sotto-Misura 1.1 - Altri Servizi/Interventi 

1. Titolo dell’Intervento: Servizi per anziani 

 
2. Continuità dell’intervento 

  Nuovo 

X   In continuità con servizio già attivato  
 
3.  Tipologia di servizio 

  LEPS 

 X  Altri Servizi ___________ (specificare) 

 
4. Descrizione delle attività e delle prestazioni  
I progetti avviati prevedono  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. 

Nella presente annualità vengono favorite, altresì, iniziative e attività promosse presso i centri 
anziani del territorio, che siano di interesse culturale, sociale e di mantenimento delle abilità 
fisiche e psicologiche, come p.es. corsi di ginnastica dolce e corsi di alfabetizzazione 
informatica. 
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 comunitari, mediante l’assunzione di un impegno a 
beneficio della comunità o degli stessi anziani o un contributo per i centri anziani che 
organizzano attività specifiche per i propri iscritti. 
 
5. La fase di progettazione dell’intervento è stata preceduta dalla rilevazione del bisogno?  
 X Si 
  No 

Se sì, descrivere gli strumenti e i risultati della rilevazione del bisogno e i criteri applicati per 
l’individuazione dell’utenza 

Gli strumenti utilizzati sono stati i colloqui  e le visite domiciliari svolte dalle assistenti sociali 
del servizio sociale professionale che presentano un aumento dei casi di isolamento degli 
anziani presenti sul territorio del distretto, tendenzialmente persone sole con difficoltà di 
inserimento sociale e con atteggiamenti di isolamento affiancato spesso ad atteggiamenti 
asociali che denotano un bisogno di trovare una collocazione sociale anche solo di 
socializzazione o di opportunità di mantenere attive le abilità acquisite e di avere opportunità 
di sentirsi utili per la collettività.  
L’utenza potrà essere individuata anche attraverso un avviso pubblico, i cui criteri sono l’età 
anagrafica, la situazione reddituale e socio-familiare; la priorità potrà essere data a coloro che 
non abbiano già svolto il servizio negli anni precedenti. 
Sono stati realizzati inoltre incontri, mediante appositi Tavoli, realizzati con i Centri sociali 
anziani dove sono state individuate le attività di maggior interesse e tra queste individuate 
quelle da realizzare.  
 
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: 
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- soggetti di età superiore ai 65 anni autosufficienti. Da dati Istat il numero complessivo dei 
residenti nel distretto con età uguale e superiore ai 65 anni è: 22.413: Aprilia 12.902, Cisterna 
6.787, Cori 2.446. Rocca Massima 278. 
 
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 

 
9.2  Denominazione e indirizzo della struttura 

 
10.  Numero utenti nel 2016    60 

 
11.  Utenza prevista anno 2017    350 

 
12.   In quale percentuale l’intervento risponde al fabbisogno rilevato? 

90% poiché non si riesce a coinvolgere tutte le persone che presentano i problemi rilevati 
 
12.1  Esistenza di una lista di attesa. 
  Si 
 X No 

Se sì, quantificare il numero di utenti in attesa: ____.  
 
 
12.2  Esistenza di un graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

 Si 
 X No 

Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta.  
 
13.  Ore uomo previste per l’attuazione dell’intervento su base annuale, ripartite per 
operatori coinvolti  
           n.              h. 
- Amministrativi  |_|_|     |_|_|_|_| 
- Assistenti sociali |_|3|     |1|2|0|0| 
- Sociologi |_|_|    |_|_|_|_| 
- Psicologi |_|_|    |_|_|_|_|  

- Pedagogisti |_|_|    |_|_|_|_| 
- Educatori professionali |_|_|    |_|_|_|_| 
- Operatori socio-sanitari |_|_|    |_|_|_|_|  
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- Volontari |_|_|    |_|_|_|_| 
- Mediatori culturali |_|_|     |_|_|_|_| 
- Altre figure (specificare ________________________) |_|_|   |_|_|_|_| 
 
14.  Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   X 

- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)  

 
15.  Soggetto erogatore del servizio 

Il progetto viene gestito dal Comune di Aprilia, con risorse in HOUSE, attraverso la 
collaborazione dei Centri Anziani del territorio, che presenteranno le attività da realizzare nei 
singoli centri, e con i Comuni del Distretto che vorranno avviare i lavori socialmente utili e/o 
attività di utilità sociale, provvedendo alla pubblicazione di un avviso per individuare i 
beneficiari dei progetti. 
Per motivi gestionali e organizzativi, in fase di attivazione, la risorsa economica disponibile è 
ripartita in base al numero degli anziani residenti nelle diverse città del Distretto, come di 
seguito. I contributi vengono tuttavia erogati a fronte di presentazione di idonea 
rendicontazione da parte dell’ente beneficiario. 
Ripartizione gestionale del finanziamento: 
Aprilia € 41.504,21 

Cisterna € 21833,70 

Cori € 7.866,76 

Rocca Massima € 901,33 

Tot. Finanziamento € 72.106,00 

 
15.1.  Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

 
16. Presenza nel territorio distrettuale di altri affidamenti per la medesima tipologia di 
intervento 

  Si 
 X No 

 
Se sì, specificare Enti attuatori, soggetti erogatori, l’eventuale esistenza di un coordinamento 
operativo con l’intervento distrettuale 

 
17. Con quali strumenti viene verificata la qualità del servizio?  

Customer Satisfaction degli operatori che operano sul progetto. 
Customer Satisfaction degli anziani che partecipano alle attività. 
 
17.1  Se rilevato, indicare il grado di soddisfazione media degli utenti  
(insufficiente, sufficiente, buono, ottimo) 

 
18.  Descrivere gli indicatori utilizzati per valutare l’efficacia del servizio  

Sono 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 è individuato come gruppo responsabile del monitoraggio e della 
valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. 
Oggetto specifico del monitoraggio è la rispondenza delle azioni agli obiettivi previsti 
attraverso la valutazione e le verifica dello stato di attuazione del progetto.  
In particolare:  
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 il processo di lavoro (attraverso l’analisi dei dati prodotti nel corso dell’attuazione del 
servizio e riunioni di gruppo in cui sono 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 prodotte dall’equipe operativa e riunioni 
di gruppo); 
 

19.  Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- No X 

 
20. Nell’elaborazione dell’intervento, quali Enti, Istituzioni, Associazioni del terzo settore, 

etc. sono stati coinvolti e secondo quali modalità? 

Nell’attuazione sono state coinvolti i Centri Anziani, le Istituzione scolastiche, la Caritas 

 
21.  Risorse finanziarie 

Costo totale intervento:  € 72.106,00 

Quota regionale: € 72.106,00 

Cofinanziamento comunale(specificare Comuni/ASL/Altro): € 0,00 
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M1.3 – Dopo di Noi 
Legge del 12/06/2016 n. 112 Disposizioni in materia di 

assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del 
sostegno familiare 

 
 

 

Elenco dei servizi programmati: 

1- Casa famiglia per disabili gravi Casa dei Lillà (DM 470/2001) 

2- Interventi in corso di progettazione attivati in base alle Linee guida approvate 
con DGR. del 25/07/2017 n. 454 nel sovrambito LT1-LT2-LT3  

 
Massimale di spesa 2017 attribuito per la misura/sottomisura dalla D.G.R. n. 
537/2017 e altre disposizioni: 

Casa famiglia Casa dei Lillà Euro 309.678,72
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Quadro finanziario dei servizi previsti nella Misura 1.3 

 
 

Misura 1.3 - “Insieme Dopo di Noi”

Distretto Aprilia Cisterna

SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA 2017

A B D E

costo totale in € bilancio 2018 bilancio 2019

1

Casa famiglia per disabili gravi 

Casa dei Lillà 309.678,72€            49.481,28€              359.160,00€            359.160,00€            

TOTALE 309.678,72€            49.481,28€              359.160,00€            359.160,00€            -€                        -€                        

Elenco Interventi Quota regionale € co-finanziamento in € bilancio 2017

Copertura finanziaria
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MISURA 1.3 – Insieme Dopo di noi 

 

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. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

La struttura è attiva dal 2010, finanziata ai sensi del decreto ministeriale n. 470/2001, rivolge 
la propria ricettività prioritariamente all’utenza del Distretto 1 ASL/LT, con disponibilità ad 
accogliere anche utenti provenienti da Comuni di altro Distretto.  
La “Casa dei Lillà” è una struttura residenziale, casa famiglia per disabili adulti, avente le 
caratteristiche previste dalla L.R. 41/2003 e dettagliatamente regolamentate dalla D.G.R. 
1305/2004 e s.m.i.. 
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 
esperensiale. 
 
5. La fase di progettazione dell’intervento è stata preceduta dalla rilevazione del 
bisogno?  
 X Si 
  No 

Se sì, descrivere gli strumenti e i risultati della rilevazione del bisogno e i criteri applicati per 
l’individuazione dell’utenza 

Il servizio è stato progettato in ultimo nell’anno 2014. La rilevazione del bisogno socio-
sanitario di ciascun utente è effettuata attraverso la somministrazione del mini Valgraf, quale 
strumento utilizzato dal Servizio Sociale e dai competenti servizi ASL per la pre-valutazione 
congiunta, poi successivamente condivisa in fase di stesura dei progetti personalizzati e PAI 
tra l’équipe multi-professionale, l’utente legalmente responsabile di sé, il tutore e/o 
amministratore di sostegno ed i familiari di riferimento.  
 
6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale           

- Distrettuale           X 

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)        

 
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, 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: 
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 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 incontrano 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. 
 
9.  Tipologia struttura           capacità di accoglienza 

 Gruppo appartamento  __ 

X 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. 
 
9.2 Denominazione e indirizzo della struttura 

La sede della struttura è in Via Flora 31/33 – Loc. B.go Flora – Comune di Cisterna di Latina, 
presso civile abitazione. 
 
10. Numero utenti nel 2016    8 

n. 7 + n. 1 posto riservato alle emergenze e sollievo ai familiari. 
 
11. Utenza prevista anno 2017       8 

n. 7 + n. 1 posto riservato alle emergenze e sollievo ai familiari. 
 
12.  In quale percentuale l’intervento risponde al fabbisogno rilevato? 

100% 

 
12.1  Esistenza di una lista di attesa. 
  Si 
 X No 

Se sì, quantificare il numero di utenti in attesa: ____.  
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12.2  Esistenza di un graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

 Si 
 X No 

Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta.  
 
13.  Ore uomo previste per l’attuazione dell’intervento su base annuale, ripartite per 
operatori coinvolti  
           n.              h. 
- Amministrativi  |0|1|     |2|0|_|_| 
- Assistenti sociali |0|1|    |208| 
- Sociologi |_|_|    |_|_|_|_| 
- Psicologi (coordinatore) |0|1|    |9|3|6|_|  

- Pedagogisti |_|_|    |_|_|_|_| 
- Educatori professionali |0|1|    |1|0|4|0| 
- Operatori socio-sanitari |0|9|    |1|7|7|8|4  

- Volontari |0|2|    |3|1|2|0| 
- Mediatori culturali |_|_|    |_|_|_|_| 
- Altre figure (specificare  |_|_||_|_|_|_| 
 
14.  Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   X 

- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)   

 
15.  Soggetto erogatore del servizio 

Consorzio Parsifal; 
 
15.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

Contratto d’appalto di durata annuale; 
 
16. Presenza nel territorio distrettuale di altri affidamenti per la medesima tipologia di 
intervento 

  Si 
 X No 

Se sì, specificare Enti attuatori, soggetti erogatori, l’eventuale esistenza di un coordinamento 
operativo con l’intervento distrettuale 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

17. Con quali strumenti viene verificata la qualità del servizio?  
La verifica della qualità si realizza madiante: 
- Raccolta ed analisi delle informazioni (rilevazioni mensili); 

- Rilevazione della customer satisfaction; 
- Predisposizione di report periodici. 
 
17.1  Se rilevato, indicare il grado di soddisfazione media degli utenti  
(insufficiente, sufficiente, buono, ottimo) 

Buono; 
  
18.  Descrivere gli indicatori utilizzati per valutare l’efficacia del servizio  

L’Ufficio di Piano è individuato come gruppo responsabile del monitoraggio e della 
valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. 
Oggetto specifico del monitoraggio è la rispondenza delle azioni agli obiettivi previsti 
attraverso la valutazione e le verifica dello stato di attuazione del progetto.  
In particolare:  
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 il processo di lavoro (attraverso l’analisi dei dati prodotti nel corso dell’attuazione del 
servizio e riunioni di gruppo in cui sono 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 prodotte dall’equipe operativa e 
riunioni di gruppo); 
 
19. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- No X 

 
20. Nell’elaborazione dell’intervento, quali Enti, Istituzioni, Associazioni del terzo settore, 
etc. sono stati coinvolti e secondo quali modalità? 

La struttura complessa di assistenza primaria della ASL Distretto 1 ASL/LT - PUA/UVMD, 
collabora con i referenti della struttura e del servizio sociale, 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. 

Gli enti del terzo settore coinvolti sono: 

 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. 

 
21. Risorse finanziarie 

Costo totale intervento:    € 359.160,00 

Quota regionale:   € 309.678,72 

Cofinanziamento (specificare indennità di accompagnamento):   € 49.481,28 
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M2 - Servizi Essenziali per il Piccolo 
Comune 

L.r. n. 11 del 10 agosto 2016, art. 22 - Livelli essenziali delle prestazioni 
sociali. L.r. n. 6 del 29/04/2004 Disposizioni in favore dei piccoli comuni 

del Lazio per le emergenze socio-assistenziali 

 
 

Elenco dei servizi programmati: 

3- Implementazione del segretariato sociale e del servizio sociale professionale 
presso il Comune di Rocca Massima 

4- Progetti di inserimento sociale per soggetti fragili residenti nel Comune di 
Rocca Massima 

 
Massimale di spesa 2017 attribuito per la misura/sottomisura dalla D.G.R. n. 
537/2017: 
Euro 27.594,75
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Quadro finanziario dei servizi previsti nella Misura 2 

 
Misura 2 - Servizi essenziali per i piccoli comuni

Distretto Aprilia Cisterna

SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA 2017

A B D E

costo totale in € bilancio 2018 bilancio 2019

1

Implementazione del segretariato 

sociale e del servizio sociale 

professionale presso il Comune di 

Rocca Massima 21.000,00€              420,00€                   21.420,00€              21.000,00€              

2

Progetti di inserimento sociale per 

soggetti fragili residenti nel 

Comune di Rocca Massima 6.594,75€                -€                        6.594,75€                6.594,75€                

TOTALE 27.594,75€              420,00€                   28.014,75€              27.594,75€              -€                        -€                        

Elenco Interventi Quota regionale € co-finanziamento in € bilancio 2017

Copertura finanziaria
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MISURA 2 – Servizi essenziali per il piccolo Comune 

1. Titolo dell’Intervento: Implementazione del servizio di segretariato 
sociale e servizio sociale professionale presso il Comune di Rocca 
Massima. 
 

2. Continuità dell’intervento 

  Nuovo 

 X In continuità con servizio già attivato  
 
3.  Tipologia di servizio 

 X LEPS 

  Altri Servizi ___________ (specificare) 

 
4. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

L’intervento consiste nell’implementazione oraria degli operatori del Servizio di segretariato 
sociale/PUA e del Servizio sociale professionale distrettuale presso la sede del Comune di 
Rocca Massima. Per la descrizione delle attività e delle prestazioni di veda la scheda dei 
servizi analoghi inseriti nella Misura 1. 
 
5. La fase di progettazione dell’intervento è stata preceduta dalla rilevazione del 
bisogno?  
 X Si 
  No 

Se sì, descrivere gli strumenti e i risultati della rilevazione del bisogno e i criteri applicati per 
l’individuazione dell’utenza 

L’intervento è stato progettato in ultimo nell’anno 2014 sulla base dell’utenza fragile che ha 
avuto accesso al segretariato, necessitante di una presa in carico integrata e di secondo 
livello. Gli strumenti utilizzati sono quelli del servizio sociale professionale: colloquio, visita 
domiciliare e relazione sociale. 
 
6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale       

-  Distrettuale        

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni: Rocca Massima) X 
    

7.  Tipologia di utenza 

La tipologia di utenza è relativa ai seguenti gruppi di popolazione: persone con difficoltà 
sociali, famiglie, minori, disabili, anziani. 
 
8.  Obiettivi dell’intervento 

Gli interventi hanno come obiettivo quello di aiutare gli individui a risolvere le proprie difficoltà 
mediante la co-costruzione di ipotesi e strategie che, utilizzando le capacità intrinseche delle 
persone e le risorse del territorio, possono produrre il cambiamento delle “situazioni-
problema”. Gli obiettivi possono essere generali e/o specifici, volti ad un mutamento che può 
interessare l’ambito: personale, collettivo e istituzionale. 
9.  Tipologia struttura                    capacità di 
accoglienza 

 Gruppo appartamento  __ 

 Casa famiglia  __ 

 Comunità alloggio  __ 

 Comunità di pronta accoglienza  __ 
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 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 

 
9.2  Denominazione e indirizzo della struttura 

 
10. Numero utenti nel 2016    80 

 
11. Utenza prevista anno 2017       90 

 
12.  In quale percentuale l’intervento risponde al fabbisogno rilevato? 

100% 

 
12.1  Esistenza di una lista di attesa. 
  Si 
 X No 

Se sì, quantificare il numero di utenti in attesa: ____.  
 
12.2  Esistenza di un graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

 Si 
 X No 

Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta.  
 
13.  Ore uomo previste per l’attuazione dell’intervento su base annuale, ripartite per 
operatori coinvolti  
           n.         h. 
- Amministrativi       |_|_|     |_|_|_|_| 
- Assistenti sociali      |2|_| |7|8|0|_| 
- Sociologi       |_|_|    |_|_|_|_| 
- Psicologi       |1|_|    |1|0|4|_|  

- Pedagogisti       |_|_|    |_|_|_|_| 
- Educatori professionali     |_|_|    |_|_|_|_| 
- Operatori socio-sanitari     |_|_|    |_|_|_|_|  

- Volontari       |_|_|    |_|_|_|_| 
- Mediatori culturali      |_|_|     |_|_|_|_| 
- Altre figure (specificare ________________________)  |_|_|   |_|_|_|_| 
 
14.  Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito        X 

- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)   

 
15.  Soggetto erogatore del servizio 

Consorzio Parsifal 
 
15.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

L’affidamento del servizio ha durata di un anno. 
 
16. Presenza nel territorio distrettuale di altri affidamenti per la medesima tipologia di 
intervento 

  Si 
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 X No 

Se sì, specificare Enti attuatori, soggetti erogatori, l’eventuale esistenza di un coordinamento 
operativo con l’intervento distrettuale 

 
17. Con quali strumenti viene verificata la qualità del servizio?  

Si cerca di dare risposta alle richieste pervenute nei limiti delle proprie competenze, qualora 
il disagio risulti grave si attiva una presa in carico di secondo livello per tramite del servizio 
sociale professionale che attuerà un percorso socio – assistenziale. L’intervento è 
costantemente monitorato per valutare il processo d’aiuto. 
 
17.1  Se rilevato, indicare il grado di soddisfazione media degli utenti  
(insufficiente, sufficiente, buono, ottimo) 

L’utenza risulta sufficientemente soddisfatta dei risultati e/o dei cambiamenti ottenuti dall’ 
attivazione degli interventi specifici, previsti nei progetti personalizzati predisposti in loro 
favore. 
 
18.  Descrivere gli indicatori utilizzati per valutare l’efficacia del servizio  

L’Ufficio di Piano è individuato come gruppo responsabile del monitoraggio e della 
valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. Nello specifico sarà oggetto di 
monitoraggio: 
Il processo di lavoro, attraverso l’analisi dei dati prodotti nel corso dell’attuazione del servizio 
e le riunioni di gruppo in cui saranno presenti 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 sono i seguenti: 
numero di utenti che accedono al servizio, 
numero di inviti effettuati; 
numero di utenti che riportano al servizio l’esito relativo alla rispondenza o meno della risorsa 
messa in atto; 
numero dei servizi territoriali attivati e numero di persone prese in carico dai servizi stessi, 

numero di organizzazioni del terzo settore coinvolte; 
livello di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti di informazione, di accoglienza, di 
consulenza e di accompagnamento; 
analisi dei dati/risorse territoriali acquisite nella banca dati Distrettuali. 

 
19.  Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente          

- Sì, parzialmente         

- No         X 

 
20. Nell’elaborazione dell’intervento, quali Enti, Istituzioni, Associazioni del terzo settore, 
etc. sono stati coinvolti e secondo quali modalità? 

Gli interventi sono in rete con le risorse del territorio con le quali si cerca di rispondere al 
bisogno presentato dall’utenza. Gli enti più frequentemente coinvolti sono: centro per 
l’impiego, associazioni di volontariato.  
 
21.  Risorse finanziarie 

 
Costo totale intervento:     € 21.000,00 

Quota regionale:     € 21.000,00 

Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro): € 0,00 
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MISURA 2 – Servizi essenziali per il piccolo Comune 

1. Titolo dell’Intervento: Progetti di inserimento sociale per soggetti fragili 
residenti nel Comune di Rocca Massima 

 
2. Continuità dell’intervento 

  Nuovo 

 X In continuità con servizio già attivato  
 
3.  Tipologia di servizio 

  LEPS 

 X Altri Servizi ___________ (specificare) 

 
4. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

L’intervento è finalizzato a migliorare i livelli di benessere di cittadini che versano in 
condizioni di fragilità sociale e sono a rischio di emarginazione. Il progetto consiste 
nell’inserimento di persone con difficoltà socio – economiche in attività di pubblica utilità e in 
particolare si prevede l’inserimento nei seguenti servizi comunali: 

- cura e manutenzione del verde pubblico; 
- assistenza al servizio di raccolta differenziata; 
- custodia e pulizia dei locali comunali; 
- servizio di assistenza sugli scuolabus; 
- piccoli interventi di manutenzione presso le strutture comunali. 
 
5. La fase di progettazione dell’intervento è stata preceduta dalla rilevazione del bisogno?  

 X Si 
  No 

Se sì, descrivere gli strumenti e i risultati della rilevazione del bisogno e i criteri applicati per 
l’individuazione dell’utenza 

Il servizio sociale professionale con riferimento agli utenti presi in carico avviano dei percorsi 
personalizzati che prevedono l’inserimento in attività di pubblica utilità a fronte 
dell’erogazione di un sostegno economico. Le attività si caratterizzano come strumenti di 
prevenzione sociale e arricchimento alla comunità sociale e mirano al supporto 
dell’empowerment. 
Viene riscontata la positività dell’intervento che è stato attivato già da alcuni anni con il 
coinvolgimento complessivo di 5 persone in condizione di disoccupazione e con difficoltà di 
inserimento, in seguito avviate, mediante progetti personalizzati, in attività di pubblica utilità, 
per periodi temporanei. Le attività sono solitamente precedute da un avviso pubblico con il 
quale si individuano le persone beneficiarie, tenendo conto di criteri di priorità come: lo stato 
di disoccupazione, l’età, il carico di responsabilità familiari, l’indicatore della condizione 
economica ISEE, esistenza di eventuali problematico di ordine psico-sociale. 
 
6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale  

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni Rocca Massima) x 

 
7.  Tipologia di utenza 

Persone con problemi di carattere economico e /o con problematiche psico-sociali, esposte a 
rischio di marginalità. 
 
8.  Obiettivi dell’intervento 
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Supportare singoli e nuclei familiari attraverso interventi economici finalizzati al superamento 
di un’ottica assistenzialistica in una prospettiva di prevenzione e/o recupero e reintegrazione 
sociale. Stimolare percorsi che consolidino un senso di comunità responsabile, la messa in 
rete di risorse e realtà territoriali e lo sviluppo di buone pratiche tese a contribuire una 
maggiore consapevolezza dei singoli nella cura del territorio e dei servizi. 
 
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 

 
9.2  Denominazione e indirizzo della struttura 

 
10.  Numero utenti nel 2016    3 

 
11.  Utenza prevista anno 2017       3 

 
12.   In quale percentuale l’intervento risponde al fabbisogno rilevato? 

100% 

 
12.1  Esistenza di una lista di attesa. 
  Si 
 x No 

Se sì, quantificare il numero di utenti in attesa: ____.  
 
12.2  Esistenza di un graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

 Si 
 X No 

Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta.  
 
13.  Ore uomo previste per l’attuazione dell’intervento su base annuale, ripartite per 
operatori coinvolti: 
           n.         h. 
- Amministrativi  |1|_|    |1|5|_|_| 
- Assistenti sociali |1|_|    |3|0|_|_| 
- Sociologi |_|_|    |_|_|_|_| 
- Psicologi |_|_|    |_|_|_|_|  

- Pedagogisti |_|_|    |_|_|_|_| 
- Educatori professionali |_|_|    |_|_|_|_| 
- Operatori socio-sanitari |_|_|    |_|_|_|_|  

- Volontari |_|_|    |_|_|_|_| 
- Mediatori culturali |_|_|    |_|_|_|_| 
- Altre figure (specificare ________________________) |_|_|    |_|_|_|_| 
 
14.  Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   X 
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- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)    

 
15.  Soggetto erogatore del servizio 

Comune di Rocca Massima che inserisce i beneficiari del progetto in attività di pubblica 
utilità. 
 
15.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

Gli interventi hanno durata annuale. 
 
16. Presenza nel territorio distrettuale di altri affidamenti per la medesima tipologia di 
intervento 

   Si 
  X No 

Se sì, specificare Enti attuatori, soggetti erogatori, l’eventuale esistenza di un coordinamento 
operativo con l’intervento distrettuale. 
 
17. Con quali strumenti viene verificata la qualità del servizio?  

L’intervento è monitorato periodicamente dall’assistente sociale del Comune di Rocca 
Massima mediante colloqui con i beneficiari del progetto che coinvolgono i tutor che 
accompagnano gli interventi quotidiani. 
 
17.1  Se rilevato, indicare il grado di soddisfazione media degli utenti  
(insufficiente, sufficiente, buono, ottimo) 

buono  
  
18.  Descrivere gli indicatori utilizzati per valutare l’efficacia del servizio  

Gli indicatori di valutazione sono: 
- tipologia delle attività nelle quali gli utenti sono inseriti; 
- aderenze dei risultati in riferimento agli obiettivi; 

- livello di soddisfazione degli utenti afferenti al servizio. 

 
19. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- No x 

 
20. Nell’elaborazione dell’intervento, quali Enti, Istituzioni, Associazioni del terzo settore, 
etc. sono stati coinvolti e secondo quali modalità? 

 
21.   Risorse finanziarie 

 
Costo totale intervento:  € 6.594,75 

Quota regionale: € 6.594,75 

Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro): € 0,00 
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M3 – Non Autosufficienza 
L.r. 11 del 10 agosto 2016, art. 26 – Servizio di assistenza 

domiciliare 

 
 

 
Elenco dei servizi programmati: 

1- Assistenza domiciliare integrata per disabili (l.r. 20/2006) 

2- Interventi in favore di persone con disabilità gravissima (DGR. n. 104/2017) 

3- Interventi in favore di soggetti affetti da Alzheimer 

4- Interventi per la vita indipendente dei disabili 
 
Massimale di spesa 2017 attribuito per la misura/sottomisura dalla D.G.R. n. 
537/2017 e altri atti regionali: 

Assistenza domiciliare integrata per disabili: Euro 202.715,18 

Interventi in favore di persone disabili gravissimi: Euro 298.863,16 

Interventi per la vita indipendente dei disabili: Euro 100.000,00
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Quadro finanziario dei servizi previsti nella Misura 3 

 
 

Misura 3 - Non autosufficienza

Distretto Aprilia Cisterna

SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA 2017

A B D E

costo totale in € bilancio 2018 bilancio 2019

1

3.1 Assistenza domiciliare 

integrata per disabili (l.r. 20/2006) 202.715,18€            -€                        202.715,18€            202.715,18€            202.715,18€            

2

3.2 interventi per la disabilità 

gravissima 298.863,16€            -€                        298.863,16€            298.863,16€            298.863,16€            

3

3.3 interventi in favore di soggetti 

affetti da Alzheimer* -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        

4

3.4 interventi per la vita 

indipendente dei disabili 100.000,00€            -€                        100.000,00€            100.000,00€            -€                        

TOTALE 601.578,34€            -€                        601.578,34€            601.578,34€            501.578,34€            -€                        

* il budget è definito a livello di sovrambito, Comune di Latina Capofila

Elenco Interventi Quota regionale € co-finanziamento in € bilancio 2017

Copertura finanziaria
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MISURA 3 – Interventi in materia di non autosufficienza – sotto-Misura 3.1 

1. Titolo dell’Intervento: Assistenza domiciliare integrata per disabili 

 
2. Continuità dell’intervento 

  Nuovo 

 X In continuità con servizio già attivato  
 
3.  Tipologia di servizio 

 X LEPS 

  Altri Servizi ___________ (specificare) 

 
4. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

L’assistenza domiciliare integrata per disabili è un insieme di interventi integrati a carattere 
socio-sanitario offerti a domicilio degli utenti, d’ intesa con la ASL del distretto LT/1 (UVM 
distrettuale). Si assicurano programmi assistenziali personalizzati che, per la componente 
sociale, riguardano prestazioni quali: governo della casa, aiuto domestico, aiuto nella cura 
della persona, sostegno psico-sociale, aiuto negli spostamenti fuori casa e segretariato 
sociale. 
Il servizio dà continuità agli interventi di assistenza domiciliare erogati con il servizio 
distrettuale ADI/PUA ed orientato alla presa in carico di persone con disabilità certificate, 
anche minori e/o portatori di sofferenze psichiche.  
Il servizio di assistenza domiciliare per disabili erogato in forma integrata con il servizio 
sanitario del territorio e prevede  la partecipazione ad équipe integrate interistituzionaie e 
multidisciplinari aventi compiti di valutazione, progettazione, attivazione, monitoraggio e 
verifica degli interventi.  
Il servizio è svolto nella modalità diretta. 
 
5. La fase di progettazione dell’intervento è stata preceduta dalla rilevazione del 
bisogno?  
 X Si 
  No 

Se sì, descrivere gli strumenti e i risultati della rilevazione del bisogno e i criteri applicati per 
l’individuazione dell’utenza 

Il servizio è stato attivato nel 2013 e, ad oggi, si rivolge a soggetti di tutte le età che si 
trovano in uno stato di bisogno sanitario e socio-sanitario e che pertanto richiedono interventi 
a domicilio, trattasi di soggetti in condizione di disabilità, di non autosufficienza o ridotta 
autosufficienza temporanea, derivanti da condizioni critiche di bisogno socio-sanitario o 
patologiche. 
Da una recente indagine operata sulla banca dati distrettuale dei disabili gravi e gravissimi, 
nella quale risultano in elenco n. 193 persone, risulta che più del 47% degli utenti è 
classificato per “servizi di presa in carico” come “altro” o “nessuno”, mentre il numero degli 
utenti con certificazione di disabilità gravissima (ai sensi del DI 26/09/216) si attesta oltre il 
40% della platea considera. La rilevazione di una presenza così consistente di soggetti 
disabili gravi e/o gravissimi sul territorio del distretto LT1, accompagnata da una percentuale 
di persone assistite in ADI e in 162/98, di solo poco superiore al 39%, è indicatore di un 
bisogno di assistenza complesso, di forte impatto sociale e sanitario, problematico e poco 
conosciuto.  
I risultati dell’analisi del bisogno in fase di progettazione hanno giustificato la necessità di 
incrementare le risorse disponibili, qualificando gli interventi previsti dal servizio in 
argomento, prestando prioritaria attenzione alle persone con disabilità gravi che presentano 
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stati di menomazione fisica, psichica e sensoriale ovvero affette da malattie cronico-
degenerative disabilitanti, che risultano in sensibile aumento sul territorio. 
La rilevazione del bisogno socio-sanitario è, altresì, effettuata su ciascun utente attraverso la 
somministrazione del mini Valgraf, quale strumento utilizzato dal Servizio Sociale e dai 
competenti servizi ASL per la pre-valutazione congiunta, poi successivamente condivisa in 
fase di stesura dei progetti personalizzati e PAI tra l’équipe multi-professionale, l’utente 
legalmente responsabile di sé, il tutore e/o amministratore di sostegno ed i familiari di 
riferimento.  
 
6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale X 

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  
    

7.  Tipologia di utenza 

Il servizio è rivolto persone con disabilità, anche minori, così come individuate dalla legge n. 
104/1992 e s.m. e i., che presentano una menomazione fisica, psichica, sensoriale 
stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o di 
integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio o di emarginazione, 
ive comprese le persone affette da malattie cronico-degenerative disabilitanti, 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. 
 

9.  Tipologia struttura                capacità di accoglienza 

 Gruppo appartamento  __ 

 Casa famiglia  __ 

 Comunità alloggio  __ 

 Comunità di pronta accoglienza  __ 

 Casa di riposo  __ 

 Casa albergo    __ 

 Strutture semiresidenziali (specificare ________________________)    __ 
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 Altro (specificare ________________________________________)    __ 

 
9.1  Atto/i di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi della L.R. n. 41/2003 

 
9.2  Denominazione e indirizzo della struttura 

 
10.  Numero utenti nel 2016    60 

 
11.  Utenza prevista anno 2017       65 

 
12.   In quale percentuale l’intervento risponde al fabbisogno rilevato? 

50% 

 
12.1  Esistenza di una lista di attesa. 
 X Si 
  No 

Se sì, quantificare il numero di utenti in attesa: 20  
 
12.2  Esistenza di un graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

 Si 
 X No 

Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta.  
 
13.  Ore uomo previste per l’attuazione dell’intervento su base annuale, ripartite per 
operatori coinvolti  
           n.       h. 
- Amministrativi  |_|_|    |_|_|_|_| 
- Assistenti sociali |0|1|      728 

- Sociologi |_|_|    |_|_|_|_| 
- Psicologi |_|_|    |_|_|_|_|  

- Pedagogisti |_|_|    |_|_|_|_| 
- Educatori professionali |_|_|    |_|_|_|_| 
- Operatori socio-sanitari |0|6|    |9|7|7|6|  

- Volontari |_|_|    |_|_|_|_| 
- Mediatori culturali |_|_|    |_|_|_|_| 
- Altre figure (specificare ________________________) |_|_|    |_|_|_|_| 
 
14.  Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   X 

- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)  

 
15.  Soggetto erogatore del servizio 

Cooperativa sociale Operatori Sanitari Associati; 
 
15.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

Contratto d’appalto di durata annuale; 
 
16. Presenza nel territorio distrettuale di altri affidamenti per la medesima tipologia di 

intervento 

 X Si 
  No 

Se sì, specificare Enti attuatori, soggetti erogatori, l’eventuale esistenza di un coordinamento 
operativo con l’intervento distrettuale 
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Comune di Aprilia, Consorzio PARSIFAL, livelli di coordinamento operativo tra i differenti 
servizi si realizza in ambito PUA/D attraverso le riunione di UVMD. 

 
17. Con quali strumenti viene verificata la qualità del servizio?  
Il servizio prevede: 
 una valutazione iniziale, attraverso la definizione dei bisogni assistenziali;  

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

 la realizzazione dell’intervento; 
 la valutazione in itinere, attraverso la verifica dei risultati raggiunti, secondo un approccio 

che privilegia il monitoraggio continuo del lavoro e la ricognizione degli obiettivi; 

 la ridefinizione dell’intervento, sulla scorta della valutazione in itinere. 
 
17.1  Se rilevato, indicare il grado di soddisfazione media degli utenti  
(insufficiente, sufficiente, buono, ottimo) 

Buono; 
 
18.  Descrivere gli indicatori utilizzati per valutare l’efficacia del servizio  

L’Ufficio di Piano è individuato come gruppo responsabile del monitoraggio e della 
valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. 
Oggetto specifico del monitoraggio è la rispondenza delle azioni agli obiettivi previsti 
attraverso la valutazione e le verifica dello stato di attuazione del progetto.  
In particolare:  
 il processo di lavoro (attraverso l’analisi dei dati prodotti nel corso dell’attuazione del 

servizio e riunioni di gruppo in cui sono 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 prodotte dall’equipe operativa e 
riunioni di gruppo); 
 

19.  Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- No X 

 
20. Nell’elaborazione dell’intervento, quali Enti, Istituzioni, Associazioni del terzo settore, 
etc. sono stati coinvolti e secondo quali modalità? 

I servizi sanitari territoriali, facenti capo alla Asl, sono i principali partners del servizio ADI. 
Tuttavia negli ultimi anni il servizio ha rafforzato i legami operativi con le organizzazioni del 
terzo settore operative nell’area degli interventi socio-sanitari arrivando a definire delle buone 
prassi, utili ad integrare il servizio nel territorio. 
 
21. Risorse finanziarie 

Costo totale intervento:  € 202.715,18 

Quota regionale: € 202.715,18 

Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro): € 0,00 
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MISURA 3 – Interventi in materia di non autosufficienza – sotto-Misura 3.2 

 SCHEDA PIANO D’AMBITO PER LA DISABILITA’ GRAVISSIMA 

D.G.R. 104 del 07/03/2017 – ALLEGATO A) Linee guida operative agli ambiti 
territoriali per le prestazioni assistenziali, componente sociale, in favore delle 
persone non autosufficienti, in condizione di disabilità gravissima, ai sensi del 
decreto interministeriale 26 settembre 2016. 

 ASL: LATINA  

AMBITO TERRITORIALE: DISTRETTO LT1 

  

N° 
utenti 

Utenti in 
continuita’ 

Implementazione 
delle ore utenti in 
continuità 

Nuovi 
utenti 

Ore 
assistenza 
domiciliare 

Modalità di intervento 
(servizio assistenza 
domiciliare, intervento 
assistenza alla persona, 
caregiver) 

75 

 

15 Da definire 59 Da definire Da definire 

DATI SINGOLI UTENTI 

 

Continuità  
SI/NO 

Implementazione 
delle ore SI/NO 

Nuovo 
utente 

Ore 
assistenza 
domiciliare 

Modalità di 
intervento 
(servizio 
assistenza 
domiciliare, 
intervento 
assistenza 
alla 
persona, 
caregiver) 

Altri 
interventi 
previsti nel 
PAI 

U
te

n
te

 1
 

S. M. S. NO NO Non 
quantificabile 
in quanto 
attivo 
intervento di 
supporto a 
caregiver 
familiare 

Caregiver 
(contributo 
di cura) 

nessuno 

U
te

n
te

 2
 

C. P. NO NO Non 
quantificabile 
in quanto 
attivo 
intervento di 
supporto a 
caregiver 
familiare 

Caregiver 
(contributo 
di cura) 

nessuno 
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U
te

n
te

 3
 

G. E. NO NO Non 
quantificabile 
in quanto 
attivo 
intervento di 
supporto a 
caregiver 
familiare 

Caregiver 
(contributo 
di cura) 

nessuno 
U

te
n
te

 4
 G.L. Da definire NO Da definire ADI EX ART. 26 

 

U
te

n
te

 5
 I. S. NO NO Da definire Intervento 

assistente 
alla persona 
L. 162/98 

 

U
te

n
te

 6
 P. G. Da definire NO Da definire ADI EX ART. 26 

 

U
te

n
te

 7
 D.’U. P. Da definire NO Da definire Caregiver 

(contributo 
di cura) 
ADI 

 

U
te

n
te

 8
 G. R. Da definire NO Da definire Caregiver 

(contributo 
di cura) 
ADI 

 

U
te

n
te

 9
 B. J. Da definire NO Da definire ADI ADI-AI 

U
te

n
te

 1
0

 F. A. Da definire NO Da definire ADI  

U
te

n
te

 1
1

 

S. M. Da definire NO Non 
quantificabile 
in quanto 
attivo 
intervento di 
supporto a 
caregiver 
familiare 

Caregiver 
(contributo 
di cura) 
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U
te

n
te

 1
2

 
D.’A. S. Da definire NO Non 

quantificabile 
in quanto 
attivo 
intervento di 
supporto a 
caregiver 
familiare 

Caregiver 
(contributo 
di cura) 

 
U

te
n
te

 1
3

 

C. M. P. Da definire NO Non 
quantificabile 
in quanto 
attivo 
intervento di 
supporto a 
caregiver 
familiare 

Caregiver 
(contributo 
di cura) 

 

U
te

n
te

 1
4

 

T. A. Da definire NO Non 
quantificabile 
in quanto 
attivo 
intervento di 
supporto a 
caregiver 
familiare 

Caregiver 
(contributo 
di cura) 

ADI AI 

U
te

n
te

 1
5

 C. S. Da definire NO Da definire Intervento 
assistente 
alla persona 
L. 162/98 

ADI  

Numero richieste complessive (inserire il numero complessivo di utenti in condizioni di disabilità 
gravissima includendo anche le richieste non soddisfatte con il budget d’ambito per la disabilità 
gravissima). 
Il distretto socio-sanitario LT1, contestualmente al presente Piano di interventi ha approvato, mediante 
avviso pubblico, le modalità per la richiesta di assegno/contributo di cura, nonché i criteri per la 
definizione della graduatoria dei beneficiari disabili gravissimi, ai sensi di quanto disposto con DGR. n. 
104/2017.  
L’attivazione dei nuovi assegni/contributi è a valere sulle risorse per la disabilità gravissima messe a 
disposizione annualmente dalla Regione Lazio, per il massimale autorizzato. 
Tenuto conto del budget annuale assegnato per gli interventi attivabili nel distretto LT1 si risponde, in 
termini di contributi erogabili, presumibilmente ad un numero di utenti variabile tra i 20 e i 35. 
Il numero complessivo di utenti in condizioni di disabilità gravissima, ad oggi certificati è di 75 soggetti, 
includendo anche le richieste non soddisfatte. 
Nell’elenco provvisorio di pazienti inseriti nel Piano distrettuale per la disabilità gravissima sono citati 
esclusivamente i soggetti già in carico a servizi di assistenza domiciliare, per la componente sociale. 
Fermo restando l’insufficienza delle risorse annuali assegnate, l’elenco definitivo degli utenti previsti 
con il presente Piano distrettuale (con indicazione delle ore di assistenza e delle modalità di 
intervento), sarà reso disponibile ad espletamento dell’avviso in corso di pubblicazione e della 
formalizzazione dei relativi PAI. 
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MISURA 3 – Interventi in materia di non autosufficienza – sotto-Misura 3.3 

1. Titolo dell’Intervento: Interventi in favore di soggetti affetti da Alzheimer 

2. Continuità dell’intervento 

  Nuovo 

 X In continuità con servizio già attivato  
 
3.  Tipologia di servizio 

  LEPS 

 X Altri Servizi Interventi in favore di soggetti affetti da Alzheimer. 
 
4. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

Sono attuati interventi a favore delle persone affette da Alzheimer attraverso azioni di 
sostegno alla domiciliarità in forma indiretta. 
 
5. La fase di progettazione dell’intervento è stata preceduta dalla rilevazione del bisogno?  
 X Si 
  No 

Se sì, descrivere gli strumenti e i risultati della rilevazione del bisogno e i criteri applicati per 
l’individuazione dell’utenza 

Il bisogno è stato rilevato sulla base dei pazienti Alzheimer certificati dai Centri di riferimento 
che hanno risposto ad un Avviso pubblico bandito a livello sovradistrettuale.  
 
6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale X 

-  Distrettuale  

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

 
7.  Tipologia di utenza 

Soggetti affetti da Alzheimer e loro familiari. 
 
8.  Obiettivi dell’intervento 

- Preservare le capacità residue del soggetto affetto da Alzheimer; 

- sostenere il nucleo familiare nelle diverse fasi della malattia; 
- mantenere o reinserire, ove possibile, l’utente nel proprio ambiente familiare; 

- riconoscere e valorizzare il ruolo sociale del lavoro di cura.  
 
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 

 
9.2  Denominazione e indirizzo della struttura 

 
10.  Numero utenti nel 2016       |0|5|* 



 

82 
 

* Numero di utenti del Distretto socio-sanitario Latina 1 

 
11.  Utenza prevista anno 2017          |0|5|* 

* Numero di utenti del Distretto socio-sanitario Latina 1 

 
12.   In quale percentuale l’intervento risponde al fabbisogno rilevato? 

 
12.1  Esistenza di una lista di attesa. 
 X Si 
  No 

Se sì, quantificare il numero di utenti in attesa: 03.  
 
12.2 Esistenza di un graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

 Si 
  No 

Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta.  
 
13.  Ore uomo previste per l’attuazione dell’intervento su base annuale, ripartite per 
operatori coinvolti  
           n.        h. 
- Amministrativi  |_|_|    |_|_|_|_| 
- Assistenti sociali |0|2|   |1|0|4| 
- Sociologi |_|_|    |_|_|_|_| 
- Psicologi |_|_|    |_|_|_|_|  

- Pedagogisti |0|1|   |1|5|6| 
- Educatori professionali |_|_|    |_|_|_|_| 
- Operatori socio-sanitari |_|_|    |_|_|_|_|  

- Volontari |_|_|    |_|_|_|_| 
- Mediatori culturali |_|_|    |_|_|_|_| 
- Altre figure (specificare ________________________)  |_|_|    |_|_|_|_| 
 
14.  Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito LATINA  X 

- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)  

 
15.  Soggetto erogatore del servizio 

Comune di Latina 

 
15.1.  Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

Sottoscrizione da parte del beneficiario del PAI definito in ambito di Unità Valutativa 
Multidimensionale. 
 
16. Presenza nel territorio distrettuale di altri affidamenti per la medesima tipologia di 
intervento 

  Si 
 X No 

Se sì, specificare Enti attuatori, soggetti erogatori, l’eventuale esistenza di un coordinamento 
operativo con l’intervento distrettuale 

 
17. Con quali strumenti viene verificata la qualità del servizio?  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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17.1  Se rilevato, indicare il grado di soddisfazione media degli utenti  
(insufficiente, sufficiente, buono, ottimo) 

______________________________________________________________________ 

  
18. Descrivere gli indicatori utilizzati per valutare l’efficacia del servizio 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________  

19. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- No X 

 
20. Nell’elaborazione dell’intervento, quali Enti, Istituzioni, Associazioni del terzo settore, 

etc. sono stati coinvolti e secondo quali modalità? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

 
21. Risorse finanziarie 

Costo totale intervento*:  € _______ 

Quota regionale: € _______ 

Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro): € _______ 
*il budget è definito a livello di sovrambito con Comune di Latina Capofila 
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MISURA 3 – Interventi in materia di non autosufficienza – sotto-Misura 3.4 

1. Titolo dell’Intervento: Interventi per la vita indipendente dei disabili 

 
2. Continuità dell’intervento 

X   Nuovo 

  In continuità con servizio già attivato 

 
3.  Tipologia di servizio 

  LEPS 

 X  Altri Servizi  servizi per disabili  (specificare) 

 
4. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

Il progetto si realizza attraverso un contributo economico finalizzato all’assunzione di un 
assistente personale che consenta alla persona di raggiungere i propri obiettivi di vita 
indipendente. 
L’ambito di intervento dell’assistente personale deve riguardare: 
 assistenza e cura personale presso il domicilio, 
 attività di supporto all’housing/co-housing; 
 attività di inclusione sociale e relazionale, che può prevedere il supporto nella formazione 

professionale, universitaria e/o l’inclusione lavorativa; 
 trasporto sociale ed interventi di terapia psicologica. 
 
5. La fase di progettazione dell’intervento è stata preceduta dalla rilevazione del 
bisogno?  
 X Si 
  No 

Se sì, descrivere gli strumenti e i risultati della rilevazione del bisogno e i criteri applicati per 
l’individuazione dell’utenza 

Gli strumenti utilizzati sono stati i colloqui  e le visite domiciliari svolte dalle assistenti sociali 
del servizio sociale professionale che hanno potuto rilevare un numero di persone disabili 
che presentano difficoltà a realizzare la propria  autodeterminazione. L’utenza è stata 
individuata anche attraverso un avviso pubblico, i cui criteri sono: 
a) limitazione dell’autonomia: massimo 30 punti.  
b) condizione familiare: massimo 15 punti.  
c) condizione abitativa e ambientale: 15 punti.  
d) condizione  economica  della  persona  con  disabilità  e  della  sua  famiglia:  25  punti.   
e) incentivazione   dei   processi   di   de-istituzionalizzazione,   contrasto   alla   

segregazione   e all’isolamento: 15 punti.  
 
6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

- Distrettuale X 

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

 
7. Tipologia di utenza 

I destinatari del progetto Vita Indipendente sono le persone disabili residenti nel territorio del 
Distretto socio-sanitario LT1, comprendente i territori dei Comuni di Aprilia, Cisterna di 
Latina, Cori e Rocca Massima, di età compresa tra i 18 anni e i 64 anni, con capacità di 
autodeterminarsi ed esprimere la propria volontà direttamente, ovvero mediante il proprio 
rappresentante legale, in possesso della certificazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 
3, della legge 05/02/1992, n. 
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104, accertata con le modalità indicate all’articolo 4 della medesima legge e  successive 
modificazioni, che vivono a domicilio ed intendono realizzare il proprio progetto di vita 
indipendente attraverso la conduzione delle principali attività quotidiane, compreso l'esercizio 
delle responsabilità genitoriali nei confronti di figli a carico, lo svolgimento di attività 
lavorative, percorsi di studio o di formazione. 
8.  Obiettivi dell’intervento 

Per vita indipendente si intende la possibilità, per una persona adulta con disabilità grave, di 
autodeterminarsi, di prendere decisioni riguardanti la propria vita e di svolgere attività di 
propria scelta. La Vita Indipendente, nello specifico, è una misura di sostegno al reddito 
finalizzata a favorire la crescita della persona disabile attraverso percorsi di studio, di 
formazione e di inserimento lavorativo da attuarsi attraverso l’assunzione autonoma di un 
assistente personale formato all’espletamento del ruolo richiesto. 
 
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 

 
9.2  Denominazione e indirizzo della struttura 

 
10. Numero utenti nel 2016    0 

 
11. Utenza prevista anno 2017       15 

 
12.  In quale percentuale l’intervento risponde al fabbisogno rilevato? 

90% poiché non si riesce a coinvolgere tutte le persone che presentano i problemi rilevati 
 
12.1  Esistenza di una lista di attesa. 
  Si 
 X No 

 
 Se sì, quantificare il numero di utenti in attesa: ____.  
 
12.2  Esistenza di un graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

 Si 
 X No 

 Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta.  
 
13.  Ore uomo previste per l’attuazione dell’intervento su base annuale, ripartite per 
operatori coinvolti  
        n.         h. 
- Amministrativi  |_|_|    |_|_|_|_| 
- Assistenti sociali |_|3|    |0|6|0|0| 
- Sociologi |_|_|    |_|_|_|_| 
- Psicologi |_|_|    |_|_|_|_|  

- Pedagogisti |_|_|    |_|_|_|_| 
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- Educatori professionali |_|_|    |_|_|_|_| 
- Operatori socio-sanitari |_|_|    |_|_|_|_|  

- Volontari |_|_|    |_|_|_|_| 
- Mediatori culturali |_|_|    |_|_|_|_| 
- Altre figure (specificare ________________________) |_|_|   |_|_|_|_| 
 
14.  Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   X 

- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)   

 
15.  Soggetto erogatore del servizio 

Il progetto verrà gestito in HOUSE in collaborazione con i servizi sociali distrettuali  che 
avranno il compito di supportare e orientare gli utenti che hanno partecipato all’avviso, al fine 
di poter usufruire al meglio del servizio di assistenza. 

 
15.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

16. Presenza nel territorio distrettuale di altri affidamenti per la medesima tipologia di 
intervento 

  Si 
 X No 

Se sì, specificare Enti attuatori, soggetti erogatori, l’eventuale esistenza di un coordinamento 
operativo con l’intervento distrettuale 

 
17. Con quali strumenti viene verificata la qualità del servizio?  

Customer Satisfaction degli operatori che operano sul progetto. 
Customer Satisfaction degli utenti che partecipano alle attività 

 
17.1  Se rilevato, indicare il grado di soddisfazione media degli utenti  
(insufficiente, sufficiente, buono, ottimo) 

 
  
18.  Descrivere gli indicatori utilizzati per valutare l’efficacia del servizio  

Sono 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 è individuato come gruppo responsabile del monitoraggio e della 
valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. 
Oggetto specifico del monitoraggio è la rispondenza delle azioni agli obiettivi previsti 
attraverso la valutazione e le verifica dello stato di attuazione del progetto.  
In particolare:  
 il processo di lavoro (attraverso l’analisi dei dati prodotti nel corso dell’attuazione del 
servizio e riunioni di gruppo in cui sono 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 prodotte dall’equipe operativa e 
riunioni di gruppo); 
 
19.  Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   
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- No X 

 
20. Nell’elaborazione dell’intervento, quali Enti, Istituzioni, Associazioni del terzo settore, 
etc. sono stati coinvolti e secondo quali modalità? 

Nell’attuazione sono state coinvolti i caf, le Istituzione scolastiche, la Caritas per supportare 
gli utenti nella selezione del personale da avviare al servizio di assistenza. 

 
21. Risorse finanziarie 

Costo totale intervento:  € 100.000,00 

Quota regionale: € 100.000,00 

Cofinanziamento comunale(specificare Comuni/ASL/Altro): € 0,00 
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M4 – Famiglia e Minori 
Legge n. 184 del 4/05/1983 e s.m. e i. 

l.r. n. 11/2016 – art. 10 

 
 

 
Elenco dei servizi programmati: 

1- Affidamento familiare: contributi economici di base in favore delle famiglie 
affidatarie di minori 

2- Sostegno agli oneri relativi ai minori inseriti in strutture 

3- Interventi per la tutela dei minori maltrattati (previsto intervento in co-
progettazione) 

4- Sostegno ad attività di integrazione socio-educativa per ragazzi (previsto 
intervento in co-progettazione) 

 
Massimale di spesa 2017 attribuito per la misura/sottomisura dalla D.G.R. n. 
537/2017 e altri atti regionali: Euro 155.906,39 
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Quadro finanziario dei servizi previsti nella Misura 4 

 
 

MISURA 4 - Famiglia e Minori

Distretto Aprilia Cisterna

SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA 2017

A B D E

costo totale in € bilancio 2018 bilancio 2019

1

Affidamento familiare contributi di 

base in favore delle famiglie 

affidatarie  €             67.224,53  €           107.320,67  €           174.545,20 67.224,53€              

2

Sostegno agli oneri relativi ai 

minori inseriti in strutture -€                        -€                        -€                        -€                        

3

Interventi per la tutela dei minori 

maltrattati 59.112,00€              -€                        59.112,00€              59.112,00€              

4

Sostegno ad attività di 

integrazione socio-educativa per 

ragazzi 29.569,86€              -€                        29.569,86€              29.569,86€              

TOTALE 155.906,39€            -€                        155.906,39€            155.906,39€            -€                        

Elenco Interventi Quota regionale € co-finanziamento in € bilancio 2017

Copertura finanziaria
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MISURA 4 – Famiglia e Minori – sotto-Misura 4.1 Affidamento Familiare 

REFERENTI TECNICI E/O AMMINISTRATIVI PER IL PIANO AFFIDO: 

NOMINATIVO 

Referente tecnico 

Dott.ssa Francesca Melucci 

TELEFONO 06/92018617 

E-MAIL f.melucci@comunediaprilia.gov.it 

PEC servizi.sociali@pec.comunediaprilia.gov.it 

 

NOMINATIVO  
Referente amministrativo 

Dott. Gianluca Falascina 

TELEFONO 06/92018604 

E-MAIL ufficiodipiano.lt1@comunediaprilia.gov.it 

PEC udp.distretto1ausl@pec.comunediaprilia.gov.it 

 
o VERBALE DI APPROVAZIONE DEL PIANO (dove previsto) 

 
Il Piano è stato approvato in data 31/10/2017. con Decisione del Comitato dei Sindaci 

del Distretto LT1 

 
o PERIODO DI RIFERIMENTO 1 

 
01/01/2017 – 31/12/2017 

 
o RELAZIONE SINTETICA (descrittiva) SULLO STATO DELL’AFFIDO NEL 

DISTRETTO: 
 
MINORI IN AFFIDO (compresi quelli in strutture) 

80 

 
SERVIZI SOCIALI ED OPERATORI COINVOLTI 
Assistenti sociali, psicologi, educatori professionali, amministrativi. 

 
FAMIGLIE D’ORIGINE 

Le famiglie di origine sono famiglie multiproblematiche che versano in situazioni di difficoltà 
tale da non essere in grado di provvedere, malgrado i supporti socio-economici, alla crescita 
ed all’educazione dei figli. Trattasi di genitori tossicodipendenti; che in seguito a reati sono in 
carcere; di madri nubili, di madri assenti e padri ignoti, di genitori entrambi deceduti.  

 
FAMIGLIE AFFIDATARIE 

Nel Distretto Latina 1 sono prevalenti gli affidamenti intrafamiliari, a nonni e zii. L’affidamento 
è vissuto come un’occasione pensata e da attuarsi nell’interesse del minore affinché possa 
trovare in un’altra famiglia l’affetto e le attenzioni che i suoi genitori non sono 

                                                                        
1
  Il piano ha durata annuale ed il periodo di riferimento è quello compreso tra il primo gennaio e il 31 

dicembre 

  dell’anno di riferimento. 

 

 



 

91 
 

temporaneamente in grado di dargli. Sono attivati interventi di sostegno psicologico alle 
famiglie affidatarie e di sostegno educativo al minore.  
Gli affidamenti sono sia consensuali che giudiziali, sine die o rinnovabili ogni due anni. 

 
OPERATORI DEL TERZO SETTORE 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
o PROGETTI PER L’AFFIDO NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO:2 

(ove previsti) 

 
NOME DEL PROGETTO: 

1.………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………… 

2.………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………… 

 
DESCRIZIONE: 

1.………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………… 

2.………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………… 

 
FINANZIAMENTO COMPLESSIVO: 

 
€ …………………. 
€ …………………. 

 
ENTE FINANZIATORE 

1.………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………… 

2.………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………… 

 
TIPOLOGIA DELL’UTENZA DESTINATARIA 

1.………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………… 

2.………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………… 

 
o MODALITA’ INDIVIDUAZIONE FAMIGLIE BENEFICIARIE 3 (definite a livello di 

distretto)  
Tutte le famiglie per le quali esiste un atto di affidamento della competente autorità 
giudiziaria sono beneficiarie dell’assegno base e dell’eventuale maggiorazione (del 
50% per i minori con handicap documentato, affetti da malattia invalidante e/o che 

                                                                        
2
  Indicare eventuali progetti attivi in ambito territoriale, finanziati con fondi diversi da quelli stanziati 

per i Piani distrettuali per l’affido (es: fondi comunali, provinciali, Piani di zona, etc) 

 
3
  Indicare se tutte le famiglie e le persone singole affidatarie di minori, per i quali esiste un atto di 

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

Sostegno Finanziario per l’Affidamento Familiare 
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necessitano di cure mediche o riabilitative particolari; maggiorazione del 25 % per i 
minori entro i primi 18 mesi di vita; maggiorazione del 25 % per i minori adolescenti in 
età compresa tra 13 e 18 anni), come previsto nel Regolamento distrettuale. 

 
o MODALITA’ EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 4 (definite a livello di distretto) 

Gli assegni di base, e le eventuali maggiorazioni, sono erogati a cadenza trimestrale. 

 

DATI STATISTICI DISTRETTUALI NUMERO 

NUMERO TOTALE MINORI IN AFFIDAMENTO  
(familiare e strutture) 

 

80 

NUMERO TOTALE MINORI IN AFFIDO FAMILIARE 

 
45 

NUMERO TOTALE MINORI IN AFFIDO IN STRUTTURA  
 di cui: 

 

COMUNITÀ FAMILIARI 18 

COMUNITÀ SOCIO EDUCATIVE 17 

ALLOGGIO AD ALTA AUTONOMIA 0 

SERVIZI DI ACCOGLIENZA BAMBINO GENITORE 0 

STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA 0 

COMUNITÀ MULTIUTENZA 0 

COMUNITÀ EDUCATIVO E PSICOLOGICA 0 

 
o PREVENTIVO DELLE RISORSE PER GLI ASSEGNI DI BASE 

Costo totale intervento   € 174.545,20 

Quota regionale   € 67.224,53 

Cofinanziamento comunale € 107.320,67 

 
o PREVENTIVO DELLE RISORSE PER I SUSSIDI INTEGRATIVI  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
o CRITICITA’ ESISTENTI PER L’AFFIDO 

- Difficoltà nel reperire famiglie disponibili ad accogliere minori in affidamento familiare; 

- budget destinato al distretto per gli assegni base significativamente inferiore rispetto 
al fabbisogno.  

 

                                                                        
4
  La richiesta riguarda l’indicazione della periodicità di erogazione degli assegni di base ai nuclei affidatari 

(cadenza mensile, trimestrale o annuale), in base a quanto stabilito a livello di singolo distretto. 
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M5 – Contrasto alle dipendenze 
Piano di Azione Nazionale sulle Droghe 2010-2013 

l.r. n. 11/2016 – art. 19 

 
 
 

Elenco dei servizi programmati: 

1- Intervento di prevenzione ed informazione rivolto agli alunni delle classi delle 
scuole secondarie di primo grado, ai genitori, agli insegnanti ed ai genitori 

2- Orientamento e inserimento lavorativo di soggetti con problemi di dipendenza 

 
Massimale di spesa 2017 attribuito per la misura/sottomisura dalla D.G.R. n. 
537/2017 e altri atti regionali: Euro 76.508,08 
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Quadro finanziario dei servizi previsti nella Misura 5 

 
 

Misura 5 - Contrasto alle dipendenze

Distretto Aprilia Cisterna

SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA 2017

A B D E

costo totale in € bilancio 2018 bilancio 2019

1

Intervento di prevenzione ed 

informazione rivolto agli alunni 

delle classi delle scuole 

secondarie di primo grado, ai 

genitori, agli insegnanti ed agli 

educatori. 55.508,08€              -€                        55.508,08€              55.508,08€              -€                        

2

Orientamento e inserimento 

lavorativo di soggetti con problemi 

di dipendenza 21.000,00€              -€                        21.000,00€              21.000,00€              21.000,00€              

TOTALE 76.508,08€              -€                        76.508,08€              76.508,08€              21.000,00€              -€                        

Elenco Interventi Quota regionale € co-finanziamento in € bilancio 2017

Copertura finanziaria
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MISURA 5 – Contrasto alle dipendenze 

1. Titolo dell’Intervento: Intervento di prevenzione ed informazione rivolto agli 
alunni delle classi delle scuole secondarie di primo grado, ai genitori, agli 
insegnanti ed agli educatori. 

2. Continuità dell’intervento 

 X Nuovo 

  In continuità con servizio già attivato  

 
3.  Tipologia di servizio 

  LEPS 

 x Altri Servizi ___________ (specificare) 

 
4. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

Realizzazione di un servizio di prevenzione, informazione e formazione, in ambito scolastico, 
sui fattori predisponenti all’uso di sostanze stupefacenti attraverso interventi, realizzati nelle 
singole classi. La scuola, infatti, è uno dei contesti più importanti per l’attuazione di 
programmi di prevenzione, di attività volte ad evitare o a ritardare l’uso di sostanze tra i 
giovani, e veicola alcuni dei principali fattori di protezione contro l’uso delle sostanze come 
l’istruzione, le relazioni sociali, le norme e le abilità. 
Nelle classi della scuola secondaria di primo grado saranno realizzati interventi di 
informazione critica e di formazione sulle sostanze d'abuso in particolare tabacco, alcol, 
nuove droghe, dipendenze digitali e dipendenze da gioco.  
L’intervento progettuale, pertanto, prevede il trasferimento di informazioni sulle droghe ed sui 
comportamenti che provocano dipendenza, nonché l’ampliamento delle competenze su un 
ampio spettro di abilità e di capacità personali ed interpersonali quali l’abilità di rifiuto, 
l’assertività, la capacità di prendere decisioni, di definire gli obiettivi, di gestire lo stress e di 
comunicare. Per gli adolescenti è molto frequente infatti, la evenienza di dover compiere 
scelte razionali, sostenere la propria opinione o criticare le regole e le norme del gruppo. Si è 
scelta, pertanto, la scuola come luogo di intervento perché essa costituisce l’esperienza 
sociale maggiormente in grado di influenzare non solo la rappresentazione che il ragazzo 
costruisce di se stesso ma, più in generale, il suo progetto di vita. La scuola è una delle 
agenzie sociali che più incide sulla qualità e gli esiti del percorso di maturazione dei ragazzi: 
nella scuola, infatti, gli alunni si mettono alla prova, prendendo coscienza delle proprie 
capacità e dei propri limiti. 
 
5. La fase di progettazione dell’intervento è stata preceduta dalla rilevazione del 
bisogno?  
 X Si 
  No 

Se sì, descrivere gli strumenti e i risultati della rilevazione del bisogno e i criteri applicati per 
l’individuazione dell’utenza 

La letteratura scientifica in materia evidenzia che gli adolescenti si approcciano all’uso delle 
sostanze nella fascia compresa tra i 12 e 13 anni. Si mette in evidenza inoltre che gli 
interventi che si limitano a fornire informazioni sui danni provocati dall’uso di sostanze hanno 
una capacità limitata di modificare il comportamento degli adolescenti. Pertanto l’intervento 
programmato cercherà di approfondire con gli adolescenti coinvolti la conoscenza dei rischi 
legati a tali comportamenti, facendo leva sulla consapevolezza mediata nel gruppo dei pari e 
sulla trasmissione delle esperienze dirette. 
 
6. Bacino di utenza 
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- Sovra-distrettuale  

-  Distrettuale  X 

- Sub-distrettuale  
   

7. Tipologia di utenza 

Alunni frequentanti le classi della scuola secondaria di primo grado; 
Insegnati ed operatori della scuola. 
 
8.  Obiettivi dell’intervento 

L’obiettivo principale dell’intervento è di offrire ai destinatari opportunità per acquisire 
informazioni corrette; per attivare confronti su tematiche di interesse comune; per potenziare 
le proprie capacità critiche sui temi correlati ai consumi di sostanze, alcol, dipendenze 
digitali, dipendenze da gioco o su altri comportamenti potenzialmente rischiosi connessi al 
loro utilizzo. 
Esplorare e confrontare nel gruppo le informazioni e le opinioni su: 
 benessere/salute; 
 consumi di sostanze stupefacenti (uso/abuso, dipendenza, effetti sull’organismo, 

normativa vigente); 
 uso/abuso di alcol (significati e rappresentazioni, rischi correlati all’uso, messaggi dei 

media sulle bevande alcoliche); 
 comportamenti a rischio/dipendenze; 

 accrescere il livello di informazione sui rischi correlati all’uso ed all’abuso di sostanze 
stupefacenti, alcol, dipendenze digitali e dipendenze da gioco; 

 promuovere il pensiero critico rispetto ai messaggi pubblicitari, al consumo di sostanze 
ed alla capacità di resistere alla pressione dei pari; 

 stimolare le capacità personali di valutazione del rischio e le loro applicazioni; 
 stimolare i processi di riflessione negli studenti sulle relazioni con genitori, insegnanti, 

amici; 
 informare dell’esistenza del Ser.D. e delle sue attività e favorirne l’accesso in epoca 

precoce ai fini di un miglioramento degli interventi di prevenzione primaria e secondaria. 

 
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)     __ 

 
10. Numero utenti nel 2016    |_|_|_|_| 
 
11. Utenza prevista anno 2017       |3|0|0|_| 
 
12.  In quale percentuale l’intervento risponde al fabbisogno rilevato? 

Intervento di prima attivazione 

 
12.1  Esistenza di una lista di attesa. 
  Si 
 X No 

Se sì, quantificare il numero di utenti in attesa: ____  
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12.2  Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

 Si 
  x No 

Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta.  
 
13.  Ore uomo previste per l’attuazione dell’intervento su base annuale, ripartite per 
operatori coinvolti  
           n.          h. 
- Amministrativi  |_|1|    |3|2|_| 
- Assistenti sociali |_|1|    |4|0|0| 
- Sociologi |_|_     |_|_|_|_| 
- Psicologi |_|1|    |4|0|0|  

- Pedagogisti |_||      |_|_|_|_| 
- Educatori professionali |_|3|    |1|4|4|0| 
- Operatori socio-sanitari |_||       |_|_|  

- Volontari |_|_|    |_|_|_|_| 
- Mediatori culturali |_|_|    |_|_|_|_| 
- Altre figure (specificare Docenti specializzati) |_|_1|   |4|0|0 

 
14.  Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   X 

- Altro Comune del Distretto (specificare)   

 
15.  Soggetto erogatore del servizio 

Da individuare mediante affidamento pubblico 

 
15.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

Convenzione annuale 

 
16. Presenza nel territorio distrettuale di altri affidamenti per la medesima tipologia di 
intervento 

  Si 
 X No 

Se sì, specificare Enti attuatori, soggetti erogatori, l’eventuale esistenza di un coordinamento 
operativo con l’intervento distrettuale 

 
17. Con quali strumenti viene verificata la qualità del servizio?  
Si prevede di utilizzare un questionario per la valutazione delle conoscenze acquisite. 
 
17.1  Se rilevato, indicare il grado di soddisfazione media degli utenti  
(insufficiente, sufficiente, buono, ottimo) 

Intervento di prima attivazione 

  
18.  Descrivere gli indicatori utilizzati per valutare l’efficacia del servizio 

 indicatore sotto obiettivo A: riduzione nell’uso di sostanze stupefacenti, innalzamento 
dell’età del primo consumo, riduzione delle segnalazioni da parte delle competenti 
Autorità Giudiziarie agli Enti preposti di minori usatori e/o spacciatori (risultato minimo 
atteso 0 __________10: 7); 

 indicatore sotto obiettivo B: aumento, successivamente ai 2 incontri previsti, di interventi 
e commenti, da parte dei singoli alunni, riferibili alle loro emozioni, ai loro vissuti alle loro 
personali preferenze (risultato minimo atteso 0 __________10: 8); 
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 indicatore sotto obiettivo C: riduzione, nell’ambito delle classi e, più in generale, negli 
istituti scolastici destinatari degli interventi, dei comportamenti correlati all’uso di sostanze 
(risultato minimo atteso 0 __________10: 7);  

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

 indicatore sotto obiettivo E: numero di accessi spontanei al Ser.T. (risultato minimo 
atteso 0 __________10: 6,5).  
 

19. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- No X 

 
20. Nell’elaborazione dell’intervento, quali Enti, Istituzioni, Associazioni del terzo settore, 
etc. sono stati coinvolti e secondo quali modalità? 

Le associazioni e organizzazioni del terzo settore verranno coinvolte in fare di affidamento 
dell’intervento  
 
21.  Risorse finanziarie 

Costo totale intervento:  € 55.508,08 

Quota regionale: € 55.508,08 

Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro): € 0,00 
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MISURA 5 – Contrasto alle dipendenze 

1. Titolo dell’Intervento: Orientamento e inserimento lavorativo di soggetti 
con problemi di dipendenza 

 
2. Continuità dell’intervento 

  Nuovo 

  x In continuità con servizio già attivato  

 
3.  Tipologia di servizio 

  LEPS 

 x Altri Servizi ___________ (specificare) 

 
4. Descrizione delle attività e delle prestazioni  
Trattasi di interventi di Riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo svolti ai sensi della 
DGR 511 del 30/12/ 2013: “Attuazione dell’Accordo adottato dalla Conferenza permanente 
per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 
gennaio 2013 sui tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e 
all’inclusione sociale”. 
 
5. La fase di progettazione dell’intervento è stata preceduta dalla rilevazione del 
bisogno?  
 X Si 
  No 

Se sì, descrivere gli strumenti e i risultati della rilevazione del bisogno e i criteri applicati per 
l’individuazione dell’utenza 

Il Ser.D. rileva il numero di utenti inseribili nei programmi di riabilitazione e reinserimento 
sociale e lavorativo a seguito di idoneo percorso attuato in favore degli stessi ed in linea con 
il piano di recupero terapeutico personale. La progettualità è attivata ove è valutato che il 
raggiungimento della riabilitazione e dell’inclusione sociale può avvenire ed è funzionale in 
contesti formativi/ lavorativi. 

 
6. Bacino di utenza 

- Sovra-distrettuale  

-  Distrettuale  X 

- Sub-distrettuale  

 
7.  Tipologia di utenza 

Utenti Ser.D. in trattamento  
 
8.  Obiettivi dell’intervento 

- Contribuire al superamento delle forme di disagio ed isolamento sociale. 

- Favorire il reinserimento di utenza multiproblematica in percorsi formativi/lavorativi. 

- Svolgere attività di promozione all’inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro 
rifuggendo da interventi che vadano nell’ottica di mero assistenzialismo. 
- Promuovere lo sviluppo di competenze degli utenti tenendo conto delle capacità ed 
attitudini personali in linea con quanto previsto dal progetto formativo/inserimento 

 
9.  Tipologia struttura                 capacità di accoglienza 

 Gruppo appartamento  __ 

 Casa famiglia  __ 

 Comunità alloggio  __ 
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 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 

 
9.2 Denominazione e indirizzo della struttura 

 
10. Numero utenti nel 2016    |2|_|_|_| 
 
11. Utenza prevista anno 2017       |5|_|_|_| 
 
12.  In quale percentuale l’intervento risponde al fabbisogno rilevato? 

100% 

 
12.1  Esistenza di una lista di attesa. 
  Si 
 X No 

Se sì, quantificare il numero di utenti in attesa: ____  
 
12.2 Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

 Si 
  x No 

Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta.  
 
13.  Ore uomo previste per l’attuazione dell’intervento su base annuale, ripartite per 
operatori coinvolti  
           n.              h. 
- Amministrativi  |_|1|    24 

- Assistenti sociali |_|5|    |2|4|0| 
- Sociologi |_|_       |_|_|_|_| 
- Psicologi |_|1|    |2|4|_|  

- Pedagogisti |_|_|    |_|_|_|_| 
- Educatori professionali |_||    |_|_|_|_| 
- Operatori socio-sanitari |_||    |_|_|  

- Volontari |_|_|    |_|_|_|_| 
- Mediatori culturali |_|_|     |_|_|_|_| 
- Altre figure (specificare Tutor)                          |_|5|   |2|6|0 

 
14.  Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   X 

- Altro Comune del Distretto (specificare)   

 
15. Soggetto erogatore del servizio 

Soggetto Promotore: Comune di Aprilia  
 
15.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

 
16. Presenza nel territorio distrettuale di altri affidamenti per la medesima tipologia di 
intervento 

  Si 
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 X No 

Se sì, specificare Enti attuatori, soggetti erogatori, l’eventuale esistenza di un coordinamento 
operativo con l’intervento distrettuale 

 
17. Con quali strumenti viene verificata la qualità del servizio?  
Il buon andamento del tirocinio di inserimento o reinserimento finalizzato alla riabilitazione e 
all’inclusione sociale viene verificato attraverso un’azione di monitoraggio mensile attuato dal 
Tutor del soggetto promotore che coordina l’organizzazione e programma il percorso di 
tirocinio,  in collaborazione con il tutor individuato dal Ser.D. quale soggetto proponente e 
con il tutor individuato dal soggetto ospitante. 
 
17.1  Se rilevato, indicare il grado di soddisfazione media degli utenti  
(insufficiente, sufficiente, buono, ottimo) 

______________________________________________________________________ 

  
18.  Descrivere gli indicatori utilizzati per valutare l’efficacia del servizio 

- Numero di utenti per cui è stato attivato il progetto di tirocinio di inserimento o reinserimento 
finalizzato alla riabilitazione e all’inclusione sociale. 
- Numero di monitoraggi attuati a cura dell’équipe multi-professionale che cura l’andamento 
dei progetti di tirocinio di inserimento o reinserimento finalizzato alla riabilitazione e 
all’inclusione sociale. 
- Numero di incontri dell’équipe multi-professionale presso la sede del soggetto proponente. 
- Numero di consulenze offerte all’utente da parte dei servizi sociali del Comune e Servizi 
ASL coinvolti 
- Livello di soddisfazione a conclusione del progetto di tirocinio di inserimento o 
reinserimento finalizzato alla riabilitazione e all’inclusione sociale 

- Certificazioni attestazione dei risultati dell’attività svolta, ove vengano specificate le 
competenze eventualmente acquisite 

- Numero delle corresponsioni delle indennità per la partecipazione al tirocinio 

 
19. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- No X 

 
20. Nell’elaborazione dell’intervento, quali Enti, Istituzioni, Associazioni del terzo settore, 
etc. sono stati coinvolti e secondo quali modalità? 

I tirocini sono attuati attraverso le apposite convenzioni stipulate tra il soggetto promotore, 
Comune di Aprilia ed i soggetti ospitanti in un’ottica di lavoro di rete con Enti, Istituzioni e 
Associazioni del Terzo Settore.  
 
21.  Risorse finanziarie 

Costo totale intervento:  € 21.000,00 

Quota regionale: € 21.000,00 

Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro): € 0,00 
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M6 – Inclusione Sociale 

 
 
 

Elenco dei servizi programmati: 

1- SIA Contrasto alla povertà/Sostegno all’inclusione attiva 

2- Sostegno economico per il contrasto del disagio abitativo 

3- Provvidenze economiche per disagiati psichici 
4- Progetto IpoCad- Fami 

 
Massimale di spesa 2017 attribuito per la misura/sottomisura dalla D.G.R. n. 
537/2017 e altri atti regionali: Euro 466.777,81 
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Quadro finanziario dei servizi previsti nella Misura 6 

 
 

Misura 6 - Inclusione sociale

Distretto Aprilia Cisterna

SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA 2017

A B D E

costo totale in € bilancio 2018 bilancio 2019

1

SIA contrasto alla 

povertà/sostegno all'inclusione 

attiva 59.420,37€              123.108,00€            182.528,37€            182.528,37€            123.108,00€            87.358,00€              

2

Sostegno economico per il 

contrasto del disagio abitativo 244.302,00€            -€                        244.302,00€            244.302,00€            160.000,00€            -€                        

3

Provvidenze economiche per 

disagiati psichic 124.835,44€            -€                        124.835,44€            124.835,44€            124.835,44€            -€                        

4 Progetti IPOCAD-FAMI 38.220,00€              -€                        38.220,00€              26.740,00€              11.480,00€              -€                        

TOTALE 466.777,81€            123.108,00€            589.885,81€            578.405,81€            419.423,44€            87.358,00€              

Elenco Interventi Quota regionale € co-finanziamento in € bilancio 2017

Copertura finanziaria
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Relazione sullo stato di avanzamento del S.I.A. ai sensi della lett. f) punto 6 
ultimo periodo del dispositivo DGR. n. 537/2017 

 
Alla data del 30 settembre 2017 sul territorio del distretto 1 ASL /LT  si può prendere atto dei 
percorsi attivati e definire le criticità incontrate, in un’ottica di utilizzazione delle risorse 
disponibili sul PON – inclusione e sulla Misura 6.1 del Piano sociale di zona. 

 L’equipe del Comune di Aprilia segnala l’arrivo di 387 domande SIA delle quali 118 
sono state prese in carico (tra queste 11 sono state revocate). I progetti attivati sono 
stati circa 90, e 17 sono stati gli invii al centro dell’impiego con sottoscrizione con 
patto di servizio. 

 L’equipe del Comune di Cisterna vede, come nel caso di Aprilia, un coinvolgimento 
più diretto del CILO, in quanto il Comune dispone di uno sportello ad hoc. A Cisterna 
sono pervenute in 1 anno 150 domande, i progetti attivati sono 33 di cui 5 riguardano 
persone provenienti da paesi terzi (stranieri). 

 L’equipe attiva presso i servizi sociali del Comune di Cori ha ricevuto circa 60 
domande di accesso al SIA. 18 domande sono state ammesse e tra queste 8 progetti 
già attivi mentre 10 progetti sono in via di definizione. Si segnalano 15 domande not-
found, che si trovano in stand-by per problematiche nella DSU presentata dal 
richiedente. 

 Per quanto riguarda l’equipe di Rocca Massima, nel periodo di attivazione del SIA ci 
sono state 2 domande dei cui 1 presa in carico e attivata mediante un progetto 
personalizzato. 

Pertanto al 30/09/2017 i comuni del distretto hanno ricevuto complessivamente 599 istanze 
SIA di questi solo 142 si sono concretizzati in progetti personalizzati. Attualmente la presa in 
carico degli utenti avviene in maniera integrata tra gli operatori dell’area sociale (assistenti 
sociali, psicologi) e gli operatori dell’orientamento al lavoro CILO e, a seconda delle 
necessità, con gli operatori sanitari. 
Le problematiche principali delle progettualità perseguite dalle equipe sono le seguenti: la 
maggior parte delle persone sono stranieri (rumeni) che lavorano in nero e dunque sono 
poco disposti a collaborare al fine di un inserimento in percorsi formativi e/o di 
riqualificazione, mentre altri utenti sono donne con carichi familiari importanti, che fanno 
difficoltà ad accedere a situazioni idonee a sostenere il proprio inserimento o l’autonomia, in 
quanto sul territorio comunale non ci sono molte possibilità e bisognerebbe essere capaci di 
una maggiore mobilità, cercare o frequentare situazioni altrove. 
Tra i bisogni manifestati più rilevanti si segnalano i problemi di disoccupazione, perché la 
maggior parte delle persone che hanno fatto richiesta sono impiegate in lavori saltuari o mal 
retribuiti e spesso manifestano forti carenze nel soddisfacimento di bisogni materiali, per 
assenza di entrate dignitose. Il problema più rilevante nell’attuazione dei progetti è l’assenza 
di corsi di formazione o di possibilità di attivazione di tirocini sul territorio. Viene comunque 
messo in evidenza la buona collaborazione e scambio di informazioni tra le operatrici 
assistenti sociali del servizio e le operatrici del CILO ( presenti sul comune di Cisterna di 
Latina ed Aprilia) e il fatto che si cerca di lavorare in un’ottica di cambiamento a partire dal 
modificare la percezione dell’utente relativamente al progetto SIA, che non consiste nel 
prendere un contributo monetario e basta ma che è necessario attivarsi, prendersi un 
impegno con se stessi e con il servizio di riferimento. 
Problematiche/criticità relative all’andamento della misura SIA: 

- Rapporto con il centro dell’impiego è molto sporadico e si limita ad interventi formali 
(sul territorio esistono 2 centri per l’impiego ad Aprilia e Cisterna); 

- Le risorse del PON Inclusione e quelle della Regione Lazio sulla Misura di contrasto 
alla povertà 6.1 stanziate per il 2016 sono ancora da attivare, per il primo anno si 
tratta di: euro 20.000 per voucher formazione, euro 44.500 per tirocini, euro 
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41.594,26 risorse misura 6.1 contrasto alla povertà 2016 da destinare, euro 55.608 
per assunzione personale specializzato mediante affidamento all’esterno; 

-  I progetti personalizzati hanno la necessità di usufruire di opportunità sul piano della 
formazione professionale e dell’attivazione di tirocini in azienda; 

- Le equipe SIA attive necessitano di supporto per quanto riguarda l’aspetto 
amministrativo della pratica SIA (gestione del portale INPS, controlli di pertinenza, 
immissione dati, segretaria, comunicazioni agli utenti ecc..); 

- Le equipe SIA necessitano di supporto per quanto riguarda il rapporto con gli enti di 
formazione per l’attivazione dei corsi di formazione e con le aziende per l’attivazione 
dei tirocini. 

Per quanto riguarda le risorse di personale che possono essere messe a disposizione delle 
equipe SIA attive presso i comuni del distretto, mediante le risorse PON Inclusione, che in 
fase di avvio possono ammontare a circa 60/h settimana per 6 mesi, ci si orienta sui seguenti 
profili: 

- Esperto di orientamento professionale (per tutoraggio e animazione territoriale in 
favore di aziende e di associazioni); 

- Figura amministrativa (per supporto ai Comuni con riferimento a mansioni di gestione 
del SIA). 

Con riguardo ad alcuni strumenti da costruire nell’immediato per la gestione dei percorsi di 
inclusione versante formazione/lavoro, si è ipotizzato 

- Avviso pubblico per individuare aziende del territorio disposte ad ospitare tirocinanti 
(euro 44.500 primo anno); 

- Realizzare una scheda da mettere a disposizione delle equipe affinchè possano 
segnalare persone/utenti disposti ad attività di formazione e/o di tirocinio nelle 
seguenti aree: 

1) AREA RISTORAZIONE (corso HCCP, ristorazione, pasticceria); 
2) AREA TECNICO-INDUSTRIALE (carrellisti, saldatore, muletti sta ecc. ecc. ); 
3) AREA SOCIO-ASSISTENZIALE (corso OSA, corso assistente familiare). 

Per quanto riguarda i percorsi/iniziative da intraprendere ad un livello di governance del 
progetto e dei partners del territorio, si ipotizza: 

- Incontro con CPI per stipula accordo di partenariato; 
- Aggiornamento relativo ai fondi ministeriali PON mediante interlocuzione diretta con 

Agenzia Delegata; 
- Incontri mirati con agenzie formative accreditate per definizione di corsi di formazione 

ad hoc o reperimento informazioni su corsi già in essere; 
- Incontri mirati con le associazioni di volontariato per attivare risorse nel campo 

dell’assistenza leggera (baby-sitting, compagnia anziani, dopo-scuola ecc..). 
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MISURA 6 – Inclusione sociale – sotto-Misura 6.1 Contrasto alla povertà 

1. Titolo dell’Intervento: S.I.A. Sostegno all’inclusione attiva  

 
2. Continuità dell’intervento 

 X  Nuovo 

   In continuità con servizio già attivato  

 
3.  Tipologia di servizio 

  LEPS 

 X Altri Servizi di supporto all’integrazione sociale degli utenti S.I.A. (specificare) 

 
3. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

Il distretto socio-sanitario ha presentato il progetto a valere sul PON-Inclusione e ottenuto il 
relativo finanziamento triennale. 
Con riguardo agli accordi di collaborazione approvati dalla Regione Lazio con 
determinazione n. G16701 del 30/12/2016, l’ambito territoriale ha adottatto l’Accordo di 
collaborazione finalizzato all’attuazione del SIA ed altre azioni di inclusione attiva rivolte alle 
categorie svantaggiate, e avviato sul territorio le azioni di governance previste. 

Le attività per la corrente annualità hanno interessato: 
Colloquio e stesura del progetto personalizzato; 
Orientamento verso uffici preposti ( Cilo, CPI, Agenzia Interinali, Centri di Formazione); 

Monitoraggio del Piano personalizzato. 
Inoltre sono stati definiti i momenti per sensibilizzare il territorio all’accoglienza dei bisogni 
che emergono dai progetti personalizzati degli utenti inseriti nel S.I.A.. L’impegno del 
distretto sarà diretto a coordinare opportunità di formazione e di inserimento lavorativo 
(tramite tirocini) per gli utenti in carico al programma. 

 
5. La fase di progettazione dell’intervento è stata preceduta dalla rilevazione del 
bisogno?  
  Si 
 X No 

Gli utenti accedono liberante al programma e vengono inseriti a seguito dell’accoglimento 
della domanda da parte dell’ INPS. 
Se sì, descrivere gli strumenti e i risultati della rilevazione del bisogno e i criteri applicati per 
l’individuazione dell’utenza 

L’analisi del bisogno è stata svolta sull’utenza arrivata ai servizi sociali in quanto ammessa al 
programma S.I.A..  
A tal proposito di rimanda alla relazione sullo stato di avanzamento, allegato alla presente 
scheda. 
 
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: 

- nuclei familiari e/o monoparentali, con figli minorenni a carico, anche disabili. 

- donne in gravidanza. 
 
8.  Obiettivi dell’intervento 

Reinserimento lavorativo e sociale. 
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Qualificazione professionale   
 
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 

 
9.2  Denominazione e indirizzo della struttura 

 
10. Numero utenti nel 2016    |_|_|_|_| 
 
11. Utenza prevista nel 2017       |_|1|4|2| progetti persentati 
(al 30/09/2017 le domande pervenute ai comuni del Distretto sono state complessivamente 
599) 

 
12.  In quale percentuale l’intervento risponde al fabbisogno rilevato? 

100% 

 
12.1  Esistenza di una lista di attesa. 
  Si 
 X No 

Se sì, quantificare il numero di utenti in attesa: ____.  
 
12.2  Esistenza di un graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

 Si 
 X No 

Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta.  
 
13.  Ore uomo previste per l’attuazione dell’intervento su base annuale, ripartite per 
operatori coinvolti  
           n.              h. 
- Amministrativi  |_|_1|     |_1|0|0| 
- Assistenti sociali |_|9|     |1|6|0|0| 
- Sociologi |_|_|    |_|1|0|0| 
- Psicologi |_|1|    |_|_|_|_|  

- Pedagogisti |_|_|    |_|||| 
- Educatori professionali |_||    |_|_|_|_| 
- Operatori socio-sanitari |_|_|    |_|_|_|_|  

- Volontari |_||    |_|| 
- Mediatori culturali |_|_|     |_|_|_|_| 
- Altre figure (specificare  ________________________) |_|_|   |_|_|_|_| 
 
14.  Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   X 

- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)   
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15.  Soggetto erogatore del servizio 

Distretto socio-sanitario 

 
15.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

Affidamento diretto  
 
16. Presenza nel territorio distrettuale di altri affidamenti per la medesima tipologia di 
intervento 

  Si 
 X No 

Se sì, specificare Enti attuatori, soggetti erogatori, l’eventuale esistenza di un coordinamento 
operativo con l’intervento distrettuale 

 
17. Con quali strumenti viene verificata la qualità del servizio?  

 
17.1  Se rilevato, indicare il grado di soddisfazione media degli utenti  
(insufficiente, sufficiente, buono, ottimo) 

 
18.  Descrivere gli indicatori utilizzati per valutare l’efficacia del servizio  

Sono 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 è individuato come gruppo responsabile del monitoraggio e della 
valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. 
Oggetto specifico del monitoraggio è la rispondenza delle azioni agli obiettivi previsti 
attraverso la valutazione e le verifica dello stato di attuazione del progetto.  
In particolare:  
 il processo di lavoro (attraverso l’analisi dei dati prodotti nel corso dell’attuazione del 
servizio e riunioni di gruppo in cui sono 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 prodotte dall’equipe operativa e 
riunioni di gruppo); 
 
19.  Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- No X 

 
20. Nell’elaborazione dell’intervento, quali Enti, Istituzioni, Associazioni del terzo settore, 
etc. sono stati coinvolti e secondo quali modalità? 

Ufficio di collocamento. Cilo. Agenzie interinali. Agenzie di formazione.  

Attraverso :  
-incontri di condivisione del progetto 

- partenariati 
- Riunione di aggiornamento e monitoraggio. 
 
21.  Risorse finanziarie 

Costo totale intervento:  € 182.528,37 

Quota nazionale  €123.108,00 
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Quota regionale: € 59.420.37 

Cofinanziamento comunale(specificare Comuni/ASL/Altro): € 0,00 
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MISURA 6 – Inclusione sociale – sotto-Misura 6.2 Contrasto al disagio 

abitativo 

1. Titolo dell’Intervento: Contrasto al disagio abitativo 

 
2. Continuità dell’intervento 

  Nuovo 

 X In continuità con servizio già attivato  
 
3.  Tipologia di servizio 

  LEPS 

 X Altri Servizi “Inclusione sociale – contrasto al disagio abitativo” 

 
4. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

Con il presente intervento i Comuni del Distretto LT1 assicurano le seguenti forme di 
assistenza abitativa:  

a) Contributi economici finalizzati all’integrazione parziale del canone di locazione 
previsto da regolare contratto registrato, denominati “contributo affitto”; 

b) Interventi economici di sostegno all’accesso ad immobili in locazione sul mercato 
residenziale privato, denominati “bonus alloggiativo”; 

c) Ospitalità temporanea in strutture private di natura ricettivo-alberghiera, in situazioni 
contingenti non prevedibili e non risolvibili diversamente, per un periodo massimo di 
10 giorni. Hanno diritto alle succitate prestazioni, compatibilmente con le risorse 
finanziarie assegnate dalla Regione Lazio, i nuclei familiari residenti nei comuni del 
Distretto che si trovino in una delle seguenti condizioni: 

 Che abbiano perso l’alloggio o si trovino nell’imminenza di perdere l’alloggio a 
seguito di provvedimento di sfratto immediatamente esecutivo; 

 Che si trovino in condizioni di grave disagio sociale e non riescano a reperire 
autonomamente un alloggio sul mercato privato o rappresentino contingenti e 
concrete difficoltà al pagamento del canone di locazione dovuto. 

Al fine di razionalizzare la spesa è data priorità a quei nuclei familiari caratterizzati da: 

 La sola presenza di anziani ultrasessantasettenni, presenza di portatori di handicap 
grave certificati ai sensi della Lg. N. 104/1992, Art. 3 Comma 3; 

 Invalidi civili totali percettori di indennità di accompagnamento; 
 Genitori soli con figlio/i minore/i. 

Possono accedere in via esclusiva agli interventi previsti nei suddetti punti b) e c) i soggetti 
che: 

 Abbiano ricevuto una ingiunzione di sfratto esecutivo con l’intervento della forza 
pubblica; 

 Siano già incorsi in uno sfratto esecutivo nel periodo di 6 (sei) mesi antecedenti la 
data di pubblicazione dell’avviso, con conseguente perdita dell’alloggio; 

 Abbiano in corso da non oltre 6 (sei) mesi antecedenti la data di pubblicazione 
dell’avviso un procedimento di separazione legale dal coniuge assegnatario e, 
conseguentemente, abbiano o siano in procinto di lasciare la casa famigliare. 

I contributi economici finalizzati all’ospitalità temporanea in strutture private di natura 
ricettivo-alberghiera, di cui al succitato punto c), sono erogati in favore di soggetti, 
utilmente collocati in graduatoria, solamente in casi di emergenza non risolvibili 
diversamente e nelle more dell’attivazione degli interventi previsti al punto b). 
Si accede agli interventi di emergenza abitativa attraverso presentazione di apposita 
domanda redatta su modulistica che è definita tramite avviso pubblico d’ambito 
distrettuale. I richiedenti trasmettono la domanda, corredata dalle autodichiarazioni 
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richieste, al Comune di residenza entro il termine stabilito dall’avviso. Nella domanda il 
richiedente indica il tipo di intervento di assistenza abitativa al quale intende accedere. 
 

5. La fase di progettazione dell’intervento è stata preceduta dalla rilevazione del bisogno?  
      X Si 
  No 

Se sì, descrivere gli strumenti e i risultati della rilevazione del bisogno e i criteri applicati per 
l’individuazione dell’utenza 

Nel 2014 al fine di definire un Piano distrettuale di interventi per il sostegno abitativo è stato 
ricostruito il bisogno nello specifico contesto socio-economico della popolazione del Distretto. 
Sono state reperite informazioni numeriche relative a: nuclei familiari che hanno fatto 
domanda di alloggio a canone sociale e che risultano in graduatoria per l’assegnazione di 
alloggi ERP, nuclei familiari colpiti da procedure esecutive di sfratto ovvero con sfratto 
proposto, nuclei familiari che ricevono un sussidio per le spese di alloggio, nuclei familiari 
ricoverati temporaneamente dal Comune in strutture pubbliche o private senza fissa dimora, 
nuclei occupanti edifici pubblici o privati dismessi, abitazioni in condizioni malsane o non 
adatte all’abitazione, nuclei familiari che eccedono i requisiti di accesso all’ERP ma che non 
riescono a soddisfare la propria esigenza sul mercato privato delle locazioni, né ad accedere 
all’acquisto della prima casa. Tali informazioni sono state considerate in relazione alle 
richieste pervenute ai servizi sociali dei comuni del distretto che segnalano difficoltà in 
aumento per pagamento delle bollette, per corrispondere il canone di affitto o la rata mensile 
del mutuo, problematiche che si combinano sovente con altri tipi di necessità: supporto ed 
assistenza a una o più persone disabili, spese impreviste, non poter affrontare le spese 
mediche ed acquistare il cibo necessario, disoccupazione.  

 
6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale X 

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

 
7. Tipologia di utenza 

Nuclei familiari residenti nei Comuni del Distretto socio-sanitario LT/1 che si trovino in una 
delle seguenti condizioni: 
 che abbiano perso l’alloggio o si trovino nell’imminenza di perdere l’alloggio a seguito di 

provvedimento di sfratto immediatamente esecutivo; 

 che si trovino in condizioni di grave disagio sociale e non riescano a reperire 
autonomamente un alloggio sul mercato privato o rappresentino contingenti e concrete 
difficoltà al pagamento del canone di locazione dovuto. 

8.  Obiettivi dell’intervento 

Attivazioni di interventi di sostegno abitativo volti a far fronte a specifici e persistenti stati di 
bisogno 

 
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 



 

112 
 

 
9.2  Denominazione e indirizzo della struttura 

 
10. Numero utenti nel 2016    |4|9|_|_| 
 
11. Utenza prevista anno 2017       |6|5|_|_|   
Il dato si riferisce alle richieste di contributo pervenute ai servizi sociali dei comuni del 
distretto al 30/09/2017. 
 
12.  In quale percentuale l’intervento risponde al fabbisogno rilevato? 

Il Servizio risponde ad un’utenza sottodimensionata rispetto al fabbisogno presente di 
ciascun comune del Distretto 

 
12.1  Esistenza di una lista di attesa. 

 Si 
X No 

Se sì, quantificare il numero di utenti in attesa: ____.  
 
12.2  Esistenza di un graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

      X  Si 
  No 

Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta.  
La graduatoria delle domande pervenuta è formata sulla base dei punteggi determinati in 
relazione alle condizioni economiche ed alle condizioni sociali del nucleo familiare del 
richiedente, quali: 
 condizione economica certificata tramite  ISEE e calibrata in relazione all’incidenza del 

canone di locazione sul reddito dichiarato dal dichiarante; 
 condizione sociale del nucleo familiare del richiedente è determinata in relazione alla sola 

presenza di anziani ultrasessantasettenni; alla presenza di soggetti non autosufficienti, 
certificati ai sensi della lg. N. 104/1992 art.3 comma 3 e/o invalidi civili totali percettori di 
indennità di accompagnamento; alla presenza di genitori soli con figli minori a carico; alla 
composizione numerica della famiglia. Nell’avviso pubblico d’ambito distrettuale sono 
stabilite le priorità per l’attribuzione di punteggi nonché i criteri di priorità da adottare in 
caso di parità di punteggio.  
 

13.  Ore uomo previste per l’attuazione dell’intervento su base annuale, ripartite per 
operatori coinvolti  

           n.          h. 
- Amministrativi  |0 |4|   |1|9|2|_| 
- Assistenti sociali |0_|4|   |1|9|2|_| 
- Sociologi |_|_|    |_|_|_|_| 
- Psicologi |_|_|    |_|_|_|_|  

- Pedagogisti |_|_|    |_|_|_|_| 
- Educatori professionali |_|_|    |_|_|_|_| 
- Operatori socio-sanitari |_|_|    |_|_|_|_|  

- Volontari |_|_|    |_|_|_|_| 
- Mediatori culturali |_|_|   |_|_|_|_| 
- Altre figure (specificare ________________________) |_|_|   |_|_|_|_| 
 
14.  Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   X 

- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)  
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15.  Soggetto erogatore del servizio 

Comune di Aprilia 

 
15.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

Ammissibilità dei requisiti detenuti dal richiedente, come definiti da bando. 
 
16. Presenza nel territorio distrettuale di altri affidamenti per la medesima tipologia di 

intervento 

  Si 
 X  No 

Se sì, specificare Enti attuatori, soggetti erogatori, l’eventuale esistenza di un coordinamento 
operativo con l’intervento distrettuale 

 
17. Con quali strumenti viene verificata la qualità del servizio?  
Il tavolo tecnico del Piano di Zona è individuato come gruppo responsabile del monitoraggio 
e della valutazione in itinere delle interventi previsti dalla seguente sottomisura; nello 
specifico sarà oggetto di monitoraggio l’andamento dei seguenti indicatori di valutazione, 
quali: 

 Il numero delle richieste pervenute ai Servizi  Sociali dei Comuni del Distretto da 
parte dei   nuclei familiari ivi residenti, di contributi economici finalizzati al pagamento 
delle spese di alloggio e/o di inserimento presso strutture private di natura ricettivo-
alberghiera; 

 Il numero dei nuclei familiari colpiti da procedure esecutive di sfratto, ovvero con 
sfratto proposto.  

 
17.1  Se rilevato, indicare il grado di soddisfazione media degli utenti  
(insufficiente, sufficiente, buono, ottimo) 

Il grado di soddisfazione dell’utenza non risulta ancora essere totalmente sufficiente 
essendo, il servizio offerto, ancora sottodimensionato rispetto alle reali esigenze del territorio 
distrettuale. 
  
18.  Descrivere gli indicatori utilizzati per valutare l’efficacia del servizio  

L’Ufficio di Piano è individuato come gruppo responsabile del monitoraggio relativo alla 
valutazione dell’efficacia degli interventi previsti dalla seguente sottomisura, mediante il 
soddisfacimento dei seguenti indicatori: 

 Riduzione del numero dei nuclei familiari colpiti da procedure esecutive di sfratto, 
ovvero con sfratto proposto; 

 Riduzione del numero dei nuclei familiari richiedenti un sussidio ai Servizi Sociali    
dei Comuni del Distretto per spese di alloggio e/o di inserimento presso strutture 
private di natura ricettivo-alberghiera; 

 Riduzione dei nuclei familiari inseriti dai Servizi Sociali dei Comuni del Distretto  
presso strutture private di natura ricettivo-alberghiero. 

 

19. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- No   X 

 
20. Nell’elaborazione dell’intervento, quali Enti, Istituzioni, Associazioni del terzo settore, 

etc. sono stati coinvolti e secondo quali modalità? 

 
21. Risorse finanziarie 
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Costo totale intervento:  € 244.302,00 

Quota regionale: € 244.302,00 

Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro): € 0,00 
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MISURA 6 – Inclusione sociale – sotto-Misura 6.3 Provvidenze per soggetti 

disagiati psichici 

1. Titolo dell’Intervento: Provvidenze economiche per soggetti disagiati psichici 
 
2. Continuità dell’intervento 

  

  x In continuità con servizio già attivato  
 
3.  Tipologia di servizio 

  

  x Altri Servizi ___________ “Provvidenze per disagiati psichici” 

 
4. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

L'intervento è dedicato ai pazienti con disagio psichico in carico all'UOC Salute Mentale del 
Distretto LT1 della Ausl Latina, a cui afferiscono i pazienti residenti nei comuni di Aprilia, 
Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima. Il fabbisogno da soddisfare è quello del supporto 
all'integrazione sociale dei soggetti con disagio psichico. Tale supporto all'integrazione 
sociale è necessaria per ridurre le recidive e le acuzie, diminuire i ricoveri in ambiente 
psichiatrico, evitare il ricorso all'istituzionalizzazione e alla conseguente cronicizzazione del 
disturbo psichico. L'erogazione di provvidenze economiche (assegno straordinario, assegno 
di emergenza temporanea, assegno ordinario, assegno di reinserimento sociale) in favore di 
soggetti con disagio psichico è pertanto parte integrante del programma /progetto 
terapeutico-riabilitativo finalizzato al reinserimento sociale/ lavorativo del paziente.  

 
5. La fase di progettazione dell’intervento è stata preceduta dalla rilevazione del bisogno?  

  

  

Se sì, descrivere gli strumenti e i risultati della rilevazione del bisogno e i criteri applicati per 
l’individuazione dell’utenza 

L'équipe socio-sanitaria dell'UOC Salute Mentale del Distretto LT1 periodicamente convoca 
una commissione interna che valuta la situazione  di salute  dei pazienti in  carico ed in base 
alla condizione rilevata  propone un progetto d'intervento comprendente  le provvidenze 
economiche sopra menzionate al fine di favorire l  loro riabilitazione ed il loro re-inserimento 
sociale. I progetti vengono poi sottoposti al ri-esame della commissione socio-sanitaria 
distrettuale, prevista all’art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2000 e s.m. e i.. 
 
6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale X 

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  
    

7. Tipologia di utenza 

Soggetti con disagio psichico in carico all' UOC Salute Mentale del Distretto LT1. 
8. Obiettivi dell’intervento 

Obiettivi dell'intervento sono:  

 Promuovere l'integrazione sociale e territoriale dei pazienti con disagio psichico;  

 favorire la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei pazienti con disagio psichico; 

 favorire l'inclusione sociale; 

 sostenere il nucleo familiare dell'assistito. 
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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 

 
9.2  Denominazione e indirizzo della struttura 

 
10.  Numero utenti nel 2016    30 

 
11.  Utenza prevista anno 2017    33 

 
12.   In quale percentuale l’intervento risponde al fabbisogno rilevato? 

90%. Nell’anno corrente, si rileva che il budget messo a disposizione in base alla 
popolazione residente non risponde più al fabbisogno della stessa, in quanto si evidenzia 
che i casi in carico al CSM che necessitano di progetti di inclusione sociale sono in netto 
aumento. 
 
12.1  Esistenza di una lista di attesa. 
  

 x No 

Se sì, quantificare il numero di utenti in attesa: ____.  
 
12.2 Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

 Si 
 X No 

Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta.  
 
13.  Ore uomo previste per l’attuazione dell’intervento su base annuale, ripartite per 

operatori coinvolti  
           n.              h. 
- Amministrativi  |1|_|     |3|0|_|_| 
- Assistenti sociali |2|_| |1|5|0|_| 
- Sociologi |_|_|    |_|_|_|_| 
- Psicologi |_|_|    |_|_|_|_|  

- Pedagogisti |_|_|    |_|_|_|_| 
- Educatori professionali |_|_|    |_|_|_|_| 
- Operatori socio-sanitari |_|_|    |_|_|_|_|  

- Volontari |_|_|    |_|_|_|_| 
- Mediatori culturali |_|_|     |_|_|_|_| 
- Altre figure (specificare ________________________) |_|_|   |_|_|_|_| 
 
14.  Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito  UOC Salute Mentale in integrazione con il Servizio 
sociale distrettuale  

- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)  
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15.  Soggetto erogatore del servizio 

il Comune capofila dell’Ambito provvede all’erogazione mensile della provvidenza 
economica. 
 
15.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

Alla base della erogazione della provvidenza economica c’è una presa in carico del servizio 
di Salute Mentale. La durata della provvidenza è variabile da 3 a 12 mesi. Per quanto attiene 
l’entità economica e la tipologia di assegno erogato ci si attiene a quanto disciplinato con R. 
R. n. 1/2000 e s.m.e i.. 
 
16. Presenza nel territorio distrettuale di altri affidamenti per la medesima tipologia di 

intervento 

  

 X No 

Se sì, specificare Enti attuatori, soggetti erogatori, l’eventuale esistenza di un coordinamento 
operativo con l’intervento distrettuale 

 
17. Con quali strumenti viene verificata la qualità del servizio?  

La qualità del servizio è verificata e valutata in relazione: 

- alla diminuzione dei ricoveri dei pazienti con disagio psichico presso le strutture 
psichiatriche e/o nei reparti ospedalieri preposti (SPDC);  
- alla riduzione delle acuzie e delle recidive;  
- al soddisfacimento degli assistiti e dei loro nuclei familiari;  
 
17.1  Se rilevato, indicare il grado di soddisfazione media degli utenti  
(insufficiente, sufficiente, buono, ottimo) 

buono  
  
18. Descrivere gli indicatori utilizzati per valutare l’efficacia del servizio 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________  

19. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- No X 

 
20. Nell’elaborazione dell’intervento, quali Enti, Istituzioni, Associazioni del terzo settore, 

etc. sono stati coinvolti e secondo quali modalità? 

La rete, non formalizzata da protocolli, vede protagonisti i servizi socio-sanitari distrettuali, le 
scuole e le parrocchie territoriali, sedi di tirocini di risocializzazione per i pazienti con disagio 
psichico.  
 
21. Risorse finanziarie 

Costo totale intervento:  € 124.835,44 

Quota regionale: € 124.835,44 

Cofinanziamento comunale (specificare Comuni/ASL/Altro): € 0,00 
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M6 – Inclusione Sociale 
Prog-1376 IpoCad – Azione 2 

Programma nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-
2020 approvato da Commissione Europea con decisione 

C(2016) 1823 del 21/03/2016 

 
 

Riferimento amministrativo. 
MLPS – Autorità Delegata- Direzione Generale per l’immigrazione e le politiche per l’integrazione. Avviso pubblico multi-azione 
per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 
Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione – Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi: 
 
Azione 1: Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione 
scolastica. 
Azione 2: Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione (Obiettivo specifico: 2. Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo 
Nazionale: 2. Integrazione – 02 Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione lett e): garantire l’accesso ai servizi 
sanitari, alloggiativi, formativi, sociali e finanziari dei titolari di protezione internazione e dei migranti economici). 
Azione 3: Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione. 
Azione 4: Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale, anche attraverso la 
valorizzazione delle associazioni. 
 

In che cosa consiste l’Azione 2 del progetto IpoCad? 
Promozione di interventi volti allo sviluppo di azioni di governance territoriali; 
Promozione di interventi volti all’avvio e al consolidamento di processi di collegamento delle reti territoriali; 
Realizzazione di interventi volti a migliorare l’offerta di servizi ai migranti, attraverso servizi informativi, di mediazione 
interculturale, di orientamento. 
 

Organizzazione dell’Azione 2: 
Regione Lazio Ente Capofila 
Comune di Aprilia Partner di progetto co-beneficiario. 
 

Che cosa ha fatto la Regione Lazio? 
Determinazione n. G11094 del 03/08/2017 ha costituito le Cabine di Regia (CdR) regionale e territoriali. 
 
CdR territorio Latina 1: 
Innovaction Europe SCS (azione 4) 
Comune di Aprilia Capofila del Distretto LT1 (Azione 2) 
IC Zona Leda (Azione 1) 
 
CdR territorio Latina 2 
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Innovaction Europe SCS (azione 4) 
Comune di Latina (Azione 2) 
 
CdR territorio Latina 3 
Innovaction Europe SCS (azione 4) 
Comune di Priverno (Azione 2) 
IC Pacifici Sezze-Bassiano (Azione 1) 
ISISS Pacifici De Magistris (Azione 1) 
 
CdR territorio Roma Metropolitana 3: CESV, Comune di Ardea, Pomezia/Ardea RM/H4 e H6, IC Ardea 1, ICEnrico Pestalozzi, 
IC Anzio 3. 
 

 

Fine 

 
 


