
Comune Capofila Fondi

DENOMINAZIONE 

SERVIZI
DESCRIZIONE SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2016

SCADENZA 

SERVIZIO
NOTE BUDGET

Misura 1 - Servizi 

essenziali

Servizio Sociale Professionale e 

Segretariato Sociale

Il Servizio si distingue in due livelli essenziali, Segretariato Sociale e Servizio Sociale

Professionale, le cui funzioni sono inerenti alle seguenti macro aree di intervento:

1. Disabilità e Non Autosufficienza;

2. Famiglia e Minori;

3. Dipendenze;

4. Inclusione Sociale.

Il Servizio viene svolto da sette Assistenti Sociali presso le sedi dei Servizi Sociali dei Comuni

del Distretto Socio Sanitario LT4 (Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, San Felice

Circeo, Sperlonga e Terracina).

Il Segretariato Sociale si rivolge alla generalità della popolazione presente sul territorio

distrettuale con priorità di accesso per tutte quelle persone che versano in disagiate condizioni

socio-sanitarie e/o economiche.

Il Servizio Sociale Professionale svolge prioritariamente la propria attività finalizzata

all’attuazione degli obiettivi e degli interventi previsti nel Piano Sociale di Zona nonché a quelli

propri dei servizi sociali comunali.

Il Servizio Sociale Professionale ha come finalità quella di garantire prestazioni in grado di

rimuovere e/o ridurre situazioni problematiche o di bisogno sociale della popolazione nelle

varie macro aree di intervento.

31/12/2016

Previsto il potenziamento orario di

lavoro degli Assistenti Sociali (36 ore

settimanali per i Comuni di Fondi e

Terracina, 25 ore settimanali per i

Comuni di Campodimele, Lenola,

Monte San Biagio, San Felice Circeo

e Sperlonga.

E' stata indetta la nuova gara

d'appalto distrettuale.

€ 175.839,78

Misura 1 - Servizi 

essenziali
PIS (Pronto Intervento Sociale)

Il Servizio di Pronto Intervento Sociale prevede il trasferimento delle risorse economiche

regionali ai Comuni che hanno attivato interventi di emergenza sociale.
31/12/2016 / € 50.000,00

PIANO SOCIALE DI ZONA 2016
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Misura 1 - Servizi 

essenziali
ADI (Assistenza Domiciliare Integrata)

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata è rivolto a persone anziane

ultrasessantacinquenni in condizioni di non autosufficienza o con ridotta autosufficienza,

temporanea o permanente, bisognose di assistenza socio-sanitaria e valutati dall’Unità

Valutativa Multidimensionale Distrettuale (UVMD).

Il Servizio ha la finalità di prevenire e rimuovere cause e situazioni di difficoltà, anche

momentanee, consentendo la permanenza nel normale ambiente di vita e riducendo il ricorso

a strutture residenziali.

Le prestazioni del Servizio vengono erogate presso l’abitazione dell’anziano residente nel

Distretto Socio Sanitario LT4 e si distinguono in:

a) prestazioni di tipo domestico e socio-assistenziale:

- governo della casa;

- aiuto nell’igiene personale, compresa la vestizione, aiuto nell’alzata e messa a letto,

preparazione e   assunzione dei pasti, la deambulazione e gli atti di vita quotidiana;

- sostegno e supporto alla famiglia nello svolgimento delle funzioni di cura;

- attività significative per l’utente nel rapporto con la realtà esterna;

b) prestazioni di tipo sanitario assicurate, ove necessarie, dal personale dell’ASL di Latina –

Distretto 4 nel seguente modo:

- predisposizione di piani di intervento da parte dell’UVMD;

- prestazione sanitarie, mediche, infermieristiche e fisioterapiche.

31/12/2016

Prevista un'unica assistenza

domiciliare rivolta ad anziani, disabili e

minori, attraverso lo strumento

dell'accreditamento disciplinato dalla

D.G.R. Lazio n. 223 del 03/05/2016.

Elaborazione del capitolato d'appalto

distrettuale.

€ 113.089,23

Misura 1 - Servizi 

essenziali

GADA (Gruppo Appartamento per 

Disabili Adulti)

Il Gruppo Appartamento per Disabili Adulti "Domus Carminia", ubicato nel Comune di

Terracina, prevede l’inserimento di sei disabili psico-fisici adulti in condizioni di disagio socio-

familiare, che a causa dell’età o della gravità della patologia richiedono un supporto e una

protezione medio bassa durante l’arco della giornata.

Gli ospiti sono supportati da personale qualificato in grado di agevolare il processo di

integrazione sociale attraverso il vivere quotidiano.

La giornata tipo è caratterizzata dall’espletamento delle funzioni quotidiane che vanno dalla

preparazione della colazione, del pasto, alla spesa quotidiana, a momenti di incontro collettivo

anche per l’organizzazione di uscite verso luoghi di svago.

Il Servizio prevede anche l’espletamento di assistenza domiciliare quale supporto alle persone

meno autonome nella gestione della cura della persona ed il controllo durante la notte.

Si prevede un’integrazione con la ASL, in modo particolare con il servizio CAD a seconda delle

necessità degli ospiti e con il DSM per gli utenti anche con patologie psichiatriche.

Viene agevolato il rapporto con i familiari attraverso incontri settimanali e re-inserimenti

programmati presso la famiglia di origine.

Trasferimento delle risorse economiche regionali al Comune di Terracina. Il Servizio è gestito

dall'Azienda Speciale "Terracina".

31/12/2016

Possibilità di prevedere una gara

d'appalto distrettuale per la gestione

del Servizio.

€ 100.000,00
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Misura 1 - Servizi 

essenziali
CDM (Centro Diurno per Minori)

Il Centro Diurno per Minori "Magicabula", ubicato nel Comune di Fondi, è una struttura socio-

assistenziale, di tipo aperto che ha lo scopo di offrire una risposta qualificata ai bisogni di

sostegno, di recupero, di socializzazione, di aggregazione, di gestione del tempo libero, di

partecipazione alla vita sociale, culturale, ricreativa e sportiva dei soggetti in età evolutiva.

Il Servizio si rivolge a trenta minori di età compresa tra i 6 e i 13 anni residenti nel Distretto

Socio Sanitario LT4.

Nel centro si svolgono le seguenti attività:

- laboratorio espressivo (produzioni grafico-pittoriche, espressioni corporee e tecnica

musicale);

- laboratori ludici (giochi di movimento, individuali e di squadra, role playing);

- laboratori cognitivi (percorsi di apprendimento e conoscenza, compiti scolatici);

- inserimento in attività sportive, ludico-ricreative esterne al centro.

28/02/2017

Prevista l'attivazione di cinque Centri

Diurni per Minori nei Comuni di Fondi

(30 utenti), Lenola (15 utenti), Monte

San Biagio (15 utenti), San Felice

Circeo (20 utenti) e Sperlonga (15

utenti).

Elaborazione del capitolato d'appalto

distrettuale.

€ 135.220,84

Misura 1 - Servizi 

essenziali
CDDA (Centri Diurni per Disabili Adulti)

Trasferimento di una quota parte delle risorse economiche regionali ai Comuni di Fondi, Monte

San Biagio e Terracina per potenziare i tre Centri Diurni per Disabili Adulti.

Il Servizio è rivolto agli adulti con disabilità di tipo fisico, psicofisico e sensoriale di cui alla

Legge n. 104/92, residenti nel Distretto Socio Sanitario LT4.

Nei tre centri si svolgono le seguenti attività:

- educative, di socializzazione ed espressive;

- di laboratorio (falegnameria, giardinaggio, ceramica, ricamo, floricultura);

- pre-lavorative ed inerenti alla cura della persona, della somministrazione dei pasti e del

trasporto sociale.

Le attività suindicate sono tutte orientate e mirate al recupero e al potenziamento delle

capacità fisiche ed intellettive residue al fine di promuovere, favorire e stimolare l’inserimento e

l’integrazione nella vita sociale.

Alle attività dei tre centri possono partecipare un massimo di ottanta utenti, così suddivisi:

- CDDA di Fondi "L'Allegra Brigata" (30 utenti);

- CDDA di Monte San Biagio "Itinere" (20 utenti);

- CDDA di Terracina "Il Melograno" (30 utenti).

31/12/2016 / € 566.983,16

Sottomisura 1.1 - Altri 

servizi
CAG (Centri di Aggregazione Giovanile)

I Centri di Aggregazione Giovanile intendono offrire ai giovani uno spazio educativo, ricreativo

e di socializzazione “adeguato”, che faciliti l’espressione di sé e favorisca la creazione di

momenti di ritrovo collettivo utili all’apprendimento della capacità di ascolto reciproco, alla

crescita individuale del senso di responsabilità, di appartenenza comunitaria e allo sviluppo

dell’autonomia personale.

Le attività che vengono realizzate sono di natura ricreativa, sociale, culturale e sperimentale

(laboratori) organizzate nel rispetto dei bisogni espressi dai minori e delle loro peculiarità

evolutive.

I centri sono ubicati nei Comuni di Lenola (20 utenti), Monte San Biagio (20 utenti) e Sperlonga

(20 utenti).

31/12/2016

Prevista la trasformazione dei tre

Centri di Aggregazione Giovanile dei

Comuni di Lenola, Monte San Biagio e

Sperlonga in Centri Diurni per Minori.

Elaborazione del capitolato d'appalto

distrettuale.

€ 110.324,30
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Sottomisura 1.2 - 

Ufficio di Piano
UdP (Ufficio di Piano) Risorse umane, strumentali e finanziarie destinate al funzionamento dell'Ufficio di Piano. 31/12/2016 / € 116.255,59

Sottomisura 1.3 - 

Insieme Dopo di Noi
/ / /

Possibilità di prevedere l'attivazione di

un gruppo appartamento per il dopo di

noi.

€ 0,00

TOTALE MISURA 1 € 1.367.712,90

Misura 2 - Servizi 

essenziali per i piccoli 

Comuni

Assistenza Domiciliare Erogazione del servizio di assistenza domiciliare per gli utenti del Comune di Campodimele. 31/12/2016 / € 20.800,43

TOTALE MISURA 2 € 20.800,43

Sottomisura 3.1 - 

Interventi in materia di 

non autosufficienza

Interventi L.R. 20/2006 Erogazione del servizio di assistenza domiciliare in forma diretta e indiretta. 31/12/2016 / € 160.025,86

Sottomisura 3.2 - 

Interventi in materia di 

non autosufficienza

Interventi a favore di soggetti affetti da 

SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica)
Erogazione di contributi economici ai malati di SLA che presentano l'istanza. 31/12/2016 / € 53.350,00

Sottomisura 3.3 - 

Interventi in materia di 

non autosufficienza

Interventi in favore di soggetti affetti da 

Alzheimer

Erogazione del servizio di assistenza domiciliare in forma diretta e indiretta ai malati di

Alzheimer. Gruppi di auto mutuo-aiuto e corsi di formazione per assistenti familiari. Servizio

sovradistrettuale.

31/12/2016

Possibilità di prevedere l'attivazione di

un Centro Diurno per malati di

Alzheimer (Alzheimer Caffè).

€ 740.173,53
(budget provinciale 2015)

TOTALE MISURA 3
(escluso il budget provinciale 2015)

€ 213.375,86
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Sottomisura 4.1 - 

Famiglia e minori
Affidamento familiare

Trasferimento delle risorse economiche regionali ai Comuni, in relazione al fabbisogno

distrettuale famiglie affidatarie.
31/12/2016 / € 87.728,00

Sottomisura 4.2 - 

Famiglia e minori

Sostegno agli oneri relativi ai minori 

inseriti in strutture di tipo familiare

Trasferimento delle risorse economiche regionali ai Comuni, previa rendicontazione delle

spese sostenute per i minori inseriti nelle strutture di tipo familiare.
31/12/2016 / € 153.523,00

Sottomisura 4.3 - 

Famiglia e minori

Interventi per la tutela 

dei minori

ADEM (Assistenza Domiciliare 

Educativa Minori)

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa Minori è rivolto alle famiglie con minori, in

particolar modo la prima infanzia, che vivono una particolare situazione di disagio evolutivo.

Esso è realizzato da educatori professionali, i quali hanno il compito di intervenire presso le

abitazioni delle famiglie segnalate dai diversi servizi sociali e sanitari del Distretto Socio

Sanitario LT4.

Le attività previste sono principalmente rivolte al supporto di una genitorialità adeguata e a

favorire, inoltre, nei minori uno sviluppo socio-affettivo sano, all’interno della famiglia d’origine;

in tal modo si previene anche l’eventualità di una istituzionalizzazione precoce.

Le prestazioni possono essere realizzate sia all’interno dell’abitazione che sul territorio, per

meglio rispondere ai diversi bisogni dei componenti del nucleo familiare individuato come

problematico.

31/12/2016 / € 50.607,22

Sottomisura 4.3 - 

Famiglia e minori

Interventi per la tutela 

dei minori

Spazio Neutro per l'ascolto protetto

Il Servizio di Spazio Neutro per l’ascolto protetto, amplia e sviluppa la possibilità e l’offerta

assistenziale, nonché la tutela nei confronti dei minori in stato di disagio familiare.

La finalità principale del Servizio è rendere possibile e sostenere il mantenimento della

relazione tra il bambino e i suoi genitori a seguito di separazione, divisione conflittuale e altre

vicende di grave e profonda crisi familiare.

L’intervento del Servizio si basa sul riconoscere il bisogno/diritto del bambino di veder

salvaguardata la relazione con entrambi i genitori, anche nei casi di limitazione della potestà

genitoriale e i legami che ne derivano.

E’ fondamentale che gli adulti vengano aiutati a riconoscere, mantenere e soprattutto,

ricostruire una continuità genitoriale nei confronti dei propri figli, per i quali restano sempre

comunque punti di riferimento.

31/12/2016 / € 13.482,45

TOTALE MISURA 4 € 305.340,67
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Misura 5 - Contrasto 

alle dipendenze

Reinserimento sociale-lavorativo - 

Prevenzione comportamenti a rischio

Il progetto "Reinserimento sociole-lavorativo" è rivolto ai cittadini dei sette Comuni del Distretto

Socio Sanitario LT4 che risultano essere in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza in uno dei Comuni del distretto;

- in fase di monitoraggio presso il Ser.D. di Terracina – ASL Latina;

Tipologia Target

a) ex dipendenti patologici;

b) in trattamento terapeutico multidisciplinare con negatività ai drug-test;

c) utente senza ricadute da almeno 6 mesi;

d) compliance al trattamento in corso;

e) condizione accertata di drug-free.

Il progetto "Prevenzione comportamenti a rischio" si pone l'obiettivo di prevenire l'inizio dell'uso

di sostanze o di qualsiasi comportamento a rischio e/o ritardare il passaggio dall'uso

sperimentale a quello regolare, negli adolescenti di età compresa tra i 12 ed i 14 anni.

Il risultato atteso è quello di agire sulla popolazione scolastica indicata e presente negli istituti

scolastici del Distretto Socio Sanitario LT4.

I reinserimenti 

sociali-lavorativi 

hanno una durata 

di 12 mesi, dalla 

data di attivazione.

/ € 69.917,93

TOTALE MISURA 5 € 69.917,93

Sottomisura 6.1 - 

Inclusione sociale

Contrasto alla povertà

Sostegno economico e contributi alla 

persona

Trasferimento delle risorse economiche regionali ai Comuni che hanno attivato interventi di

contrasto alla povertà.
/ / € 80.551,58

Sottomisura 6.1 - 

Inclusione sociale

Contrasto alla povertà

Inserimenti sociali - Progetto "Lavoro per 

il mio Distretto"

Il progetto prevede 26 inserimenti sociali della durata complessiva di 5 mesi, finalizzati

all’inclusione sociale di persone svantaggiate e molto svantaggiate, con un’età compresa tra

40 e 65 anni, da svolgersi presso le cooperative sociali di tipo B accreditate.

Per ogni utente coinvolto nel progetto sarà previsto un incentivo/sostegno economico pari a

425,00 euro mensili.

Per l’attività di tutoraggio e la stipula di idonee polizze assicurative INAIL ed RCT sarà

corrisposto alle cooperative sociali di tipo B un compenso di 100,00 euro mensili per ogni

utente seguito dai tutor aziendali.

I soggetti saranno impegnati in attività di pubblica utilità.

Gli inserimenti 

sociali hanno una 

durata di 5 mesi, 

dalla data di 

attivazione.

/ € 68.498,83
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Sottomisura 6.2 - 

Inclusione sociale
Contrasto al disagio abitativo

Interventi di sostegno per emergenze abitative.

Sono previste due tipologie di intervento:

A) contributi economici finalizzati all’integrazione parziale del canone di locazione previsto da

regolare contratto registrato, a favore di soggetti che, per condizioni reddituali e socio-

economiche determinate e certificabili, hanno difficoltà a garantire il regolare pagamento del

canone di locazione dovuto, trovandosi, quindi, in situazione di morosità incolpevole;

B) interventi economici a sostegno dell’accesso ad immobili in locazione sul mercato

residenziale privato, a favore di:

- soggetti in condizioni di emergenza abitativa in quanto privati dell’alloggio per morosità

incolpevole o destinatari di atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la

convalida;

- soggetti che, disponendo di un reddito ISEE inferiore al valore del canone, si trovano in

situazione documentata di morosità incolpevole e a rischio di avvio di procedure esecutive di

rilascio dell’alloggio;

- soggetti separati legalmente o con procedimento in corso di separazione legale dal coniuge

assegnatario dell’alloggio, in data compresa nei 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione

del presente avviso, che abbiano lasciato la casa coniugale o siano in procinto di lasciarla.

/ / € 327.940,00

Sottomisura 6.3 - 

Inclusione sociale
Provvidenze Disagiati Psichici

Erogazione contributi economici alle persone con disagio psichico in carico al CSM (Centro di

Salute Mentale).
/ / € 33.600,00

Sottomisura 6.4 - 

Inclusione sociale
Interventi per l'immigrazione / / Servizio sovradistrettuale. € 0,00

TOTALE MISURA 6 € 510.590,41

€ 2.487.738,20TOTALE MISURE PIANO SOCIALE DI ZONA 2016

Fondi, lì 05/12/2016

M

I

S

U

R

A

6

Pagina 7 di 7


